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felipecayetano diamine, possibile non ci sia ancora un topic dedicato a questo pilastro del forum?

io il mio l'ho gi� detto:
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2042&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=315
e l'amarezza delle vecchie pagine testimonia la stima per il Nostro......
meraviglioso aver ritrovato l'ironia geniale, la simpatia contagiosa, i post spiazzanti, le trovate assurde, il milanismo viscerale, la competenza mostruosa, e tanto tanto altro  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Adriano geniale e mai banale , il pi� delle volte originale ma mai "per forza" ...dotato di grande humor e ironia talvolta un p� permaloso , specie se gli tocchi il Milan ...[size=9:a9f99699d5]ma posso capire
[/size:a9f99699d5]! :lol:  :D  :D D :wink:

Trampy un grande a lui il mio applauso 88  lupo!!  :wink:  :wink:   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Carson Ho avuto modo di conoscerlo (virtualmente intendo) quando ancora non conoscevo SCLS e mi sono sentito in sintonia col suo modo di rapportarsi e con tante sue considerazioni...

Molto competente sui fumetti, ma pu� praticamente entrare in qualsiasi discussione portando sempre un notevole contributo.
Ti saluto grande milanista!  :wink:

lupo bianco [quote:ab19593cfd="Adriano"] talvolta un p� permaloso , [b:ab19593cfd]specie se gli tocchi il Milan[/b:ab19593cfd]   [/quote:ab19593cfd]:evil4:
 :lol:  :lol:  O:)  :wink:

Ladro di ombre un fucina di sapere, un mare di cultura; potrebbe esssere definito come un "tuttologo" ma sarebbe limitativo in quanto le sue conoscenze sono sempre approfondite ai massimi livelli!!!
A differenza di altri forumisti professori ma che quando scrivono fanno solo un esercizio di stile ,  le sue parole esprimono concetti  idee  e insegnamenti, ed e' veramente un piacere leggerlo!!!
una perla al giorno di lupo bianco arricchisce ogni giorno di piu' anche la mia cultura!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Peccato solo per il suo nome..... a me  i lupacchiotti non risultano molto 
simpatici :D

Trampy chiediji di cambiarsi nick in aquila bianca allora. :lol:  :lol:  :lol:
corwin sicuramente una persona particolare...  :wink:
Ladro di ombre [quote:ed56d5c6e5="Trampy"]chiediji di cambiarsi nick in aquila bianca allora. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ed56d5c6e5]

nun sarebbe male :D
Super Mark Sa rendere la nozione concetto, cosa che a me riesce piuttosto difficile. Anche durante il periodo post-primo raduno, non son mai riuscito a volergli veramente male, per quanto all'epoca, deluso e

amareggiato, ci provassi. Nonostante nei suoi confronti, allora, mi siano scappate frasi veramente offensive, di cui mi son pentito ampiamente. In realt� Sterling (il nome 'civile' del Lupo Bianco dei n�
18/9 di Tex) incarna, insieme a pochi/e altri/e il forumista ideale; la sua perdit� durata quasi un anno la si pu� calcolare solo ora che � tornato. Un sentito applauso ad Antonio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

One Eyed Jack Dal mio punto di vista � un curioso esempio di forumista con cui vado d'accordissimo sebbene dal punto di vista dei gusti fumettistici siamo pressoch� inconciliabili!  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Ce ne sarebbero di cose da dire sul bell'Antonio...
E recentemente mi ha raccontato un clamoroso "dietro le quinte" del forum che se sapeste...   :grr:  :grr:  :grr:

Trampy a guercio che fai ci stuzzichi e poi ti fermi??'ora il retroscena ce lo devi raccontare altrimenti facevi mejo a starti zitto!!  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :grrr  :grrr
Adriano [quote:36c5987b9a="One Eyed Jack"] E recentemente mi ha raccontato un clamoroso "dietro le quinte" del forum che se sapeste...   :grr:  :grr:  :grr:[/quote:36c5987b9a] ..capisco la sacralit� della

suspense ma non puoi terminare cos�....o dici tutto o taci ...visto che hai cominciato  :-
One Eyed Jack Non posso dire altro, anche perch� c'� chi non sa che io so e non lo deve sapere...  :-  :-  :-  :-
Ladro di ombre [quote:09e2e4d268="Adriano"][quote:09e2e4d268="One Eyed Jack"] E recentemente mi ha raccontato un clamoroso "dietro le quinte" del forum che se sapeste...   :grr:  :grr:  :grr:[/quote:09e2e4d268]

..capisco la sacralit� della suspense ma non puoi terminare cos�....o dici tutto o taci ...visto che hai cominciato  :-[/quote:09e2e4d268]
e se lo dice adriano......

Adriano [quote:0cf2dfc1fb="Ladro di ombre"][quote:0cf2dfc1fb="Adriano"][quote:0cf2dfc1fb="One Eyed Jack"] E recentemente mi ha raccontato un clamoroso "dietro le quinte" del forum che se sapeste...   :grr: 
:grr:  :grr:[/quote:0cf2dfc1fb] ..capisco la sacralit� della suspense ma non puoi terminare cos�....o dici tutto o taci ...visto che hai cominciato  :-[/quote:0cf2dfc1fb]
e se lo dice adriano......[/quote:0cf2dfc1fb] gia [b:0cf2dfc1fb]ormai devi andare avanti [/b:0cf2dfc1fb]....mai guadare se non si � convinti ...ma una volta fatto .....&lt;&lt;il dado � tratto&gt;&gt; disse uno...
una volta !

Super Mark Il bell'Antonio (bell... vabb�) da qualche giorno � scomparso... che c'entri il raduno :roll: ?
Axel80 [quote:fdb9f6c0ff="Super Mark"]Il bell'Antonio (bell... vabb�) da qualche giorno � scomparso... che c'entri il raduno :roll: ?[/quote:fdb9f6c0ff]Bello, diciamo che � un tipo....... :lol: 

Io ho lanciato un'appello nella mia firma  :D
Axel80 [size=24:2cca05bdc8]DISPERSO[/size:2cca05bdc8]

[img:2cca05bdc8]http://corwin69.supereva.it/foto/ForumZagor.jpg[/img:2cca05bdc8]

� IL PRIMO PARTENDO DA SINISTRA.
AIUTATECI A TROVARLO, SE LO INCONTRATE PER STRADA NON SPAVENTATELO NOMINDO UNA DI QUESTE TRE PAROLE :[b:2cca05bdc8]ISTANBUL,PIOGGIA, RADUNO[/b:2cca05bdc8]

LaStraniera Si � solo autosospeso sino alla chiusura dei battenti del raduno... teme di doverti pagare la stanza al Piccolo Ritz!  8)
felipecayetano attendo paziente e fiducioso  :wink:
Super Mark Per caso in questi giorni avete notato utenti nascosti o nicknames sospetti :roll: ?
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felipecayetano [-X  [-X  [-X  [-X
Alexrdp73 Lupo Bianco mi ricorda Priarone... ho detto tutto!
Adriano Lupo che fine hai fatto ? vacanze supplementari ?!

in caso buon per te !
LaStraniera [quote:e3873bb61b="Adriano"]Lupo che fine hai fatto ? 

[/quote:e3873bb61b]
Forse ora potrebbe riaffacciarsi su questa piazza virtuale...
oppure, per maggiore sicurezza, attender� anche che trascorra la Comiconvention di Milano? :roll: 
ai posteri l'ardua sentenza! 8)

felipecayetano sar� sempre il benvenuto. ma � inutile parlarne, credo  :(  :wink:
corwin [quote:daeac82d8b="felipecayetano"]sar� sempre il benvenuto. ma � inutile parlarne, credo  :(  :wink:[/quote:daeac82d8b]

[i:daeac82d8b]lupo ulul�, castello ulul�...[/i:daeac82d8b]  :lol:  :lol:
Super Mark Hai invertito gli 'ulu' :lol: ...
One Eyed Jack [quote:eb7e9d25f4="Alexrdp73"]Lupo Bianco mi ricorda Priarone... ho detto tutto![/quote:eb7e9d25f4]

Il consueto ermetismo di Alex!  :shock:  :shock: 
Secondo me non hai detto nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Che vuoi dire?  :wink:  :wink:

felipecayetano [quote:12157738c4="One Eyed Jack"][quote:12157738c4="Alexrdp73"]Lupo Bianco mi ricorda Priarone... ho detto tutto![/quote:12157738c4]
Il consueto ermetismo di Alex!  :shock:  :shock: 
Secondo me non hai detto nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Che vuoi dire?  :wink:  :wink:[/quote:12157738c4]
se � una citazione di peppino de filippo...� geniale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Carson [quote:677e792aea="felipecayetano"][quote:677e792aea="One Eyed Jack"][quote:677e792aea="Alexrdp73"]Lupo Bianco mi ricorda Priarone... ho detto tutto![/quote:677e792aea]
Il consueto ermetismo di Alex!  :shock:  :shock: 
Secondo me non hai detto nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Che vuoi dire?  :wink:  :wink:[/quote:677e792aea]
se � una citazione di peppino de filippo...� geniale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:677e792aea]
Se � cos�...mi inchino alla genialit�... =D&gt;  =D&gt;

One Eyed Jack S�, va beh, complimenti vivissimi...
Ma qualcuno mi spiega che cacchio vuol dire????  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

felipecayetano dettagli, quisquilie, cavilli  [-X
Super Mark Antonio non sta tornando pi� :( ...
Ladro di ombre [quote:d7a06acb70="Super Mark"]Antonio non sta tornando pi� :( ...[/quote:d7a06acb70]

peccato..... :(
One Eyed Jack Al di l� di scherzi e battute...

SERIAMENTE, che fine ha fatto Lupo Bianco?
felipecayetano nessuno lo sa. aspettiamo il prossimo rotorno  8)
Adriano per OEJ - lo saprai leggendo il numero 19 di Tex intitolato...&lt;&lt; la fine di LUpo Bianco&gt;&gt; .....scherzi a parte speriamo che il nostro torni presto dalla sua lunga vacanza  :wink:
Alexrdp73 [quote:67645ffb54="One Eyed Jack"][quote:67645ffb54="Alexrdp73"]Lupo Bianco mi ricorda Priarone... ho detto tutto![/quote:67645ffb54]

Il consueto ermetismo di Alex!  :shock:  :shock: 
Secondo me non hai detto nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Che vuoi dire?  :wink:  :wink:[/quote:67645ffb54]
Scrive bene!

Trampy insomma riassumando:non si sa' perch� � sparito e non si sa' se torna??annamo bbbene!!
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:
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druey [quote:f9f713e701="Trampy"]insomma riassumando:non si sa' perch� � sparito e non si sa' se torna??annamo bbbene!![/quote:f9f713e701]

fossero solo queste le cose che non si sanno su di lui :wink:
One Eyed Jack Io la butto l�: ma se un giorno un utente muore, agli altri chi glielo dice?  :-k  :-k  :-k
felipecayetano e se muoino tutti meno uno?  :-k 

ps...penso di cambiare il mio nick in UNO  :-
One Eyed Jack Ah�, siamo centinaia! Prima o poi capiter� che qualcuno... ci saluti!!!  :red  :red
Super Mark [quote:9aa7c3863b="felipecayetano"]e se muoino tutti meno uno?  :-k 

ps...penso di cambiare il mio nick in UNO  :-[/quote:9aa7c3863b]
TIE'!

Adriano [quote:512742f9df="One Eyed Jack"]Io la butto l�: ma se un giorno un utente muore, agli altri chi glielo dice?  :-k  :-k  :-k[/quote:512742f9df]grat grat grat .....grat grat grat ...grat grat grat ...scusate sono
impegnato in una attivit� scaramantica ...grat grat grat ...grat grat grat..sapete come in un forum di gufi ...grat grat grat ...grat grat grat

Trampy ha ragione Adriano coi gufi che ce so' qua dentro mejo grattasse! a pelle!  :lol:
Super Mark Cmq per sciogliere il dubbio basta consultare ogni giorno i necrologi online di almeno met� dei quotidiani locali di Italia :roll: ... chi s'assume il funesto compito?
Trampy questa � da scarogna perenne a Supermarm ma vattene a fa******!sgrat sgrat sgrat.................. :lol:
Super Mark [quote:d5fdf90e51="er Trampy"]Supermar[b:d5fdf90e51]m[/b:d5fdf90e51][/quote:d5fdf90e51]

Quale 'marm', quello della tomba? :lol:
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Trampy a raga' c'� er lupo online!ciao Lupo Bianco!!!  :D
lupo bianco [quote:3d2df40444="Alexrdp73"]

Scrive bene![/quote:3d2df40444]
Grazie del complimento, fa molto piacere :D 
Ovviamente ricambio la stima in Alexrdp nella maniera pi� sincera possibile (avr� pure molti difetti, ma l'ipocrisia no) 
Un saluto al Grande Trampy

Trampy bentornato..non ti dico niente  :wink: ......quando vuoi semo qua!!  :D  :D
lupo bianco Ehi, cos'� questa storia di Axel che non c'�? :shock:  :-k
Trampy ha impegni lavorativi se collega di meno del solito..ma una capatina la fa' sempre..
Solid Snake Ciao lupo, ti ho mandato alcuni messaggi privati.  :wink:
Vlad Frosa [quote:c91b57af28="One Eyed Jack"]Io la butto l�: ma se un giorno un utente muore, agli altri chi glielo dice?  :-k  :-k  :-k[/quote:c91b57af28]

Gli appare in sogno!
lupo bianco [quote:985179dc6a="LaStraniera"]Si � solo autosospeso sino alla chiusura dei battenti del raduno... teme di doverti pagare la stanza al Piccolo Ritz!  8)[/quote:985179dc6a]

Premesso che non ho problemi ad ammettere che al raduno non ci sarei venuto comunque, i motivi della mia "assenza" (qualche settimana) sono altri, molto pi� terra-terra e banali.
Siccome penso di avere il diritto di andare e tornare quanto pi� ne ho voglia, e come ritengo pi� opportuno, non ho ritenuto necessario mandare messaggi melodrammatici di addio o similia.
La stanza comuqnue non l'avrei pagata comuque, sono oltremodo taccagno e uno dei principali motivi delle mie diserzioni ai raduni, se propro lo si vuole sapere, � la mia zioapaperonesca attitudine a
non sganciare dindini sonanti per motivi che non ritengo strettamente necessari (e con "strettamente necessari" includo il recentemente acquistato album delle figurine panini '88/'89 a un prezzo che sa la
madonna misericordiosa...) :lol:

lupo bianco A proposito: ecco due nuove immagini del sottoscritto che ormai fioccano come la manna nel deserto d'Egitto durante la traversata di Israele (per la gioia delle fans)
Qua in versione figurina (notare la qualifica)
http://www.sanfereolo.it/gso/calcio/archivio/calcio%202005-06/2005_06%20juniores/juniores_2005-06.htm
e qua comunitaria
http://www.sanfereolo.it/gso/calcio/archivio/calcio%202005-06/2005_06%20juniores/2005-06%20Juniores%20figurine/squadra.jpg

Carson [quote:0fe33ec812="lupo bianco"][quote:0fe33ec812="LaStraniera"]Si � solo autosospeso sino alla chiusura dei battenti del raduno... teme di doverti pagare la stanza al Piccolo Ritz! 
8)[/quote:0fe33ec812]
Premesso che non ho problemi ad ammettere che al raduno non ci sarei venuto comunque, i motivi della mia "assenza" (qualche settimana) sono altri, molto pi� terra-terra e banali.
Siccome penso di avere il diritto di andare e tornare quanto pi� ne ho voglia, e come ritengo pi� opportuno, non ho ritenuto necessario mandare messaggi melodrammatici di addio o
similia.[/quote:0fe33ec812]
Certo, hai ragione...ma non andare gi� cos� duro  :lol:  :lol: ....cerca di capire che noi qualcosa dobbiamo pur scrivere... :lol:  :lol:  :wink: 
Bentornato anche da parte mia!  =D&gt; 
[quote:0fe33ec812]La stanza comuqnue non l'avrei pagata comuque, sono oltremodo taccagno e uno dei principali motivi delle mie diserzioni ai raduni, se propro lo si vuole sapere, � la mia
zioapaperonesca attitudine a non sganciare dindini sonanti per motivi che non ritengo strettamente necessari (e con "strettamente necessari" includo il recentemente acquistato album delle figurine
panini '88/'89 a un prezzo che sa la madonna misericordiosa...) :lol:[/quote:0fe33ec812]
Caro Lupo...le priorit� sono molto personali...
Per me per esempio, una giornata con gli amici a parlare di fumetti e di altro...� impagabile...
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Anche quest'anno il raduno mi ha dato una parentesi di spensieratezza...il piacere di ritrovare gli amici coi quali condivido la passione dei fumetti...il piacere di scherzare (con quel simpaticone di Verni
starei a parlari di Tex per giorni...)...questi, per me, sono i momenti migliori (a parte altri che non cito... :red  :red  :lol:  :lol:  :wink: )... ai quali non rinuncerei se non per forza maggiore (impegni non
procrastinabili...)...posso comunque capire le difficolt� economiche di un ragazzo che studia...o di chi non la considera una priorit�...come te...:wink: 
Sullo "strettamente necessario"...ognuno poi ha le sue idee... :lol:  :wink: 
Ciao!

Ladro di ombre comunque lupo bentornato!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ..e' sempre un piacere!!
One Eyed Jack Lo sapevo!  :D  :D  :D 

Bastava evocare la possibilit� che fosse... ehm... finito a spalar carbone nelle caldaie di Satanasso   :-  :- per vederlo rispuntare pi� lupesco che mai!  :wink:
Super Mark EBBE', ANTONIO, VECCHIO FIGLIO DI UN COYOTE, TROPPO CONTENTO DI VEDERTI, STAVO COMINCIANDO A PREOCCUPARMI :D !

Sai che adesso siamo 'fratelli di ban' dal 'Fogum' :lol: ?
Trampy sei contento,pero' te volevi legge tutti i necrologi dei quotidiani... :lol:  :lol:
Ladro di ombre [quote:91bf029348="Super Mark"]EBBE', ANTONIO, VECCHIO FIGLIO DI UN COYOTE, TROPPO CONTENTO DI VEDERTI, STAVO COMINCIANDO A PREOCCUPARMI :D !

Sai che adesso siamo 'fratelli di ban' dal 'Fogum' :lol: ?[/quote:91bf029348]
di vederti???? :shock: a supermarket ma che c'hai la palla de vetro????

Trampy l'ho pensato anche io :forse ha na web camm....o forse scrive metaforicamente.... :lol:  :lol:
Super Mark Vabb�, "sono contento di leggerti". Cuss� anda b� :lol: ?
Trampy ooooooh!ora si che si capisce!!!!ma non hai risposto lo vedresti o no con piacere Lupo Bianco?o il tuo era solo un modo di dire???  :-k
Super Mark [quote:be2f4e8aab="Trampy"]ooooooh!ora si che si capisce!!!!ma non hai risposto lo vedresti o no con piacere Lupo Bianco?o il tuo era solo un modo di dire???  :-k[/quote:be2f4e8aab]

Di [b:be2f4e8aab]ri[/b:be2f4e8aab]vederlo? Claro que s�.
john llwl Eh eh !!!! Bentornato Lupo. :cheers:  :cheers:
Adriano MENO MALE ....fra le tante ipotesi c'era chi ti immaginava con un arpa in mano in mezzo ad un coro di angioletti  O:)  :-  ( [-X  semmai al calduccio in compagnia di diavoletti  :grr: ..anzi allegre diavolette

rossonere ) 
 :lol:  :lol:  :lol: 
PER� FORSE ha funzionato !
[b:3757acb0c8]BENTORNATO VECCHIO LUPO ![/b:3757acb0c8] :wink:

lupo bianco Grazie, grazie a tutti (che bell'avatar, Adriano!)!
Prevengo che in questi periodi saranno frequenti sparizioni anche lunghe (lo dico perch�, vista l'efficacia del gufaggio qua dentro, � meglio andarci piano con certe ipotesi!! :lol:  :lol:  :lol: )

Alexrdp73 Comunque ricordati di noi ogni tanto.
lupo bianco [quote:2cd3a27501="Alexrdp73"]Comunque ricordati di noi ogni tanto.[/quote:2cd3a27501]

In questi giorni cmq ci dovrei essere a pieno regime. Sper�m.
Super Mark E meno male, da' :lol: !
Bronco le sviolinate si sprecano,a quanto pare...ma dimmi,vecchio compare,le meriti?

io dico di no....
Super Mark [quote:55d87a3ca9="Bronco"]le sviolinate si sprecano,a quanto pare...ma dimmi,vecchio compare,le meriti?

io dico di no....[/quote:55d87a3ca9]
Ciao Peo, qui su SCLS la strada della redenzione e del perdono la stiamo, lui la prima, noi la seconda, seguendo gi� da lungo tempo; poi, posso capire che per te sia stato qualcosa di molto diverso...
spero che si chiarisca presto tutto tra voi.

One Eyed Jack Il lupaccio � in linea!!!!  :D  :D  :D  :D  :D 
Ors�, posta almeno i tuoi saluti!!  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Super Mark Pia illusione fu :lol: ...
Carson L'altro giorno l'ho visto in linea anch'io...evidentemente ci legge... :wink:
Adriano credo abbia poco tempo a disposizione e quindi non interviene  :wink:
Axel80 [quote:5ccec56239="Adriano"]credo abbia poco tempo a disposizione e quindi non interviene  :wink:[/quote:5ccec56239]non credo, visto che mi tempesta di pm(molto divertenti a dire il vero :lol: ) :-k
lupo bianco [quote:a9859ccc0f="Axel80"]non credo, visto che mi tempesta di pm(molto divertenti a dire il vero :lol: ) :-k[/quote:a9859ccc0f]

"Tempesta di MP" (non pm, axel, axel! :grrr ) � forse un p� eccessivo, tipico del carattere esuberantemente elittico dell'Amministratore di questa turbolentemente pacifica isola mediatica.
Comunque � vero che, in un modo o nell'altro, io e il Princeps dei miei stivali :D  ci siamo  divertiti un sacco in privato, segno di una stima di fondo che oltrepassa le varie incomprensioni e una
sostanziale differenza caratteriale. 
In ogni caso, sbollita la rabbia e avendo a disposizione pi� tempo libero, mi sento di tornare a postare (e in fondo chi aveva creduto al mio addio, nessuno, dai :lol:  :lol:  :lol: ; ma ho un certo gusto per il
drastico inutile :D ).
Non che abbia dimenticato le [b:a9859ccc0f]offese impunite[/b:a9859ccc0f] di un certo utente ma in fondo penso sia pi� costruttivo regolare i conti con quella "persona" in loco piuttostro che ritirarsi in
buon ordine. 
Bentrovati a tutti, ad Adriano, LDO, Alexrdp e John Lwll in particolare :D

Adriano [b:0cd7a1a901]bentornato[/b:0cd7a1a901] ...era ora  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Numero pagina: 4/78



Nick testoNick testo
spero solo che il tuo regolare i conti non diventi una  "vendetta "  :(  :(  :( perch� nella vita si pu� sbagliare e bisogna sempre concedere una .......come diavolo si scrive
[i:0cd7a1a901]scians[/i:0cd7a1a901] ( maledetta torre di babele ) , l'importante � non perseverare .
Detto questo comprendo ,  le offese personali sono particolarmente fastidiose e quanto meno ti sono  dovute delle scuse  :wink:

lupo bianco Ciao Adriano, 
nessuna vendetta, come hai detto anche tu, bastano le scuse. Se ci sono quelle io sono disposto a posare la scimitarra e a porgere a mia volta le mie scuse a Saetta (facciamo anche nick e cognomi :D )
per eventuali mie intemperanze in passato. Tutto sta a lei.

Adriano :D  :D  :D  :wink:
Axel80 [quote:a4671873a9]Comunque � vero che, in un modo o nell'altro, io e il Princeps dei miei stivali  ci siamo divertiti un sacco in privato [/quote:a4671873a9]prima o poi sarebbe giusto dare alle stampe le

nostre missive private :lol:  :lol:  :lol: 
Bentornato Lupo, � sempre un piacere :wink:

Carson Ciao Lupo!
D� la verit�...volevi "disimpegnarti" dal portare avanti il lavoro del sondaggio... :-  :- 
Mi hai chiesto di fare il sondaggio e poi mi hai piantato in asso... [-(  [-( 
 :lol: 
Capisco che tu ti sia arrabbiato...ma che colpa ne aveva il povero sondaggio?  :lol:   ](*,)  8) 
Per questa volta va bene comunque...anche per forza... :lol:  :wink: ...per la prossima...so gi� che non potr� contarci... :lol:  :lol:  8)  :wink:

lupo bianco [quote:c8c4db6cf4="Carson"]Ciao Lupo!
D� la verit�...volevi "disimpegnarti" dal portare avanti il lavoro del sondaggio... :-  :- 
Mi hai chiesto di fare il sondaggio e poi mi hai piantato in asso... [-(  [-( 
 :lol: 
[/quote:c8c4db6cf4]
No, questo no. Anzi il sondaggio era la cosa che pi� mi dispiaceva mollare. E in ogni caso ti chiedo scusa, anche se la contingenza del momento mi ha spinto a staccare un p� per questo e altri motivi
(mne abbiamo discusso in pvt., mi pare). 
In fondo, fidati, non � bello farsi dare del:
-militarista
-tiranno da forum
-pelato
-antidemocratico
-spregiatore degli omosessuali etc. etc. da una che manco conosco. Ripeto, cmq, per me l'incidente con Saetta � stra-chiuso; le porgo le mie scuse per quelle volte che ho trasceso i toni e altrettanto
voglio che lei faccia con me, non fosse altro per un minimo di educazione, se esiste ancora questo concetto. Per una pacifica convinvenza, visto che ahim� credo improbabile che io e lei si andr� mai
d'accordo, propongo un sano e vicendevole [b:c8c4db6cf4]ignorarsi[/b:c8c4db6cf4]. 
Rinuncio, dall'alto della mia sapienza e cesariana clementia :lol:  :lol:  :lol:  a qualsiasi altra forma di vendetta o ritorsione :wink:

Axel80 [quote:9aef0ad3d4]In fondo, fidati, non � bello farsi dare del: 
-militarista 
-tiranno da forum 
-pelato 
-antidemocratico 
-spregiatore degli omosessuali etc. etc.[/quote:9aef0ad3d4]� vero, pelato non avrebbe dovuto proprio dirlo [-X  [-X , hai ancora qualche pelo sulla testa :-

lupo bianco E comunque si dice [i:6462c3504f]calvo[/i:6462c3504f] o perloeno [i:6462c3504f]stempiato[/i:6462c3504f].
E poi � di dominio pubblico la nozione che i calvi siano anche pi� virili :D

john llwl Era ora, bentornato. In onore di Lupo, vado su ebay a comprare almeno 20 fumetti. :cheers:  :cheers:
lupo bianco Posso consigliare? :lol:
LaStraniera IMHO LB rientra quando io lo supero nel numero dei messaggi... e siccome � logorroico mi riprende in un momento!  8)
Axel80 aggiornamento nella classifica dei ritorni:

Hellingen 6
Lupo Bianco 5
Kandrax e Rakosi 3
Supermike 2

Dunque Lupo Bianco continua la sua rincorsa al vertice, e inizia ad avere un certo vantaggio su Kandrax e Rakosi.
Fanalino di coda Supermike, bloccato da un assurdo veto di Bonelli.
Ma il primo post � incerto, attendo lumi dai Texiani per inserie Mefisto in classifica.

lupo bianco [quote:67027dd9b7="LaStraniera"]IMHO LB rientra quando io lo supero nel numero dei messaggi... e siccome � logorroico mi riprende in un momento!  8)[/quote:67027dd9b7]
S�, accidenti mi hai beccato :D

lupo bianco [quote:564a47c93c="Axel80"]
Ma il primo post � incerto, attendo lumi dai Texiani per inserie Mefisto in classifica.[/quote:564a47c93c]
Mefisto � un dilettante: solo 4 ritorni :lol:  :lol: 
E comunque ricorda che solo i personaggi reclamati a gran voce dai lettori spariscono e ritrnano :D
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Carson [quote:5675302ced="lupo bianco"][quote:5675302ced="Carson"]Ciao Lupo!

D� la verit�...volevi "disimpegnarti" dal portare avanti il lavoro del sondaggio... :-  :- 
Mi hai chiesto di fare il sondaggio e poi mi hai piantato in asso... [-(  [-( 
 :lol: 
[/quote:5675302ced]
No, questo no. Anzi il sondaggio era la cosa che pi� mi dispiaceva mollare. E in ogni caso ti chiedo scusa, anche se la contingenza del momento mi ha spinto a staccare un p� per questo e altri motivi
(mne abbiamo discusso in pvt., mi pare). [/quote:5675302ced]
Non ti preoccupare...tutto chiarito...tutto O.K.  8)  8)  :wink:

Axel80 classifica aggiornata:
Hellingen 6 
Lupo Bianco 5 
Mefisto 4
Kandrax e Rakosi 3 
Supermike 2 
ma davvero Mefisto solo 4? :shock:  :shock: 
Mi sa che ti sbagli, o forse lo fai apposta per scavalcarlo in classifica [-( 
Chiedo conferma a Carson.
[quote:8f7997ed48]E comunque ricorda che solo i personaggi reclamati a gran voce dai lettori spariscono e ritrnano [/quote:8f7997ed48]il problema � che tu torni senza essere reclamato a gran voce :-k 
:-k 
Tipo karatekid 6 per intenderci O:)

felipecayetano querelle appassionante  :lol:  :lol:  :lol: 
ecco un amministratore impegnatissimo, ma che impiega i pochi minuti a disposizione a risolvere i VERI problemi del forum  :roll:  :-  :lol:

Axel80 [quote:07c4a70c18="felipecayetano"]querelle appassionante  :lol:  :lol:  :lol: 
ecco un amministratore impegnatissimo, ma che impiega i pochi minuti a disposizione a risolvere i VERI problemi del forum  :roll:  :-  :lol:[/quote:07c4a70c18]almeno la domenica un p� di sano cazzeggio
come ai vecchi tempi non mi si pu� negare :grrr 
E poi in onore del ritorno del Lupastro questo e altro :lol:

felipecayetano io nego solo su nonsolozagor...... :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:07c80cd997="Axel80"]

ma davvero Mefisto solo 4? :shock:  :shock: 
Mi sa che ti sbagli, o forse lo fai apposta per scavalcarlo in classifica [-( 
[/quote:07c80cd997]
Allora contando i "ritorni" e non le apparizioni (perci� � ovviamente esclusa la prima comparsata del negromante) Mefisto ha fatto vedere il suo brutto ghigno 4 volte:
-LA GOLA DELLA MORTE
-IL DRAGO ROSSO
-BLACK BARON (dove crepa)
-MEFISTO! dove nizzi, ahim�, lo fa risorgere via negromante ind�.
Il caso Mefisto � per� delicato: egli a tutti gli effetti muore e il suo spirito va all'inferno dal quale luogo manda aiutini al figlio Yama; non veri e propri ritorni, perci�, ma assistenza tecnica al figlio-discepolo.
Insomma per quanto mi riguarda Mefisto bara: io se dovessi schiattare non potrei postare sul forum in qualit� di spirito infernale, e non ci sarebbe nessun stregone ind� a risuscitarmi (per�, pensandoci,
la Straniera :-k )...insomma bisgona vedere se contare anche le storie di yama o no. Io non le conterei [-( 

[quote:07c80cd997]il problema � che tu torni senza essere reclamato a gran voce :-k  :-k 
Tipo karatekid 6 per intenderci O:)[/quote:07c80cd997]
Solo apparenza. So di autentiche campagne stampa in mio favore, e addirittura di gente che ha minacciato di ardersi viva in caso di mia definitva assenza. Cosa dovevo fare? Lasciare il gregge
incustodito (metafora vagamente ispirata al vangelo)? Ho preferito tornare a spandere saggezza -come mio solito- e ad ammaestrare gli erranti e i brancolanti nella tenebra :D

Alexrdp73 Ma Karate Kid 6 non esiste... 
Bentornato Lupo Bianco! \:D/

Axel80 [quote:c22c20b430="Alexrdp73"]Ma Karate Kid 6 non esiste \:D/[/quote:c22c20b430]Ma neanche Lupo Bianco se � per questo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Super Mark [quote:c0073a03c5="Axel80"][quote:c0073a03c5="Alexrdp73"]Ma Karate Kid 6 non esiste \:D/[/quote:c0073a03c5]Ma neanche Lupo Bianco se � per questo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c0073a03c5]

Quello che ho incontrato a Lucca due anni fa era dunque un ologramma :lol: ?
Ciao a tutti :-) ,

Carson [quote:b784840c9d="lupo bianco"][quote:b784840c9d="Axel80"]
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ma davvero Mefisto solo 4? :shock:  :shock: 
Mi sa che ti sbagli, o forse lo fai apposta per scavalcarlo in classifica [-( 
[/quote:b784840c9d]
Allora contando i "ritorni" e non le apparizioni (perci� � ovviamente esclusa la prima comparsata del negromante) Mefisto ha fatto vedere il suo brutto ghigno 4 volte:
-LA GOLA DELLA MORTE
-IL DRAGO ROSSO
-BLACK BARON (dove crepa)
-MEFISTO! dove nizzi, ahim�, lo fa risorgere via negromante ind�.
Il caso Mefisto � per� delicato: egli a tutti gli effetti muore e il suo spirito va all'inferno dal quale luogo manda aiutini al figlio Yama; non veri e propri ritorni, perci�, ma assistenza tecnica al figlio-discepolo.
Insomma per quanto mi riguarda Mefisto bara: io se dovessi schiattare non potrei postare sul forum in qualit� di spirito infernale, e non ci sarebbe nessun stregone ind� a risuscitarmi (per�, pensandoci,
la Straniera :-k )...insomma bisgona vedere se contare anche le storie di yama o no. Io non le conterei [-( 
[/quote:b784840c9d]
La cosa � controversa...anche se il tuo ragionamento non fa una grinza... si tratta dello stesso "filone"...e Mefisto appare eccome se appare... :-k 
Ma lasciamo le cose come sono e diamo a Mefisto ci� che � di Mefisto ed a Yama ci� che � di Yama... :lol:  8)  :wink: 
OK per quattro apparizioni "puramente Mefistiane"... :lol:  8)  :wink:

Axel80 [quote:6dc9d5a6c2](perci� � ovviamente esclusa la prima comparsata del negromante[/quote:6dc9d5a6c2]hai ragione, la prima apparizione non pu� essere un "ritorno", il che porta Helly a soli 5 ritorni e
quindi adesso ha una sola lunghezza di vantaggio su di te.

lupo bianco [quote:99d01ca68b="Axel80"][quote:99d01ca68b="Alexrdp73"]Ma Karate Kid 6 non esiste \:D/[/quote:99d01ca68b]Ma neanche Lupo Bianco se � per questo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:99d01ca68b]
In effetti a volte credo di essere solo uno dei 450 fake di Raglan :-k

Super Mark [quote:d8ca13de4a="lupo bianco"][quote:d8ca13de4a="Axel80"][quote:d8ca13de4a="Alexrdp73"]Ma Karate Kid 6 non esiste \:D/[/quote:d8ca13de4a]Ma neanche Lupo Bianco se � per questo :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:d8ca13de4a]
In effetti a volte credo di essere solo uno dei 450 fake di Raglan :-k[/quote:d8ca13de4a]
Ah, le crisi di identit� :lol:  :roll:  :( ...

DevilMax Visto che Lupo Bianco, purtroppo, "mancher�" dal forum per un p� di tempo (spero passi presto questo tempo!), ho pensato di riportare su questo topic a lui dedicato. La sua assenza si sente eccome,
visto che si tratta senza dubbio di uno degli utenti pi� colti e simpatici del forum.
Insomma, W Lupo Bianco! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

P.S.: Qualcuno di voi conosce l'indirizzo e-mail del Lupazzo? :-k Se s�, potrebbe gentilmente darmelo via mp? Grazie :D
Trampy manchera'? :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 

ma che � stato sospeso???? :-k  :-k  :-k
Axel80 [quote:a370727cd2="Trampy"]manchera'? :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 

ma che � stato sospeso???? :-k  :-k  :-k[/quote:a370727cd2]ma non leggi il topic sul calcio? :shock:
One Eyed Jack [quote:3019a53bd1="Axel80"][quote:3019a53bd1="Trampy"]manchera'? :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 

ma che � stato sospeso???? :-k  :-k  :-k[/quote:3019a53bd1]ma non leggi il topic sul calcio? :shock:[/quote:3019a53bd1]
Io ho letto gli insulti, ma non ho trovato traccia di provvedimenti di sospensione.  :-k  :-k

Axel80 [quote:5fe2f4ae9c="One Eyed Jack"][quote:5fe2f4ae9c="Axel80"][quote:5fe2f4ae9c="Trampy"]manchera'? :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
ma che � stato sospeso???? :-k  :-k  :-k[/quote:5fe2f4ae9c]ma non leggi il topic sul calcio? :shock:[/quote:5fe2f4ae9c]
Io ho letto gli insulti, ma non ho trovato traccia di provvedimenti di sospensione.  :-k  :-k[/quote:5fe2f4ae9c]hai letto di fretta allora.

Super Mark Il Lupazzo � tornato e posta vispo sia qui che sul mio forum :lol: .
Axel80 si buonanotte ](*,)  ](*,)  ](*,)
Trampy @  Axel non non ho letto.....

e per quanto tempo????
Super Mark [quote:ec72b82b17="Trampy"]@  Axel non non ho letto.....

e per quanto tempo????[/quote:ec72b82b17]
Pensa che ha scritto sul mio forum anche oggi :-k ... ha ben capito con chi gli conviene stare :- ?

Trampy perch� tu hai un forum???  :-k  :-k  :-k 
e di che parlate???
de pecore e ovini???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Super Mark [quote:c9c666f102="Trampy"]perch� tu hai un forum???  :-k  :-k  :-k 
e di che parlate???
de pecore e ovini???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c9c666f102]
Quello su Tex, nella mia firma c'� il link, analfabeta di ritorno che non sei altro!!! :grrr  :lol:  8)
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Trampy di ritorno????

e dove so' andato scusa?????  :lol:  :lol:  :lol:
Super Mark [quote:4c44248eff="Trampy"]di ritorno????

e dove so' andato scusa?????  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4c44248eff]
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :lol:

Carson [quote:196ffd830a="Super Mark"][quote:196ffd830a="Trampy"]@  Axel non non ho letto.....
e per quanto tempo????[/quote:196ffd830a]
Pensa che ha scritto sul mio forum anche oggi :-k ... ha ben capito con chi gli conviene stare :- ?[/quote:196ffd830a]
Sul tuo forum c'� gi� un utente che usa il nick "Carson" e non sono io [-( 
Sono arrivato tardi... :(

Super Mark [quote:736f75b0f3="Carson"][quote:736f75b0f3="Super Mark"][quote:736f75b0f3="Trampy"]@  Axel non non ho letto.....
e per quanto tempo????[/quote:736f75b0f3]
Pensa che ha scritto sul mio forum anche oggi :-k ... ha ben capito con chi gli conviene stare :- ?[/quote:736f75b0f3]
Sul tuo forum c'� gi� un utente che usa il nick "Carson" e non sono io [-( 
Sono arrivato tardi... :([/quote:736f75b0f3]
Mai visto :shock: . Ho gi� spiegato ad Enzo, nel thread IL TACCUINO DI SUPER MARK come mai risultasse un nick Enzo quando ha tentato di iscriversi.

Super Mark X Carson:
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?p=197916#197916

Carson [quote:a69128a5be="Super Mark"]X Carson:
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?p=197916#197916[/quote:a69128a5be]
Grazie! :wink:

lupo bianco Bon, ragazzi, mi sa che dovr� assentarmi per un p� causa ehm....sospensione. Purtroppo il moderatroll si � rivelato pi� furbo di me e ha saputo farmi cascare nella provocazione. L'esperienza insegna e
in tutti questi anni il Nostro dovr� pure aver imparato qualcosa, oltre ad insultare in tedesco. 
Saluto con particolare simpatia gli amici Alexrdp, LDO, Zoltan, Spiritello, Axel, Devil and so on. Senza dimenticare il grande Druey, ovviamente. 
Ci rivedremo presto, spero!

Alexrdp73 Ma come... ? Era gi�...
Zoltan Ma che � successo???  :-k  :-k  :-k  :-k
Ladro di ombre GRAVE PERDITA...... SALUTO COMUNQUE L'AMICO LUPO E SPERO DI RITROVARLO QUI MOLTO PRESTO
LaStraniera [quote:f558cbcc89="lupo bianco"] oltre ad insultare in tedesco. 

[/quote:f558cbcc89]
ARIDAJE  :roll:
Lo sai che ti considero intelligente anche se spesso in disaccordo con te, ma certe volte mi sembra che l'intelligenza sia oscurata da un pregiudizio infondato....

One Eyed Jack Alla faccia... sospeso un'altra volta!!!  :shock:  :shock:  :shock: 
Ma chi sei, Sgarbi???  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte: A PRESTO, LUPO!  :occasion5: 
Oggi con l'indulto se la cavano i peggiori criminali, vedrai che qualche briciola la daranno anche a te!  :wink:  :wink:

Baltorr [quote:a19bbe5327="One Eyed Jack"]Oggi con l'indulto se la cavano i peggiori criminali, vedrai che qualche briciola la daranno anche a te!  :wink:  :wink:[/quote:a19bbe5327]
Vero! Ciao Lupo! :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax A presto, Antonio! :wink:
LaStraniera [quote:4ed80c7838="One Eyed Jack"]Oggi con l'indulto se la cavano i peggiori criminali, vedrai che qualche briciola la daranno anche a te!  :wink:  :wink:[/quote:4ed80c7838]

AxelMagno conceder� anche a lui l'[i:4ed80c7838]ora d'aria[/i:4ed80c7838] per comunicare coi suoi fan!  8)
raglan [quote:194ef907cf="LaStraniera"][quote:194ef907cf="One Eyed Jack"]Oggi con l'indulto se la cavano i peggiori criminali, vedrai che qualche briciola la daranno anche a te!  :wink: 

:wink:[/quote:194ef907cf]
AxelMagno conceder� anche a lui l'[i:194ef907cf]ora d'aria[/i:194ef907cf] per comunicare coi suoi fan!  8)[/quote:194ef907cf]
Obiezione respinta. Le illazioni non sono prove!

felipecayetano non riesco a voler male a lupo bianco. davvero...ci sono differenze abissali fra di noi, ma punti di contatto anche, e non da poco  8)  
so che la sua non � una crociata artefatta, nel senso che si � convinto di una cosa davvero, non lo fa per calcolo o subdolaggine. e porta avanti il suo "intendimento" fino alle estreme conseguenze. alla
fine della fiera, soprattutto, paga in proprio  :wink: 
certo, la mia "comprensione" si ferma qui. la cosa di cui si � convinto � troppo, enormemente, palesemente distante dal vero per poter essere condivisa. e anche accettata anche solo a livello di dubbio,
aggiungo. e persino tollerata a livello di sospetto pubblico.
in questo non ci sar� mai comunanza  :wink:  
ti rigiro il consiglio che mi hai dato, antonio, e attendo il tuo ritorno promettendoti che, se lo vorrai, proveremo a tornare a quei tempi di cui su parlava in pm prima dell'ennesimo fattaccio  :wink: 
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e mi permetto di darti un altro consiglio........SVEGLIA!!!!  :lol:  :lol:  :wink:
ps mi permetto di caldeggiare l'ipotesi ventilata dalla straniera :wink:  :wink:  :wink: ah, questa NON E' una critica al capo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; solo un suggerimento.... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Zoltan Per me Lupo � un grande, questo � CASSAZIONE.
felipecayetano ma anche i grandi dicono, scrivono e fanno cazzate  :wink: 

� questo � DIRITTO NATURALE, altro che cassazione  :lol:  :lol:  :lol: quindi alla fine siam daccordo, spero  :wink:
Zoltan [quote:8fdd4aad79="felipecayetano"]ma anche i grandi dicono, scrivono e fanno cazzate  :wink: 

� questo � DIRITTO NATURALE, altro che cassazione  :lol:  :lol:  :lol: quindi alla fine siam daccordo, spero  :wink:[/quote:8fdd4aad79]
Ma certo, � naturale, io mica sono sempre d'accordo con Lupo. Ci� non toglie che � una persona che stimo.

felipecayetano idem  :wink: 
mi spiace solo il suo furore verso una persona che non merita certo TUTTO quel che dice lupo  :wink:

Zoltan [quote:c698504e97="felipecayetano"]idem  :wink: 
mi spiace solo il suo furore verso una persona che non merita certo TUTTO quel che dice lupo  :wink:[/quote:c698504e97]
E chi sarebbe? E perch�?

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 
magari ne parliamo in mp  :wink:

Alexrdp73 Quando torna Lupo Bianco?
felipecayetano non saprei...ancora un p� manca purtroppo  :(
Super Mark Il giovane cazzaro... e dire che nel mio forum lo attendevo a braccia aperte :D ...
Axel80 [quote:8a28f4ac24="Super Mark"]Il giovane cazzaro... e dire che nel mio forum lo attendevo a braccia aperte :D ...[/quote:8a28f4ac24]tutti lo attendiamo ma � un p� come MEfisto o

Hellingen.............torner�, ma fra un ritorno e l'altro passa un p� di tempo  :-  :-
felipecayetano a prescindere dal tempo, non sar� mai un EX UTENTE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano e ci credo! ne � uno dei protagonisti pi� STIMATI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e voglio sottolinearlo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Super Mark [quote:9d1c78f802="felipecayetano"]e ci credo! ne � uno dei protagonisti pi� STIMATI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e voglio sottolinearlo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9d1c78f802]

Lo STIMO ( =D&gt; ) anche io e tanto :wink: .
felipecayetano l'utente nascosto, in ogni caso, � una figura poetica! sia che si tratti di timidezza che di furbacchione che sbatte la porta uscendo ma rientra dalla finestra.........poesia elegiaca nell'un caso, cacofonica nel

secondo.
meglio ad esempio di un vigliacco, patetico escremento umano senza attributi che qualche giorno fa si � iscritto col nick di "bartolocoglione"  :lol:  :lol:  :lol: 
non c'� paragone  :wink:

Super Mark Anche perch� il coglione del forum sono io :lol: .
raglan Anche perch� non c� solo un Bartolo in Italia o magari ha capito per chi avevi votato.. :-
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:  :shock: si, ma mica ho votato MILIONI DI VOLTE  :grrr
felipecayetano quando scatta l'ora d'aria per lupene?  :-k ho tante cose da dirgli  [-o&lt;
Axel80 [quote:7d1c319701="felipecayetano"]quando scatta l'ora d'aria per lupene?  :-k ho tante cose da dirgli  [-o&lt;[/quote:7d1c319701]in teoria anche subito, per� ho perso la sua e-mail e non so come

comunicarglielo  :red  :red 
l'inidrizzo con cui si � iscritto non era suo  ](*,)  ](*,)

felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
e che tazzo per� pure lui  :lol:  ](*,)

Axel80 [quote:2b9928b86b="felipecayetano"]](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
e che tazzo per� pure lui  :lol:  ](*,)[/quote:2b9928b86b]bh�, stando ai tuoi sospetti lui ci legge cmq  :-k , quindi si metter� lui in ocntatto con me  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano giusto.....ormai spargo tanti sospetti che non li ricordo pi� manco io  :(
druey Ehi ma quando torna Lupene... se ne sente la mancanza... e poi se non ritorna come fa a sapere che ci siamo TUTTI trasferiti nel forum di Ramath
felipecayetano forse michael myers potr� CASUALMENTE beccarlo in giro e gli porter� i nostri saluti  :D
druey [quote:f9a3f02ff9="felipecayetano"]forse michael myers potr� CASUALMENTE beccarlo in giro e gli porter� i nostri saluti  :D[/quote:f9a3f02ff9]

perch� myers fa il quarto uomo d' emergenza nel tempo libero? :roll:
felipecayetano [quote:aad4ff12e4="druey"][quote:aad4ff12e4="felipecayetano"]forse michael myers potr� CASUALMENTE beccarlo in giro e gli porter� i nostri saluti  :D[/quote:aad4ff12e4]

perch� myers fa il quarto uomo d' emergenza nel tempo libero? :roll:[/quote:aad4ff12e4]
no, ma se credi alla storia di trampy devi credere a tutto  :lol:
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druey No mi spiace sono ATEO
felipecayetano l'ultima cosa in cui ho creduto � stata GINKO!  :(
Alexrdp73 Oggi ho rivisto un messaggio di LB su un altro forum...  :-
Spiritello Fran Daje...
felipecayetano [quote:e622525f50="Alexrdp73"]Oggi ho rivisto un messaggio di LB su un altro forum...  :-[/quote:e622525f50]

QUALE  :shock:
stimeex Ma felipe chi sei tu in realt�: Rocco Tanica????????????????????

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
felipecayetano no, era un omaggio a una bella battuta di druey  :wink: 

ps cmq adoro ELIO &amp; CO.  =D&gt;
Alexrdp73 [quote:267d3332eb="felipecayetano"][quote:267d3332eb="Alexrdp73"]Oggi ho rivisto un messaggio di LB su un altro forum...  :-[/quote:267d3332eb]

QUALE  :shock:[/quote:267d3332eb]
Un forum concorrente... non fatemi dire...  O:)

felipecayetano [quote:1e5d2e246c="Alexrdp73"][quote:1e5d2e246c="felipecayetano"][quote:1e5d2e246c="Alexrdp73"]Oggi ho rivisto un messaggio di LB su un altro forum...  :-[/quote:1e5d2e246c]
QUALE  :shock:[/quote:1e5d2e246c]
Un forum concorrente... non fatemi dire...  O:)[/quote:1e5d2e246c]
MA.....QUELLO?  :shock:  :shock:  :shock:

Axel80 [quote:5abe358e7f="Alexrdp73"]Oggi ho rivisto un messaggio di LB su un altro forum...  :-[/quote:5abe358e7f]gli puoi dire di rimandarmi il suo inidirizzo e-mail? [-o&lt;
felipecayetano mi ero attivato anche io in mp.....quanto vogliamo bene a lupazzo?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Alexrdp73 Ho mandato un messaggio... comunque sapete dove trovarlo, no?
felipecayetano su un campo di calcio in piena emergenza?  :shock:
Alexrdp73 [quote:798309ed35="felipecayetano"]su un campo di calcio in piena emergenza?  :shock:[/quote:798309ed35]

Anche!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Axel80 [quote:e1eef42d1c="felipecayetano"]mi ero attivato anche io in mp.....quanto vogliamo bene a lupazzo?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e1eef42d1c]spero non un mp in questo forum, visto che non pu�

leggerlo  ](*,)  ](*,)  ](*,)
LaStraniera [quote:f252a4679f="Axel80"][quote:f252a4679f="felipecayetano"]mi ero attivato anche io in mp.....quanto vogliamo bene a lupazzo?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f252a4679f]spero non un mp in questo

forum, visto che non pu� leggerlo  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:f252a4679f]
ma come al povero LB non permetti la finestrella giornaliera di cortesia?  :shock: 

Ah no quella era una attenzione speciale per il povero Ramath e permettergli di stare in contatto coi suoi numerosi fans (che sono accorsi a sostenerlo nel nuovo forum...)  :lol:  :lol:  :lol:  8)
felipecayetano macch�, gliela darebbe eccome. � che il lupo malefico ha dato una mail farlocca  :lol:
LaStraniera [quote:4e04092690="felipecayetano"]macch�, gliela darebbe eccome. � che il lupo malefico ha dato una mail farlocca  :lol:[/quote:4e04092690]

Dici che � solo per quello?  :roll: 
e come mai tutti gli altri sospesi non hanno MAI goduto di un simile provvedimento umanitario?

felipecayetano forse prima di ramath non ci son mai state sospensioni cos� lunghe...e utenti cos� presi da bisogno compulsivo di postare  :roll:
LaStraniera [quote:07642c7b95="felipecayetano"]forse prima di ramath non ci son mai state sospensioni cos� lunghe...e utenti cos� presi da bisogno compulsivo di postare  :roll:[/quote:07642c7b95]

� proprio un cuore d'oro il nostro AXELMAGNO!  8)
Axel80 il motivo � molto semplice, la legislazione "penale" � sempre in continua evoluzione, e semplicemente  prima non avevo pensato all'ora d'aria, che invece reputo giusta per le sospensioni dal mese in

su...........
forse avrei dovuto farlo anche per chi ha avuto la terribile pena di tre giorni di sospensione? :-  :- 
Anche perch� sino a qualche mese fa, non � che c'erano tutte ste sospensioni come adesso   ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Anche il lupazzo ne beneficier�, ma se prima non lo contatto come faccio a dirglielo?  [-(

felipecayetano manda un telegramma all'AGDEI  :grrr
Axel80 [quote:531be53876="felipecayetano"]manda un telegramma all'AGDEI  :grrr[/quote:531be53876]fatto, ma mi hanno risposto che � fuori per............................UN'EMERGENZA  ](*,)  ](*,)  ](*,)
raglan [quote:816dc8ea74="Axel80"]il motivo � molto semplice, la legislazione "penale" � sempre in continua evoluzione, e semplicemente  prima non avevo pensato all'ora d'aria, che invece reputo giusta per

le sospensioni dal mese in su...........
forse avrei dovuto farlo anche per chi ha avuto la terribile pena di tre giorni di sospensione? :-  :- 
Anche perch� sino a qualche mese fa, non � che c'erano tutte ste sospensioni come adesso   ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Anche il lupazzo ne beneficier�,[b:816dc8ea74] ma se prima non lo contatto come faccio a dirglielo?  [-([/quote:816dc8ea74][/b:816dc8ea74]
se vuoi ti posso dare il suo cell.  (E' riservato agli amici  :wink:)

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
exodus [quote:734c9a5983="Axel80"][quote:734c9a5983="felipecayetano"]manda un telegramma all'AGDEI  :grrr[/quote:734c9a5983]fatto, ma mi hanno risposto che � fuori

per............................UN'EMERGENZA  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:734c9a5983]
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prima o poi la spiegherete anche ai nuovi la storia del guardalinee d'emergenza. :lol:  :lol:

Axel80 [quote:f6162229ac="raglan"][quote:f6162229ac="Axel80"]il motivo � molto semplice, la legislazione "penale" � sempre in continua evoluzione, e semplicemente  prima non avevo pensato all'ora d'aria,
che invece reputo giusta per le sospensioni dal mese in su...........
forse avrei dovuto farlo anche per chi ha avuto la terribile pena di tre giorni di sospensione? :-  :- 
Anche perch� sino a qualche mese fa, non � che c'erano tutte ste sospensioni come adesso   ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Anche il lupazzo ne beneficier�,[b:f6162229ac] ma se prima non lo contatto come faccio a dirglielo?  [-([/quote:f6162229ac][/b:f6162229ac]
se vuoi ti posso dare il suo cell.  (E' riservato agli amici  :wink:)[/quote:f6162229ac]
non posso, potrebbe scoprire il mio nuovo numero, dal quale gli ho fatto un bel p� di scherzi anonimi dopo istanbul :red  :red  O:)  O:)  O:)

Ladro di ombre ma quando e' previsto il rientro del lupazzo???
felipecayetano intorno al 20 del mese se non ho fatto male i calcoli  :-k
Super Mark Non chiamate il mio forum 'concorrente', il mio parla di Tex, non di Zagor, il mio � L'UNICO VERO forum texiano :lol: .
One Eyed Jack [quote:2e2cb5fcce="Super Mark"]Non chiamate il mio forum 'concorrente', il mio parla di Tex, non di Zagor, il mio � L'UNICO VERO forum texiano :lol: .[/quote:2e2cb5fcce]

Carson ringrazia per l'apprezzamento...  :shock:  :shock:  :shock:
felipecayetano si � dimesso, che gliene frega  :lol:
LaStraniera [quote:e7b0ef2207="felipecayetano"]intorno al 20 del mese se non ho fatto male i calcoli  :-k[/quote:e7b0ef2207]

e chiss� quanto dura stavolta!  :lol:  :lol:  8) 

avr� anche lui il ciclo..... zagoriano???  :wink:
felipecayetano non penso, il ragazzo � sempre gravido di sorprese  :lol:  =D&gt;
LaStraniera [quote:90fa8e895b="felipecayetano"]non penso, il ragazzo � sempre [b:90fa8e895b]gravido[/b:90fa8e895b] di sorprese  :lol:  =D&gt;[/quote:90fa8e895b]

vabb� allora per 9 mesi non c'ha pi� il ciclo...  :wink:

ps.
schezo eh lupazzo  :lol:

Super Mark :lol:  :roll:  :lol:  :shock:  :lol:
felipecayetano lupazzo, perch� ci hai abbandonato?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
Axel80 ieri � ricomparso e mi ha mandato un pm  :D
felipecayetano [quote:95b35e8296="Axel80"]ieri � ricomparso e mi ha mandato un pm  :D[/quote:95b35e8296]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
aspetta..non � che sto applaudendo ad un mp "felipecayetano � un coglione"?  :shock:  :-k

Super Mark Che t'ha scritto?
felipecayetano non pu� dirlo, senn� dovrebbe auto-sospendersi  :shock:
Axel80 [quote:72626da752="Super Mark"]Che t'ha scritto?[/quote:72626da752]hai presente il nostro carteggio?

siamo sempre su quel genere l� :lol:  :lol:
Spiritello Fran Adesso mi faccio bannare per vedere se poi rivolete anche me! [-(  [-(  [-( 

Chi insulto? :-k
raglan [quote:3117bcbb88="Spiritello Fran"]Adesso mi faccio bannare per vedere se poi rivolete anche me! [-(  [-(  [-( 

Chi insulto? :-k[/quote:3117bcbb88]
Sempre Me!  :lol:  :lol:  ho la stessa vocazione di Prodi!  :wink:

Spiritello Fran :lol: A te mai!
Rinuncio allo Spiritel Reality! :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

Super Mark [quote:16935afada="Axel80"][quote:16935afada="Super Mark"]Che t'ha scritto?[/quote:16935afada]hai presente il nostro carteggio?
siamo sempre su quel genere l� :lol:  :lol:[/quote:16935afada]
Posta sul topic apposito, allora :lol: .

felipecayetano son sicuro che il fatto che il milan arranca paurosamente � DEL TUTTO SLEGATO dalla latitanza del lupo  :-k
Super Mark [quote:a4fc0e02bb="felipecayetano"]son sicuro che il fatto che il milan arranca paurosamente � DEL TUTTO SLEGATO dalla latitanza del lupo  :-k[/quote:a4fc0e02bb]

Pensa un po' che io son tornato IN CONCOMITANZA con le ultime d�bacles... porter� sfiga :-k  :-  ](*,) ?
felipecayetano a ME no  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  O:)
Super Mark [quote:0b690f32b4="felipecayetano"]a ME no  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  O:)[/quote:0b690f32b4]

 :grrr  :shock:  :grrr  :grr:  :grrr  :(  :grrr  ](*,)  :grrr
Zoltan Ma Lupo quando torna?  :-k
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felipecayetano ancora una quindicina di giorni, credo  :-k
felipecayetano mi ha scritto cose poco carine oltre che non vere, ma siccome le idee son pi� forti degli accidenti, propongo CON FORZA un indulto per LUPAZZO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Mi associo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Ma se ricominci con la storia di Raglan ti mollo una cinquina sulla capa, mangiastracci! :grrr
DevilMax [quote:e336d20dad="felipecayetano"]mi ha scritto cose poco carine oltre che non vere, ma siccome le idee son pi� forti degli accidenti, propongo CON FORZA un indulto per LUPAZZO  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e336d20dad]
Quoto! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

raglan [quote:4e9e869c4c="felipecayetano"]mi ha scritto cose poco carine oltre che non vere, ma siccome le idee son pi� forti degli accidenti, propongo CON FORZA un indulto per LUPAZZO  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4e9e869c4c]
Concordo anch'io!  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 Sono contrario di norma agli indulti, per� stavolta la pena � stata abbastanza lunga da farmi credere che il lupazzo avr� avuto tutto il tempo di riflettere sulle sue malefatte. :-k 
Potrei abbuonargli qualche giorno, per� prima devo strappargli una solenna promessa. 8)

felipecayetano solo su mr forum sei irremovibile  :(  :(  :( sei cattivo e acontenti solo gli amici  :lol:  :lol:  :lol:
raglan [quote:2160af294d="felipecayetano"]solo su mr forum sei irremovibile  :(  :(  :( sei cattivo e acontenti solo gli amici  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2160af294d]

Tu per� in cambio dovresti preparare una delle tue monografie per l'arbitro Pieri!  :-
felipecayetano per ora sto preparando un discorso d'addio  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano pubblicamente confermo all'interessato che dar� seguito alla sua accorata istanza  :wink: 

divertiti con i tuoi VERI amici  8)  :wink:  =D&gt;
Super Mark [quote:9642e09183="felipecayetano"]pubblicamente confermo all'interessato che dar� seguito alla sua accorata istanza  :wink: 

divertiti con i tuoi VERI amici  8)  :wink:  =D&gt;[/quote:9642e09183]
What's happened :-k ?

felipecayetano nulla, mi sono solo rotto le balle  :lol:  :wink:
exodus quando torna il lupazzo bianco,devo ,parlare con lui di un libro,che sto leggendo.
Alexrdp73 Molto presto... credo.
DevilMax [quote:bc01200406="exodus"]quando torna il lupazzo bianco,devo ,parlare con lui di un libro,che sto leggendo.[/quote:bc01200406]

Mandagli un mp
Ladro di ombre ma quanno torna er lupazzo???? :grrr  :grrr
Cain68 Quando finisce la stagione venatoria.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
LaStraniera [quote:212c042642="Cain68"]Quando finisce la stagione venatoria.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:212c042642]

se � sopravvissuto!!!  :wink:
Cain68 [quote:3181d06214="LaStraniera"][quote:3181d06214="Cain68"]Quando finisce la stagione venatoria.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3181d06214]

se � sopravvissuto!!!  :wink:[/quote:3181d06214]

Gi�, questo � da appurare.. :-k  :wink:
Axel80 qualcuno pu� dire al lupazzo che la porta del carcere � aperta?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
felipecayetano ha molti amici qua che gli riferiscono  :-k 

e cmq antonio � un esperto di guerre, teorico dei massimi sistemi calcistici con risvolti sociali, dotto umanista, esperto di teoria dei complotti universali....vuoi che non sappia cosa significhi una porta
aperta?
CORRI! CORRI VERSO LA LUCE!  :D  :D  :D

felipecayetano seriamente, chiedo ufficialmente al LUPO di tornare  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
senza ipocrite giravolte o simili......ma mettendo da parte reciproche idee &amp; convinzioni che si sono rivelate FASULLE MINCHIATE....come dicevi tu prima dell'ultimo incidente.....
....DIVERTIAMOCI E RECUPERIAMO LO SPIRITO DEI BEI TEMPI CHE FURONO  :wink:

lupo bianco [quote:ac94eb629a="felipecayetano"]seriamente, chiedo ufficialmente al LUPO di tornare  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
:[/quote:ac94eb629a]
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Buongiorno o per meglio dire buonaseeeeera. 
Io non metto da parte niente semplicemente perch� non ho accumulato niente. Chiariamo ora per sempre che i vari moderatori neo amministraotri(a proposito che sorpresa, eh? ma chi l'avrebbe mai
detto! :lol: )membri del Loggione etc.. per me non sono una croce. Sono un divertimento. 
Premetto che purtroppo sono piuttosto impegnato su Farwest ultimamente e non ho molto tempo epr SCLS. Mi complimentoi comunque con my friend Trampy per la recente nomina. :D

felipecayetano beeeeeeeeeeeeeeeentornato  :wink: 
e si, hai ragione. certa gente � prevedibile in modo persino oltraggioso  :wink: ma che vuoi farci � la vita.
che si dice nel vecchi west?

Trampy ciao Lupo... :wink:  :wink:
Agostino La Torre Un caloroso benritrovato in queste lande al vecchio lupo  :D  :D  :D 

Ciao,
Ago

felipecayetano vecchio  :shock: 
a quel che mi risulta � il settimo pi� giovane del forum  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:070998104a="felipecayetano"]
che si dice nel vecchi west?[/quote:070998104a]
Che vuoi che si dica nel "vecchi" west? Anche tu ci puoi arrivare.
Ti posso dire cosa NON si dice: non mi si dice co***one immotivatamente per esempio. Parr� poco, ma per me � tanto.
Comunque ti inguingo di non frequentare il mio topic, non essendo persona gradita. Thanks (come si dice nel "vecchi" west :D )

lupo bianco [quote:ae2f9cb7d1="Agostino La Torre"]Un caloroso benritrovato in queste lande al vecchio lupo  :D  :D  :D 
Ciao,
Ago[/quote:ae2f9cb7d1]
Benritrovato anche a te eminente cineasta, Zagoriano doc e simpaticissimo vincitore morale di mr. forum :lol:

exodus ciao lupazzo ben trovato :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:464ca01a58="exodus"]ciao lupazzo ben trovato :lol:  :lol:[/quote:464ca01a58]

Ciao Genesis, Exodus e Levithicus :lol:  Ora possiamo parlare di Ericksson se ti va :lol:  :wink:
exodus [quote:17fec297a3="lupo bianco"][quote:17fec297a3="exodus"]ciao lupazzo ben trovato :lol:  :lol:[/quote:17fec297a3]

Ciao Genesis, Exodus e Levithicus :lol:  Ora possiamo parlare di Ericksson se ti va :lol:  :wink:[/quote:17fec297a3]
scusami ma ora sono impegnato per seguire una discussione seria
comunque appena finisco ill libro poi apriamo un dibattito :wink:

felipecayetano l'ingiunzione � ancora valida?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  :(
Alexrdp73 Complimenti, Lupo Bianco! Bentornato... !  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Axel80 [quote:5226a7b3c2="Alexrdp73"]Complimenti, Lupo Bianco! Bentornato... !  =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:5226a7b3c2]betornato ,utente lupo bianco.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
cosa si dice nell'imprevedibile mondo dei segnalinee d'emergenza?

Axel80 [quote:d6b8b41c1d="felipecayetano"]l'ingiunzione � ancora valida?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  :([/quote:d6b8b41c1d]si, pussa via  :grr:  :grr:  :grr: 
non vogliamo membri del potere qu� fra noi comuni utenti   :-  :-

lupo bianco [quote:48bf43292c="Axel80"]
cosa si dice nell'imprevedibile mondo dei segnalinee d'emergenza?[/quote:48bf43292c]
Sono stato promosso a portaborracce :D

Axel80 [quote:d99b7d751a="lupo bianco"][quote:d99b7d751a="Axel80"]
cosa si dice nell'imprevedibile mondo dei segnalinee d'emergenza?[/quote:d99b7d751a]
Sono stato promosso a portaborracce :D[/quote:d99b7d751a]wow, questo si che � fare carriera  :shock:  :shock:  :shock: , complimentoni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:2e208a0f31="Axel80"]wow, questo si che � fare carriera  :shock:  :shock:  :shock: , complimentoni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2e208a0f31]
Mica tutti possonno diventare moderatori o amministratori :(

Axel80 [quote:2f3a076551="lupo bianco"][quote:2f3a076551="Axel80"]wow, questo si che � fare carriera  :shock:  :shock:  :shock: , complimentoni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2f3a076551]
Mica tutti possonno diventare moderatori o amministratori :([/quote:2f3a076551] ti sbagli, fare il portaborracce ti dar� di sicuro pi� soddisfazioni di quante ne da fare l'amministratore  [-X  [-X  [-X

lupo bianco [quote:c012a4f690="Axel80"] ti sbagli, fare il portaborracce ti dar� di sicuro pi� soddisfazioni di quante ne da fare l'amministratore  [-X  [-X  [-X[/quote:c012a4f690]
Ma io non posso sospendere nessuno. :(

felipecayetano [quote:e4bdf887f7="Axel80"][quote:e4bdf887f7="felipecayetano"]l'ingiunzione � ancora valida?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  :([/quote:e4bdf887f7]si, pussa via  :grr:  :grr:  :grr: 
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non vogliamo membri del potere qu� fra noi comuni utenti   :-  :-[/quote:e4bdf887f7]
 :(  :(  :(  :(  :(

Axel80 [quote:1c8a10007e="lupo bianco"][quote:1c8a10007e="Axel80"] ti sbagli, fare il portaborracce ti dar� di sicuro pi� soddisfazioni di quante ne da fare l'amministratore  [-X  [-X  [-X[/quote:1c8a10007e]
Ma io non posso sospendere nessuno. :([/quote:1c8a10007e] ma puoi far morire di sete gli atleti assetati, una cosa ben pi� crudele.
Non ti rendi conto del grande potere che detieni.  :shock:

felipecayetano questa storia dell'ingiunzione non sta in piedi  :grrr 
sarebbe come dire che a donald trump un inquilino del trump plaza inguingesse di non entrare nell'edificio  :grrr  :grrr  :grrr

lupo bianco [quote:dfbb24fff3="Axel80"] ma puoi far morire di sete gli atleti assetati, una cosa ben pi� crudele.
Non ti rendi conto del grande potere che detieni.  :shock:[/quote:dfbb24fff3]
Ci sono i rubinetti negli spogliatoi :(

DevilMax [quote:44cb593613="felipecayetano"]questa storia dell'ingiunzione non sta in piedi  :grrr 
sarebbe come dire che a donald trump un inquilino del trump plaza inguingesse di non entrare nell'edificio  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:44cb593613]
Bartol Trump 8)

felipecayetano l� almeno posso entrare?  :grrr
lupo bianco [quote:b3aaceacfc="felipecayetano"]l� almeno posso entrare?  :grrr[/quote:b3aaceacfc]

Intanto *qua* stai violando l'ingiunzione [-(  [-(  [-(
One Eyed Jack [b:f2702e110c]BENTORNATO, LUPO!!!! [/b:f2702e110c]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:4bcaf1fa9a="One Eyed Jack"][b:4bcaf1fa9a]BENTORNATO, LUPO!!!! [/b:4bcaf1fa9a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4bcaf1fa9a]
Ossequi vossignoria :)

Andrew Cain Gloria e onore ai portaborracce, ai segnalinee e a quanti si prodigano nel calcio dilettantistico per puro amore dello sport. Te lo dice uno che ha fatto tutte le mansioni possibili e imamginabili persino nella
stessa partita, compreso poi entrare in campo...non me lo dimenticher� mai :lol:

lupo bianco [quote:1d693edf11="Andrew Cain"]Gloria e onore ai portaborracce, ai segnalinee e a quanti si prodigano nel calcio dilettantatistico per puro amore dello sport. Te lo dice uno che ha fatto tutte le mansioni
possibili e imamginabili persino nella stessa partita, compreso poi entrare in campo...non me lo dimenticher� mai :lol:[/quote:1d693edf11]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Effettivamente � una occupazione bellissima. Ti dir� io quest'anni seguo gli Allievi ed � davvero una grande soddisfazione e divertimento.

Andrew Cain [quote:fbcf96e6b2] Effettivamente � una occupazione bellissima. Ti dir� io quest'anni seguo gli Allievi ed � davvero una grande soddisfazione e divertimento.[/quote:fbcf96e6b2]
Se riesci a sopportare i genitori s� :wink:  :lol:

lupo bianco [quote:1246098b74="Andrew Cain"]Se riesci a sopportare i genitori s� :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1246098b74]
Beh, adesso sai siamo secondi ci sono pochi problemi (davanti c'� la Luisiana squadra di Crema assolutamente imbattibile, quindi come se fossimo primi); ho avuto cmq la fortuna per adesso di
conoscere solo genitori disponibili e affavbili anche perch� ti assicuro non sono molto il tipo che si fa rompere le scatole impunemente :D

Andrew Cain Noi per fortuna siamo tutti grandicelli ahem (campionato a livello amatoriale) e non abbiamo di questi problemi, ma vedo le famiglie dei bambini e dei ragazzini (con molti anni meno degli allievi -
questione non da poco) che giocano nel nostro campo, e sono insopportabili. Effettivamente per� i risultati mettono d'accordo tutti :D

lupo bianco [quote:491268c286="Andrew Cain"]Noi per fortuna siamo tutti grandicelli ahem (campionato a livello amatoriale) e non abbiamo di questi problemi, ma vedo le famiglie dei bambini e dei ragazzini (con
molti anni meno degli allievi - questione non da poco) che giocano nel nostro campo, e sono insopportabili. Effettivamente per� i risultati mettono d'accordo tutti :D[/quote:491268c286]
Guarda, effettivamente bisogna rassegnarsi ad avere pap� e mamme che ti trottano in campo durante gli allenamenti ma dopo un p� ci fai il callo.
Quando seguivo gli Juniores, fino all'anno scorso era ovviamente molto diverso, ma tutto sommato preferisco gli Allievi.
E' divertente a volte constatare come, pur giocando nelle categorie inferiori, la gente -me compreso- ci metta tanto impegno e adrenalina.

felipecayetano ma � vero che in queste categorie si respira un'aria davvero "sana" dal punto di vista di correttezza, competizione e passione, o sono leggende metropolitane  :-k
lupo bianco [quote:7d793d8503="felipecayetano"]ma � vero che in queste categorie si respira un'aria davvero "sana" dal punto di vista di correttezza, competizione e passione, o sono leggende metropolitane 

:-k[/quote:7d793d8503]
Beh, come tendenza generale direi di s�. 
Ovviamente poi ci sono le debite eccenzioni: ci sono state societ� che, nel loro piccolo, pure taroccavano visite mediche, modificavano cartellini, stipulavano contrratti senza il permesso della FIGC
(infatti, pur essendo categorie inferiori sottostiamo cmq al regolamento FIGC) etc...

felipecayetano capito  :wink:
Baltorr Ciao, Lupo!!!! :wink:
lupo bianco [quote:f2afe0ab76="Baltorr"]Ciao, Lupo!!!! :wink:[/quote:f2afe0ab76]

 :D  :D  :D 
Benritrovato Baltorr
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Spiritello Fran Complimenti per l'avatar con Francone! :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Axel80 [quote:7996b83a12]poi ci sono le debite eccenzioni: ci sono state societ� che, nel loro piccolo, pure taroccavano visite mediche, modificavano cartellini, stipulavano contrratti senza il permesso della

FIGC[/quote:7996b83a12]
lo stile milan ha fatto scuola insomma  :(  :(  :(

druey Ben tornato a Lupene... se ne sentiva la manvanza  :wink:
Axel80 [quote:ddc32d19b1="druey"]Ben tornato a Lupene... se ne sentiva la manvanza  :wink:[/quote:ddc32d19b1]ma tu oe eoj riuscite ad inflare la parola pene ovunque  :shock:  :shock: 

Per� � bello lupene, suona quasi meglio di lupazzo  :-k  :-k
One Eyed Jack [quote:9ad77c1c3f="Axel80"] ma tu [color=red:9ad77c1c3f]oe[/color:9ad77c1c3f] [color=blue:9ad77c1c3f]eoj[/color:9ad77c1c3f] riuscite ad [color=green:9ad77c1c3f]inflare[/color:9ad77c1c3f] la parola

pene ovunque  [/quote:9ad77c1c3f]
A te invece non scappano mai refusi, vero??  ](*,)

Axel80 [quote:359bbfba0f="One Eyed Jack"][quote:359bbfba0f="Axel80"] ma tu [color=red:359bbfba0f]oe[/color:359bbfba0f] [color=blue:359bbfba0f]eoj[/color:359bbfba0f] riuscite ad
[color=green:359bbfba0f]inflare[/color:359bbfba0f] la parola pene ovunque  [/quote:359bbfba0f]
A te invece non scappano mai refusi, vero??  ](*,)[/quote:359bbfba0f]sono il refusista per eccellenza  :red  :red , ma non � un buon motivo per sviare il discorso caro il mio OEpene  [-(  [-(  e non � un
refuso.......

Ladro di ombre [quote:51c096e8dc="Axel80"][quote:51c096e8dc="One Eyed Jack"][quote:51c096e8dc="Axel80"] ma tu [color=red:51c096e8dc]oe[/color:51c096e8dc] [color=blue:51c096e8dc]eoj[/color:51c096e8dc]
riuscite ad [color=green:51c096e8dc]inflare[/color:51c096e8dc] la parola pene ovunque  [/quote:51c096e8dc]
A te invece non scappano mai refusi, vero??  ](*,)[/quote:51c096e8dc]sono il refusista per eccellenza  :red  :red , ma non � un buon motivo per sviare il discorso caro il mio OEpene  [-(  [-(  e non � un
refuso.......[/quote:51c096e8dc]
axel e' meglio EOPene che Oepene :D

felipecayetano lupo, tutto ok?  :-k
Axel80 [quote:374337ff4c="felipecayetano"]lupo, tutto ok?  :-k[/quote:374337ff4c]dai lupo che domani il milan vince, puoi anche farti vedere  [-o&lt;  [-o&lt;
exodus [quote:b4ca053757="Axel80"][quote:b4ca053757="felipecayetano"]lupo, tutto ok?  :-k[/quote:b4ca053757]dai lupo che domani il milan vince, puoi anche farti vedere  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:b4ca053757]

il milan domani non vince [-X  [-X
felipecayetano cha manica di matapolli  :grrr che ci fa il topic del lupazzo in seconda pagina?  [-(
felipecayetano un plauso al lupaccio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; fra gli animatori principi del caf�  :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; da quando � iniziate la "fase2"  :wink:
stimeex Il nostro storico! 

 =D&gt;
exodus dove � finito il Lupo ,mi mancano le sue invettive anti inghilterra :(
felipecayetano tutti hanno il diritto di andare in vacanza  [-(
Axel80 [quote:9b50fe56f3="felipecayetano"]tutti hanno il diritto di andare in vacanza  [-([/quote:9b50fe56f3]ma lui ci va 16 volte in un anno  :shock:  :shock:  :shock:
Super Mark [quote:d4dc0b24cd="Axel80"][quote:d4dc0b24cd="felipecayetano"]tutti hanno il diritto di andare in vacanza  [-([/quote:d4dc0b24cd]ma lui ci va 16 volte in un anno  :shock:  :shock: 

:shock:[/quote:d4dc0b24cd]
Poi ha tutti quegli impegni, controllare le linee, ad esempio :-k ...

lupo bianco [quote:a71a7d0e15="Super Mark"][quote:a71a7d0e15="Axel80"][quote:a71a7d0e15="felipecayetano"]tutti hanno il diritto di andare in vacanza  [-([/quote:a71a7d0e15]ma lui ci va 16 volte in un anno 
:shock:  :shock:  :shock:[/quote:a71a7d0e15]
Poi ha tutti quegli impegni, controllare le linee, ad esempio :-k ...[/quote:a71a7d0e15]
Questo � un impegno davvero sfibrante, specie quando non si � passato abbstanza gesso...

exodus ciao Lupazzo come stai? :lol:
lupo bianco [quote:271ed49ad8="exodus"]ciao Lupazzo come stai? :lol:[/quote:271ed49ad8]

Respiro. E tanto mi basta. :D
exodus ehi che allegria :lol:
lupo bianco [quote:a606e2f4af="exodus"]ehi che allegria :lol:[/quote:a606e2f4af]

In realt�, Cantico dei Cantici, sono allegrissimo. Davvero io apprezzo le cose semplici e immediate....come l'aria. Da bambino avevo avuto un problema alla gola che mi aveva reso difficoltosa la
resprazione per qualche giorno. Ovviamente non era nulla di grave ma vedi Exodus, me la feci davvero addosso prima che i medici dicesero che era una cacchiatina. 
E' stata un'esperienza edificante: mi ha insegnato il valore di cose come l'aria. Apprezza l'aria che respiri e apprezzerai tutto, anche te stesso. :D

DevilMax Bentornato, antialbionico antiluraghiano Antonio! :wink:
exodus [quote:f09d2b650f="lupo bianco"][quote:f09d2b650f="exodus"]ehi che allegria :lol:[/quote:f09d2b650f]

In realt�, Cantico dei Cantici, sono allegrissimo. Davvero io apprezzo le cose semplici e immediate....come l'aria. Da bambino avevo avuto un problema alla gola che mi aveva reso difficoltosa la
resprazione per qualche giorno. Ovviamente non era nulla di grave ma vedi Exodus, me la feci davvero addosso prima che i medici dicesero che era una cacchiatina. 
E' stata un'esperienza edificante: mi ha insegnato il valore di cose come l'aria. Apprezza l'aria che respiri e apprezzerai tutto, anche te stesso. :D[/quote:f09d2b650f]
anche io apprezzo le piccole cose: zagor ,una partita a dama con la mia ragazza un tuffo al mare d'estate, un viaggio a Londra ogni tanto, e sono contento :lol:

lupo bianco [quote:8fa9c4ed75="exodus"] un viaggio a Londra ogni tanto[/quote:8fa9c4ed75]
AAAAAARRRRGGGHHHH!!!
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Via queste impurit� dal mio topic [-X

exodus scusami dimenticavo ,ma giuro che non l'ho fatto apposta :(
lupo bianco [quote:6938a003ca="exodus"]scusami dimenticavo ,ma giuro che non l'ho fatto apposta :([/quote:6938a003ca]

Ma dai guarda che scherzo anch'io.....pensa mia bisnonna era di Londra, inglese al 100% Faceva Cooper di cognome. Ma guarda un p�! ](*,)  ](*,)
felipecayetano che bello sprazzo di vita vissuta  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

anche io da piccolo ho avuto un periodo di due anni circa in cui la notte non ho praticamente dormito  :(  :(  :( una cosa terribile......da quando si � risolto tutto il sonno per me � una cosa bellissima  :wink:
Izoard [quote:daac54019b="lupo bianco"][quote:daac54019b="exodus"]scusami dimenticavo ,ma giuro che non l'ho fatto apposta :([/quote:daac54019b]

Ma dai guarda che scherzo anch'io.....pensa mia bisnonna era di Londra, inglese al 100% Faceva Cooper di cognome. Ma guarda un p�! ](*,)  ](*,)[/quote:daac54019b]
non sapevo come dirlo...ma visto che si parla di parentele volevo dire che la mia PROZIA FRANCESCA (pace all'anima sua) era a sua volta prozia di ROBERTO STELLONE...pertanto rischio di
diventare parente alla lontana di ELENA BAROLO....che (_:_)!

exodus ma quanti parenti hai Izo?
Izoard [quote:213a702f52="exodus"]ma quanti parenti hai Izo?[/quote:213a702f52]

ASSAJE. :)
DevilMax [b:4ff6153282]GOD SAVE WHITE WOLF[/b:4ff6153282]

[b:4ff6153282][i:4ff6153282]God save our precious Wolf
Long live our noble Wolf
God save White Wolf:
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to talk with us all:
God save White Wolf
O lord, our God, arise,
Scatter him enemies,
And make them fall:
Confound the Englishmen,
Frustrate the Luraghians,
And make him grow the hair,
God save White Wolf[/i:4ff6153282][/b:4ff6153282]

exodus grande devil :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:ec6320cd4d="DevilMax"][b:ec6320cd4d]GOD SAVE WHITE WOLF[/b:ec6320cd4d]

[b:ec6320cd4d][i:ec6320cd4d]God save our precious Wolf
Long live our noble Wolf
God save White Wolf:
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to talk with us all:
God save White Wolf
O lord, our God, arise,
Scatter him enemies,
And make them fall:
Confound the Englishmen,
Frustrate the Luraghians,
And make him grow the hair,
God save White Wolf[/i:ec6320cd4d][/b:ec6320cd4d][/quote:ec6320cd4d]
Grazie Devil, � stupenda =D&gt;   =D&gt;  =D&gt; 
In ogni caso ora e sempre, (giova ripeterlo) *Frustrate the Luraghians* :D

DevilMax [quote:d39167c54b="exodus"]grande devil :lol:  :lol:[/quote:d39167c54b]
Grazie :wink:

DevilMax [quote:5a99429620="lupo bianco"]Grazie Devil, � stupenda =D&gt;   =D&gt;  =D&gt; 
In ogni caso ora e sempre, (giova ripeterlo) *Frustrate the Luraghians* :D[/quote:5a99429620]
Grazie :wink: 
La penultima strofa non t'interessa? :-k

lupo bianco [quote:f4b3a4068a="DevilMax"]
Grazie :wink: 
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La penultima strofa non t'interessa? :-k[/quote:f4b3a4068a]
Quella dei capelli? No, i capelloni sono per le checche, non per niente Massimino il Trace aveva il cranio rasato, da rude soldataccio Romano, al contrario degli effemminati filosfastri aristocratici con tutte
quelle loro barbacce e capelloni...bleah!

exodus sei veramente un grande Lupazzo ,non condivido quasi niente di quello che dici ma mi piace un sacco come lo dici :lol:
lupo bianco [quote:ffde087226="exodus"]sei veramente un grande Lupazzo [/quote:ffde087226]

Hai tristemente ragione. Con tutti i ravioli/capponi/ripieni/panettoni/zamponi/lenticchie che mi sono mangiato in questo periodo sono diventato davvero *grande* :(
exodus quand�� il tuo compleanno Lupazzo che ti spedisco una Union Jack da appendere in camera :lol:
stimeex [quote:af94c36fbe="exodus"]quand�� il tuo compleanno Lupazzo che ti spedisco una Union Jack da appendere in camera :lol:[/quote:af94c36fbe]

Lo vuoi proprio fare intazzare di brutto!!!  :-  :shock:  :-k  O:)
lupo bianco [quote:6fa915c19c="exodus"]quand�� il tuo compleanno Lupazzo che ti spedisco una Union Jack da appendere in camera :lol:[/quote:6fa915c19c]

11 giugno :D 
Non ho l'Union Jack, mi servirebbe infatti sarebbe un ottimo arredo per il gabinetto :D 
In compenso ho un poster del Chelsea che mi regal� mio fratello durante il suo viaggio a...sigh, Londra!

exodus [quote:5ac206bb75="lupo bianco"][quote:5ac206bb75="exodus"]quand�� il tuo compleanno Lupazzo che ti spedisco una Union Jack da appendere in camera :lol:[/quote:5ac206bb75]
11 giugno :D 
Non ho l'Union Jack, mi servirebbe infatti sarebbe un ottimo arredo per il gabinetto :D 
In compenso ho un poster del Chelsea che mi regal� mio fratello durante il suo viaggio a...sigh, Londra![/quote:5ac206bb75]
strappa subito il poster del chelsea che schifo  [-X  [-X

DevilMax [quote:ac39769df3="lupo bianco"]i capelloni sono per le checche[/quote:ac39769df3]
Non sarei cos� sicuro: Michael Stipe dei REM, Platinette, quello di D&amp;G, Boy George, Rob Halford dei Judas Priest ecc. sono pelati e sono anche finocchi. O forse sono solo eccezioni :-k

exodus infatti hai ragione Devil,ormai capelli lunghi non � piu sinonimo di omosessuale amesso che lo sia mai stato 8)
stimeex [quote:1f480c2394="exodus"]infatti hai ragione Devil,ormai capelli lunghi non � piu sinonimo di omosessuale amesso che lo sia mai stato 8)[/quote:1f480c2394]

Be diciamo che � un p� una mentalit� antiquata....
DevilMax [quote:af1abadffc="stimeex"][quote:af1abadffc="exodus"]infatti hai ragione Devil,ormai capelli lunghi non � piu sinonimo di omosessuale amesso che lo sia mai stato 8)[/quote:af1abadffc]

Be diciamo che � un p� una mentalit� antiquata....[/quote:af1abadffc]
Che io sappia, i capelli lunghi non sono mai stati sinonimo di omosessualit�, ma di contestazione, anticonformismo, ribellione ecc.

felipecayetano indubbiamente la donna per� scassa molto le balle  :-k
druey Certo io ho i capelli lunghi e mica sono gay....

giusto vero....?. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  [-(  [-(  [-(  [-(
DevilMax [quote:7e984d4beb="felipecayetano"]indubbiamente la donna per� scassa molto le balle  :-k[/quote:7e984d4beb]

Anche quella coi capelli corti :lol:
exodus beh scassa ma senza stiamo male tutti :wink:
felipecayetano verissimo  :lol:  :wink:
Axel80 [quote:9d68a9be77="lupo bianco"][quote:9d68a9be77="exodus"]ciao Lupazzo come stai? :lol:[/quote:9d68a9be77]

Respiro. E tanto mi basta. :D[/quote:9d68a9be77]� lo stesso paramentro con cui molti valutano una donna  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:78312f2546="Axel80"][quote:78312f2546="lupo bianco"][quote:78312f2546="exodus"]ciao Lupazzo come stai? :lol:[/quote:78312f2546]

Respiro. E tanto mi basta. :D[/quote:78312f2546]� lo stesso paramentro con cui molti valutano una donna  :shock:  :shock:[/quote:78312f2546]
 Anmche su questo forum? Fuori i nomi! :-

felipecayetano ciccillo � uno di essi  [-(
lupo bianco [quote:08d9d91c71="DevilMax"][quote:08d9d91c71="stimeex"][quote:08d9d91c71="exodus"]infatti hai ragione Devil,ormai capelli lunghi non � piu sinonimo di omosessuale amesso che lo sia mai stato

8)[/quote:08d9d91c71]
Be diciamo che � un p� una mentalit� antiquata....[/quote:08d9d91c71]
Che io sappia, i capelli lunghi non sono mai stati sinonimo di omosessualit�, ma di contestazione, anticonformismo, ribellione ecc.[/quote:08d9d91c71]
Appunto: checche. Cio� tutta gente che ha dei bellissimi *pensieri* ma non � in grado di *agire*.
Tutti sono capci di pensare (si canta "io penso positivo" non io "faccio positivo") sono un p� meno quelli bravi a "fare".

Andrew Cain [quote:a2c88d18cd="lupo bianco"][quote:a2c88d18cd="Super Mark"][quote:a2c88d18cd="Axel80"][quote:a2c88d18cd="felipecayetano"]tutti hanno il diritto di andare in vacanza 
[-([/quote:a2c88d18cd]ma lui ci va 16 volte in un anno  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:a2c88d18cd]
Poi ha tutti quegli impegni, controllare le linee, ad esempio :-k ...[/quote:a2c88d18cd]
Questo � un impegno davvero sfibrante, specie quando non si � passato abbstanza gesso...[/quote:a2c88d18cd]
Anche la manutenzione del recinto elettrificato per i genitori lo � :lol: 
Ciao Lupo come procede il campionato? :D
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lupo bianco [quote:f5b5440d78="Andrew Cain"]

Ciao Lupo come procede il campionato? :D[/quote:f5b5440d78]
Adesso siamo in sosta, comunque abbiamo sinora abbiamo ottenuto un dignitoso secondo posto dietro la schiacciasassi Luisiana davvero invincibile ](*,)

felipecayetano addirittura una squadra yankee  :shock:
lupo bianco [quote:aedf91ba58="felipecayetano"]addirittura una squadra yankee  :shock:[/quote:aedf91ba58]

"Yankee" la Louisiana?
Il povero Alex Stephens si star� rivoltando nella tomba :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano era una cazzata con tranello  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
seriamente...che modulo adotta la tua squadra?  :-k

lupo bianco [quote:d162883f44="felipecayetano"]era una cazzata con tranello  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
seriamente...che modulo adotta la tua squadra?  :-k[/quote:d162883f44]
Beh, premetto che non solo l'allenatore, cmq un 3-5-2.
Io svolgo quell'insieme di fondamentali compiti che vengono solitamente designati con il nome di "portaborracce" ma che a me piace pi� segnalare come "dirigente accompagnatore esecutivo"

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 
behil 3-5-2 lo user� anche io quando arriver� alla cifra record di 10 mod per sezione  =D&gt;

Axel80 [quote:69180c51cc="lupo bianco"][quote:69180c51cc="felipecayetano"]era una cazzata con tranello  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
seriamente...che modulo adotta la tua squadra?  :-k[/quote:69180c51cc]
Beh, premetto che non solo l'allenatore, cmq un 3-5-2.
Io svolgo quell'insieme di fondamentali compiti che vengono solitamente designati con il nome di "portaborracce" ma che a me piace pi� segnalare come "dirigente accompagnatore
esecutivo"[/quote:69180c51cc]senza diementicare che all'occorrenza svolgi anche le mansioni disegnalinee d'emergenza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:12dbb0bdf4="Axel80"]senza diementicare che all'occorrenza svolgi anche le mansioni disegnalinee d'emergenza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:12dbb0bdf4]
Gi�, � un lavoraccio, ti vonci sempre le scarpe :(

stimeex Circola voce insistente in ambito collezzionistisco che felipecayetano abbia preso su ebay il seguente albo di Tex :asta numero 300067875718
 :shock:  :-k  :grr:  [-(  :- 
[img:e56c38c676]http://i16.ebayimg.com/02/i/000/7a/53/6f72_2.JPG[/img:e56c38c676]

Super Mark Abbasso Albione, W il Galles, la Scozia, l'isola di Man, la Cornovaglia e l'Irlanda :D !!!
Per�, a quel maurrazzo che non sopporta il Chelsea in cui ha giocato Juannefranziscu Zola, faccio un bel PRRRRRRRRRRRRRR!

exodus ce l'hai con me Mark? :lol:  io non sopporto il chelsea semplicemente perche tengo per il Manchester United e se sevo scegliere una squadra a Londra scelgo il West Ham squadra di quartiere operaio e
non il Chelsea squadra dei quartieri altissimi :wink:

lupo bianco Vive la France! [-(
exodus io rispondevo a Mark [-(
lupo bianco [quote:145e9f6df3="exodus"]io rispondevo a Mark [-([/quote:145e9f6df3]

Qua sono il padrone di casa, � gi� tanto che non ti obbligo a parlare in francese [-(
exodus ah cosi mi tratti francofilo che non sei altro ,mangiarane [-(
lupo bianco [quote:abd5d9d645="exodus"]ah cosi mi tratti francofilo che non sei altro ,mangiarane [-([/quote:abd5d9d645]

Non senti il gracidio? [-(
exodus si lo sento ma � nella tua testa :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:21ccb8c140="exodus"]si lo sento ma � nella tua testa :lol:  :lol:[/quote:21ccb8c140]

E non abbiamo ancora parlato della puzza d'aglio :red  :red  :red 
Bonsoir, mon ami :wink:

exodus e vero  i francesi mangiano aglio a chili e io in gita ,mi ricordo che c'erano sempre le patatine anche quelle a chili
Super Mark [quote:a7eb3758d3="exodus"]e vero  i francesi mangiano aglio a chili e io in gita ,mi ricordo che c'erano sempre le patatine anche quelle a chili[/quote:a7eb3758d3]

Le patatine sono specialit� belga, non francese :lol: . Se ti sentono i galletti :lol: ...
Per Exodus: "Magic Box" � "Magic Box" e su questo non si discute. Gli ho perdonatyo addirittura gli ultimi anni d'attivit� nel Cagliari, pensa un po' :lol: .

exodus Zola � Zola  un grndissimo calciatore � un fgrande uomo ,non di statura ,per� :lol: 
p.s pensa a salvarti in C2 non pensare al Cagliari che � di un altro pianeta :lol:  :lol:

Super Mark [quote:e60491a433="exodus"]p.s pensa a salvarti in C2 non pensare al Cagliari che � di un altro pianeta :lol:  :lol:[/quote:e60491a433]
 :grrr  :grr:  :grrr  :grr:  :grrr 
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http://www.youtube.com/watch?v=xOwHGIMHE1E
:laughing6::laughing6::laughing6:

exodus Divertente Suoer Mark :lol:
Super Mark [quote:13a0ae2571="exodus"]Divertente Super Mark :lol:[/quote:13a0ae2571]

 :wink:  8)  :wink:  :-  :lol:
lupo bianco Piantatela di spammare nel mio ripostiglio, coquins :grrr
DevilMax [quote:a1d64e5d09="lupo bianco"]Piantatela di spammare nel mio ripostiglio, coquins :grrr[/quote:a1d64e5d09]

Giusto rimprovero, Antonio Gattysburg!
Spiritello Fran [quote:a04d65e8ec="lupo bianco"]Piantatela di spammare nel mio ripostiglio, coquins :grrr[/quote:a04d65e8ec]

Si?
Serve un p� di spam a domicilio? :joker:

exodus ecco la ditta spiritello spam a domicilio a qualsiasi ora :lol:  :lol:
Spiritello Fran Per servire! O:)
exodus facciamo intazzare il lupazzo di che parliamo :lol:
Spiritello Fran Di tette, che piacciono pure a lui!
exodus vorrei vedere a chi non piaciono le tette?
Spiritello Fran Grillini.
exodus ok 1 a 0   per te :(
Spiritello Fran :D
lupo bianco Le tette sono cosa buona e giusta, ma diavolo vogliamo mettere col culo?

Suvvia non scherziamo [-X
DevilMax [quote:838694794b="lupo bianco"]Le tette sono cosa buona e giusta, ma diavolo vogliamo mettere col culo?

Suvvia non scherziamo [-X[/quote:838694794b]
Parole sante! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Una donna con poche tette ma con un bel culo :D  � 1000 volte meglio di una donna con un bel seno ma col culo basso [-( .

exodus sono d'accordo con voi ragazzi :wink:
Super Mark [quote:6b09a3cee2="DevilMax"]Parole sante! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Una donna con poche tette ma con un bel culo :D  � 1000 volte meglio di una donna con un bel seno ma col culo basso [-( .[/quote:6b09a3cee2]
Vangelo. Sar� che un tempo la Calabria faceva parte della Magna Grecia, ma queste sono perle di saggezza degne di un John Llwl =D&gt; .

Mister No [quote:9155726120="DevilMax"]Una donna con poche tette ma con un bel culo :D  � 1000 volte meglio di una donna con un bel seno ma col culo basso [-( .[/quote:9155726120]
Dichiarazione da incorniciare che anch'io, quasi settimanalmente, faccio  ai miei amici tettofili

Super Mark E se poi s'aggiungono un paio di belle gambe :D ...
stimeex Tazzo!!! Tette grosse, bel culo ed un bel paiodi gamnbe..... 3/4 per una bella gnocca!  [-(
DevilMax [quote:d9aeed8705="Super Mark"]E se poi s'aggiungono un paio di belle gambe :D ...[/quote:d9aeed8705]

E un bel visino, un bel collo, delle belle mani, un buon conto in banca: una donna da sposare! :lol:
felipecayetano sapete che il plurale del film sfera � 2 palle?  :shock:
exodus � una battuta o ti annoia il discorso :lol:
DevilMax [quote:04e970892f="exodus"]� una battuta o ti annoia il discorso :lol:[/quote:04e970892f]

La seconda, secondo me :-k
felipecayetano era una battuta geniale con morale inclusa  :(
exodus ho questo sospetto anche io :-k
john llwl Prego l' amministratore della sezione e il forumista titolare del topic di avvisarmi  presto (anche via p.m.) quando c' e' discussione su gambe e culo. Non ho sempre il tempo di controllare tutti i topic.

Grazie.
felipecayetano ho preso nota  :lol:  :wink:
felipecayetano giorno lupazzo

oggi ho comprato qualche vestito, approfittando dei saldi  8) 
beh, se non mi metto a dieta dovr� farmi frate  ](*,)

lupo bianco [quote:f2f3580d02="felipecayetano"]giorno lupazzo
oggi ho comprato qualche vestito, approfittando dei saldi  8) 
beh, se non mi metto a dieta dovr� farmi frate  ](*,)[/quote:f2f3580d02]
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Io pensavo di vestirmi con una botte come Diogene.
Andando avanti cos� dovr� comprarmi una bitumiera, altroch� botte :(

felipecayetano :(  :(  :(
lupo bianco [quote:1d544b42d3="felipecayetano"]:(  :(  :([/quote:1d544b42d3]

Dopo le vacanze � normale essere cos�, vedrai che con l'approssimarsi della primavera riacquisteremo il nostro peso forma :^o  :^o  :^o
felipecayetano pi� che altro INFORME  :(  :(  :(  ](*,)
lupo bianco Bisognerebbe fare un p� di attivit� fisica. Io ci provo: letto-divano-auto-divano-frigorifero-divano-letto.

Spossante, ma da soddisfazioni =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus sei un grande Lupo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Super Mark Io ho sempre il filo di panza dovuto sia al post-feste sia alle libagioni alcooliche :( .
felipecayetano io per fortuna ho ripreso la vorticosa vita del tribunale  :D 

per� penso che le 15 pause bar annullano i giri per aule e cancellerie  :(
lupo bianco Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink:  :wink:
exodus ciao lupazzo buon pomeriggio :wink:
Axel80 [quote:dab1884249="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink:  :wink:[/quote:dab1884249]guardati sempre le spalle, ricordati che c'� sempre un oej dietro l'angolo

pronto a fare ZACK........
Alexrdp73 [quote:9d5708e93d="lupo bianco"]Bisognerebbe fare un p� di attivit� fisica. Io ci provo: letto-divano-auto-divano-frigorifero-divano-letto.

Spossante, ma da soddisfazioni =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9d5708e93d]
Bisognerebbe darla a Sclavi per qualche battuta di Groucho...  :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran Tutti quelli che preferiscono il culo alle tette, devo andare a :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr !!!!
Super Mark [quote:ec7812d220="Spiritello Fran"]Tutti quelli che preferiscono il culo alle tette, devo andare a :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr !!!![/quote:ec7812d220]

Sei infantile :- .
lupo bianco [quote:b26864cd54="Axel80"][quote:b26864cd54="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink:  :wink:[/quote:b26864cd54]guardati sempre le spalle, ricordati che c'�

sempre un oej dietro l'angolo pronto a fare ZACK........[/quote:b26864cd54]
Sono tornato incolume :D

Axel80 [quote:c691ae325f="lupo bianco"][quote:c691ae325f="Axel80"][quote:c691ae325f="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink:  :wink:[/quote:c691ae325f]guardati sempre
le spalle, ricordati che c'� sempre un oej dietro l'angolo pronto a fare ZACK........[/quote:c691ae325f]
Sono tornato incolume :D[/quote:c691ae325f]e allora perch� in pvt mi hai chiesto il nome di una pomata rinfrescante   :shock:  :shock:

Carson [quote:c89e5e86d1="Axel80"][quote:c89e5e86d1="lupo bianco"][quote:c89e5e86d1="Axel80"][quote:c89e5e86d1="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink: 
:wink:[/quote:c89e5e86d1]guardati sempre le spalle, ricordati che c'� sempre un oej dietro l'angolo pronto a fare ZACK........[/quote:c89e5e86d1]
Sono tornato incolume :D[/quote:c89e5e86d1]e allora perch� in pvt mi hai chiesto il nome di una pomata rinfrescante   :shock:  :shock:[/quote:c89e5e86d1]
Perch� chiederlo a te?
Sei un esperto in materia?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:dba602be15="Carson"][quote:dba602be15="Axel80"][quote:dba602be15="lupo bianco"][quote:dba602be15="Axel80"][quote:dba602be15="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a
tutti voi :wink:  :wink:  :wink:[/quote:dba602be15]guardati sempre le spalle, ricordati che c'� sempre un oej dietro l'angolo pronto a fare ZACK........[/quote:dba602be15]
Sono tornato incolume :D[/quote:dba602be15]e allora perch� in pvt mi hai chiesto il nome di una pomata rinfrescante   :shock:  :shock:[/quote:dba602be15]
Perch� chiederlo a te?
Sei un esperto in materia?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:dba602be15]
contava sulla mia discrezione forse :-k

felipecayetano la tua NOTA discrezione, aggiungerei  :lol:
Carson [quote:c6fd1f46bd="Axel80"][quote:c6fd1f46bd="Carson"][quote:c6fd1f46bd="Axel80"][quote:c6fd1f46bd="lupo bianco"][quote:c6fd1f46bd="Axel80"][quote:c6fd1f46bd="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco.

Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink:  :wink:[/quote:c6fd1f46bd]guardati sempre le spalle, ricordati che c'� sempre un oej dietro l'angolo pronto a fare ZACK........[/quote:c6fd1f46bd]
Sono tornato incolume :D[/quote:c6fd1f46bd]e allora perch� in pvt mi hai chiesto il nome di una pomata rinfrescante   :shock:  :shock:[/quote:c6fd1f46bd]
Perch� chiederlo a te?
Sei un esperto in materia?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c6fd1f46bd]
contava sulla mia discrezione forse :-k[/quote:c6fd1f46bd]
Questo lo posso capire...ma la battuta "autogol" rimane.  :lol: ...perch� tu dovresti saperne pi� di lui... :-  :- :lol:  :lol:

Axel80 [quote:05452e1a4a="Carson"][quote:05452e1a4a="Axel80"][quote:05452e1a4a="Carson"][quote:05452e1a4a="Axel80"][quote:05452e1a4a="lupo
bianco"][quote:05452e1a4a="Axel80"][quote:05452e1a4a="lupo bianco"]Bon ragas, ora esco. Buon pomeriggio a tutti voi :wink:  :wink:  :wink:[/quote:05452e1a4a]guardati sempre le spalle, ricordati che
c'� sempre un oej dietro l'angolo pronto a fare ZACK........[/quote:05452e1a4a]
Sono tornato incolume :D[/quote:05452e1a4a]e allora perch� in pvt mi hai chiesto il nome di una pomata rinfrescante   :shock:  :shock:[/quote:05452e1a4a]
Perch� chiederlo a te?
Sei un esperto in materia?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:05452e1a4a]
contava sulla mia discrezione forse :-k[/quote:05452e1a4a]
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Questo lo posso capire...ma continuo a non capire perch� tu dovresti saperne pi� di lui... :-k  :lol:  :lol:[/quote:05452e1a4a] forse eprch� sono un supremo, ma dovresti chiederlo a lui  :grrr  :grrr

lupo bianco Imparate a quotare per l'intanto :grrr  :grrr  :grrr
Carson [quote:c93ed9c48f="Axel80"][quote:c93ed9c48f="Carson"]

Questo lo posso capire...ma continuo a non capire perch� tu dovresti saperne pi� di lui... :-k  :lol:  :lol:[/quote:c93ed9c48f] forse eprch� sono un supremo, ma dovresti chiederlo a lui  :grrr 
:grrr[/quote:c93ed9c48f]
Mentre postavi ho riunito i miei due post in uno... :roll: 
Comunque ho capito...sei un supremo... :lol:  :lol:

Carson [quote:117f35cc34="felipecayetano"]la tua NOTA discrezione, aggiungerei  :lol:[/quote:117f35cc34]
Ben NOTA vorrai dire... :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco Sapete una curiosit�?
Axel80 [quote:6e60719d9d="lupo bianco"]Sapete una curiosit�?[/quote:6e60719d9d]no, sono curioso di saperla :-k
exodus dicci 8)
lupo bianco Sia l'Impero Romano d'Occidente che quello d'Oriente hanno avuto l'ultimo imperatore che portava il nome del primo (Augusto-Romolo Augustolo) (Costantino-Costantino XII). Pazzesco :-k
exodus non ti fa dormire la notte eh Lupo :lol:
lupo bianco [quote:03fb26616d="exodus"]non ti fa dormire la notte eh Lupo :lol:[/quote:03fb26616d]

E' ossessionante, a pensarci :(
felipecayetano [quote:63b7565e17="lupo bianco"]Sia l'Impero Romano d'Occidente che quello d'Oriente hanno avuto l'ultimo imperatore che portava il nome del primo (Augusto-Romolo Augustolo)

(Costantino-Costantino XII). Pazzesco :-k[/quote:63b7565e17]
anche questo forum  :shock:

lupo bianco Ragassuoli, da luned� la mia presenza sul forum caler� drasticamente  fino a met� febbraio :( 
Un grosso in bocca al lupo a tutti e mi raccomando occhio a mister forum [-(

felipecayetano quindi decadrai  :(
lupo bianco [quote:6f182b4bcd="felipecayetano"]quindi decadrai  :([/quote:6f182b4bcd]

Sto par di palle, piuttosto mi connetto alle 4 del mattino per dare quel fottuo voto :lol:  :lol:
felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

fossero tutti come te  [-o&lt;
exodus sigh una brutta notizia Lupo  spero che comunque ti farai sentire lo stesso ogni tanto
lupo bianco Sicuramente, ma poi comunque si tratta di un mesetto, poi torno a pieno regime.

Ho in mente tutta una serie di iniziative per lanicare questo topic al mio ritorno:
a)omaggi griffati a tutti i miei fans, ma specialmente a raglan :- 
b)pubblicazione di un album fotografico-agiografico-biografico.
c)una serie di poesie dedicate a vari elementi della vita del forum
(ma perch� son cos� pirla ](*,)  ](*,)  ](*,) )

Spiritello Fran Si?
Chi mi cerca?

lupo bianco [quote:adfaa103e4="Spiritello Fran"]Si?
Chi mi cerca?[/quote:adfaa103e4]
ma mica stavi diventando serio :-k  :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano chiamato?  :shock:
zagoriano siete uno spasso  :D  :D  :D  :D  :D  :D
felipecayetano per servirvi  :D
exodus felipe fantastico il Tot� della firma =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Vota antonio vota Antonio :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [b:44e014172f]ANTONIO[/b:44e014172f], un nome una garanzia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran [quote:3e1755a712="lupo bianco"][quote:3e1755a712="Spiritello Fran"]Si?

Chi mi cerca?[/quote:3e1755a712]
ma mica stavi diventando serio :-k  :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3e1755a712]
Zitto, zitto, che a momenti ci cascavo!

zagoriano [quote:11749e4cd0="exodus"]felipe fantastico il Tot� della firma =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Vota antonio vota Antonio :lol:  :lol:  :lol:[/quote:11749e4cd0]
Cosa si deve fa' per campa'  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:  :wink:  :wink:
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exodus cavolo siete davvero divertenti � uno spasso sto Forum :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:b4380c1885="exodus"]cavolo siete davvero divertenti � uno spasso sto Forum :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b4380c1885]

E' il mio topic che � cool, molto trendy, e very useful :D
felipecayetano maledetta albione pure qui entri  ](*,)  ](*,)  ](*,)
zagoriano [quote:5ff5eb0f26="lupo bianco"][quote:5ff5eb0f26="exodus"]cavolo siete davvero divertenti � uno spasso sto Forum :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5ff5eb0f26]

E' il mio topic che � cool, molto trendy, e very useful :D[/quote:5ff5eb0f26]
e anche very well e very good  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

exodus per essere un antibritannico usi molto l'inglese :wink:
felipecayetano conoscere il nemico � fondamentale

GINKO! ad esempio conosceva benissimo il concetto di intelligenza  :D
lupo bianco [quote:67c74abcd4="exodus"]per essere un antibritannico usi molto l'inglese :wink:[/quote:67c74abcd4]

Chiamami immodesto (lo sono) ma la lingua la conosco benissimo, ho letto centinaia (davvero!) di libri in anglo e la capisco come l'italiano....ma mica lo parlano solo in Inghilterra [-X 
L'america non mi sembra un cantuccio di borgata :lol:  :lol:  :lol:

exodus quella lingua barbara che parlano negli Usa non � Inglese credimi :wink:
Spiritello Fran [quote:c111e18c80="lupo bianco"][quote:c111e18c80="exodus"]cavolo siete davvero divertenti � uno spasso sto Forum :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c111e18c80]

E' il mio topic che � cool, molto trendy, e very useful :D[/quote:c111e18c80]
E il mio che �, shit??? :grrr  :grrr  :grrr

lupo bianco [quote:53613c4837="exodus"]quella lingua barbara che parlano negli Usa non � Inglese credimi :wink:[/quote:53613c4837]
S�, conosco le differenze. 
Per� mi piace di pi� come scrivono gli Americani, pi� fantasia, pi� musicalit�...

felipecayetano pi� FAULKNER  :D
lupo bianco [quote:b062b864a8="felipecayetano"]pi� FAULKNER  :D[/quote:b062b864a8]

Ecco FAULKY � l'unico che mi spacca la testa quando lo leggo in lingua. Semplicemente impossibile. Ho letto in inglese solo "INtruder in the dust" (titolo italiano "non si fruga nella polvere" e porter� nel
cuore per sempre questo brano:
It's all new you see. Yesterday wont be over until tomorrow and tomorrow began ten thousand years ago. For every Southern boy fourteen years old, not once but whenever he wants it, there is the
instant when it's still not yet two o'clock on that July afternoon in 1863, the brigades are in position behind the rail fence, the guns are laid and ready in the woods and the furled flags are already loosened
to break out and Pickett himself with his long oiled ringlets and his hat in one hand probably and his sword in the other looking up the hill waiting for Longstreet to give the word and it's all in the balance...
MAYBE THIS TIME with all this much to lose and all this much to gain: Pennsylvania, Maryland, the world, the golden dome of Washington itself to crown with desperate and unbelievable victory the
desperate gamble, the cast made two years ago...A small voice, a sound sensitive lady poet of the time of my youth said "the scattered tea goes with the leaves and every day a sunset dies": a poet's
extravagance which as quite often mirrors truth but upside down and backward since the mirror's unwitting manipulator busy in his preoccupation has forgotten that the back of it is glass to: because if
they only did, instead of which yesterday's sunset and yestyerday's tea both are inextricable from the scattered indestructible uninfusable grounds blown through the endless corridors of tomorrow.
[William Faulkner, Intruder in the Dust]

felipecayetano OVAZIONE......potenza verbale degna di pund, joyce e dante  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
john llwl :grr: Avete cominciato l' italianlish, vedo. Chi vuo' essere  preso a schiafi per primo ? :grrr
felipecayetano un amministratore non pu� esere preso a schiaffi  [-( al limite gentilmente mandato affanculo  :shock: 

ma solo gioved�  8)
Spiritello Fran [quote:931946683b="john llwl"]:grr: Avete cominciato l' italianlish, vedo. Chi vuo' essere  preso a schiafi per primo ? :grrr[/quote:931946683b]

Io, John. :( 

Ma solo pecch� te vojo bbene! :D
lupo bianco [quote:51238a94d3="john llwl"]:grr: Avete cominciato l' italianlish, vedo. [/quote:51238a94d3]

Solo sul forum. A casa parlo dialetto, picchio le donne e rutto a tavola :D  :D  :D
Spiritello Fran Io mi cago solo sotto! :shock:  :(
lupo bianco [quote:574f6fd97f="Spiritello Fran"]Io mi cago solo sotto! :shock:  :([/quote:574f6fd97f]

Chiss� la puzza....almeno esci dal mio topic a farla [-(
Spiritello Fran Ma no, dicevo in casa... :( 
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Questo dovrebbe riabilitarmi, secondo me! :-k  :D
lupo bianco [quote:8cf9f6fea5="Spiritello Fran"]

Questo dovrebbe riabilitarmi, secondo me! :-k  :D[/quote:8cf9f6fea5]
Alla grande! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

john llwl Non sopporto questo modo di parlare. Da noi si chiama greelkish, i ragazzini l' usano molto spesso ma anche alcuni idioti nelle varie agenzie moderne. :grr:  :grr:  :grr:  :grr:
lupo bianco [quote:622b8d635d="john llwl"]Non sopporto questo modo di parlare. Da noi si chiama greelkish, i ragazzini l' usano molto spesso ma anche alcuni idioti nelle varie agenzie moderne. :grr:  :grr:  :grr: 

:grr:[/quote:622b8d635d]
Interessante.
Da noi non succede niente del genere. I ragazzini non conoscono neppure l'italiano :-k

john llwl E come leggono fumetti ? :shock:
Spiritello Fran Non li leggono.
exodus infatti  :(
john llwl LE VENDITEEEEEEEEEEEEEEEEE.......!!!!!!! [-o&lt;  [-o&lt;  :(  :(
Spiritello Fran Non fare accuss�, che mi fai piancere...
lupo bianco [quote:b95bf55ed9="john llwl"]LE VENDITEEEEEEEEEEEEEEEEE.......!!!!!!! [-o&lt;  [-o&lt;  :(  :([/quote:b95bf55ed9]

C'� Kit Teller che compra 100 copie per ogni albo :D
Spiritello Fran Si, ma non li legge. :( 

E' come pagare una bagascia per raccontargli la storia della tua vita e poi andare a casa per la solita pugnetta! :(  :(  :(
lupo bianco [quote:719db20247="Spiritello Fran"]Si, ma non li legge. :( 

E' come pagare una bagascia per raccontargli la storia della tua vita e poi andare a casa per la solita pugnetta! :(  :(  :([/quote:719db20247]
Beh...sai....detta cos�.... :shock:  :shock:  :shock:

Spiritello Fran Ho esagerato, eh?! :shock:
lupo bianco [quote:b1073fa525="Spiritello Fran"]Ho esagerato, eh?! :shock:[/quote:b1073fa525]

No, mi hai dato una buona idea......ora ho capito chi vorr� ascoltare la storia della mia vita :D  :D  :D
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:f8d4f5dab8="lupo bianco"][quote:f8d4f5dab8="Spiritello Fran"]Ho esagerato, eh?! :shock:[/quote:f8d4f5dab8]

No, mi hai dato una buona idea......ora ho capito chi vorr� ascoltare la storia della mia vita :D  :D  :D[/quote:f8d4f5dab8]
quando la pubblichi? :wink:

lupo bianco [quote:e56b1ec51b="exodus"]
quando la pubblichi? :wink:[/quote:e56b1ec51b]
Non la pubblicher�. Che interesse avrei?
La conosco a memoria :-k

exodus intendo sul forum testone per la nostra gioia :lol:
lupo bianco [quote:c02fbe658d="exodus"]intendo sul forum testone per la nostra gioia :lol:[/quote:c02fbe658d]

Okay eccone un breve riassunto:
sono nato, cresciuto, vivo e respiro. :D

exodus cacchio ma coma hai fatto a fare tutte quelle cose in cosi pochi anni :lol:
lupo bianco [quote:a1d992e01b="exodus"]cacchio ma coma hai fatto a fare tutte quelle cose in cosi pochi anni :lol:[/quote:a1d992e01b]

Mi ha aiutato la mia mamma.
La mamma � sempre la mamma. :D

felipecayetano e senza mai scorreggiare  :shock:
lupo bianco [quote:b4ca075ab9="felipecayetano"]e senza mai scorreggiare  :shock:[/quote:b4ca075ab9]

Temo di doverti contraddire :red  :red  :red
lupo bianco Raga mi consigliate un avatar?
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felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k
exodus l'ammiraglio Nelson :lol:
lupo bianco [quote:5b27ee33f9="exodus"]l'ammiraglio Nelson :lol:[/quote:5b27ee33f9]

[b:5b27ee33f9]Proposta Cassata[/b:5b27ee33f9], sotto un'altra :lol:  :lol:  :lol:
exodus Elisabetta I la regina vergine :lol:
felipecayetano DIABOLIK!  :D
DevilMax [quote:57218a163b="lupo bianco"]Ragassuoli, da luned� la mia presenza sul forum caler� drasticamente  fino a met� febbraio :([/quote:57218a163b]

Ci mancherai :wink:
Andrew Cain [quote:168e06d5a4="lupo bianco"]Raga mi consigliate un avatar?[/quote:168e06d5a4]

In quanto appartenente alla prestigiosa casata dei guardalinee d'emergenza (che credo sia pronta ad accogliere tra poco anche me, definitivamente :D )
ti omaggio di questo stemma nobiliare...:wink: 
[img:168e06d5a4]http://img177.imageshack.us/img177/7946/stemmalbgx1.jpg[/img:168e06d5a4]

Spiritello Fran Bello! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Piglialo, Lupo! :wink:

Mister No [quote:37791754c3="Andrew Cain"][quote:37791754c3="lupo bianco"]Raga mi consigliate un avatar?[/quote:37791754c3]
In quanto appartenente alla prestigiosa casata dei guardalinee d'emergenza (che credo sia pronta ad accogliere tra poco anche me, definitivamente :D )
ti omaggio di questo stemma nobiliare...:wink: 
[img:37791754c3]http://img177.imageshack.us/img177/7946/stemmalbgx1.jpg[/img:37791754c3][/quote:37791754c3]
Gran bel lavoro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Chiss� come si gongola quel dannato romanista di Trampy per la scelta dei colori :wink:

Spiritello Fran E del lupo! :wink:
Andrew Cain ](*,) giuro che non ci avevo pensato...quelle bandierine le ho prese cos� com'erano e il lupo...non � mica una lupa :lol: 

cmq i colori si possono anche cambiare... :wink:
Spiritello Fran Vuoi morire? :-k
Andrew Cain [-X non qui, nel mio topic semmai, quando ne avr� uno :lol:
Axel80 [quote:248c8fc3e5="lupo bianco"]Ragassuoli, da luned� la mia presenza sul forum caler� drasticamente  fino a met� febbraio :( 

([/quote:248c8fc3e5] :(  :(  :(  
ma perch� ogni volta che serve un segnelinee chiamano te?

felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,)
lupo bianco Bel pensiero Andrew.

Questi miscredenti non riescono a cogliere il senso di panico misto ad apocalittica insicurezza che genera la defezione all'ultimo del guardalinee ufficiale. Tu puoi capirmi.
L'avatar � bellissimo, se qualcuno riesce a rimpicciolirlo e a colorare le bandierine di rosso-nero.... :D

Super Mark [quote:9f3c594b54="john llwl"]Non sopporto questo modo di parlare. Da noi si chiama greelkish, i ragazzini l' usano molto spesso ma anche alcuni idioti nelle varie agenzie moderne. :grr:  :grr:  :grr: 
:grr:[/quote:9f3c594b54]
Meno male che qui non accade. A Sassari, per fare un esempio, c'� un crogiuolo di linguaggi, dall'italiano (sia quello standard, che quello 'sporcato' con elementi del luogo), al sassarese, al sardo vero e
proprio. Ci sono i gerghi per strato o categoria sociale, ma niente mescolanze, a parte quelle parole (inglesi, francesi, spagnole ecc...) entrate nel linguaggio comune (spot, garage, siesta, ecc...)

felipecayetano niente � peggio del lignuaggio forense  :lol:  :-
Super Mark [quote:de71447705="felipecayetano"]niente � peggio del lignuaggio forense  :lol:  :-[/quote:de71447705]

Manco il politichese :shock: ?
felipecayetano tanto son tutti in parlamento gli avvocati  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Andrew Cain [quote:91f8ba23c9="lupo bianco"]Bel pensiero Andrew.

Questi miscredenti non riescono a cogliere il senso di panico misto ad apocalittica insicurezza che genera la defezione all'ultimo del guardalinee ufficiale. Tu puoi capirmi.
L'avatar � bellissimo, se qualcuno riesce a rimpicciolirlo e a colorare le bandierine di rosso-nero.... :D[/quote:91f8ba23c9]
Poveri stolti! :wink: 
Appena posso apporto le modifiche...tu intanto se vuoi aggiungere un motto pensaci...tipo SBANDIERA ET IMPERA... :lol:

felipecayetano mi spiace aver chiuso il topic ma QUALCUNOX l'avrebbe trasformato in un cavallo di troia di s.antonio  ](*,)  :(  :lol:
lupo bianco [quote:36f57c445f="felipecayetano"]mi spiace aver chiuso il topic ma QUALCUNOX l'avrebbe trasformato in un cavallo di troia di s.antonio  ](*,)  :(  :lol:[/quote:36f57c445f]

Nessun problema; io non sarei in linea teorica contrario a qualche topic di puro spam, infin dei conti in passato topic del genere si segnalarono come i migliori nella storia del forum.
Ma appunto il passato � il passato e quello che va bene al cupolone va bene a me. :D

felipecayetano ricordo bene, ricordo bene....purtroppo non � pi� tempo  :roll:  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus come sei arrendevole Lupo che te succede ?

 a proposito ma tu di dove tazzo sei? :lol:
lupo bianco [quote:981e0a6311="exodus"]come sei arrendevole Lupo che te succede ?

 a proposito ma tu di dove tazzo sei? :lol:[/quote:981e0a6311]
Centralia, Missouri :D
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felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
exodus [quote:0e6f498b99="lupo bianco"][quote:0e6f498b99="exodus"]come sei arrendevole Lupo che te succede ?

 a proposito ma tu di dove tazzo sei? :lol:[/quote:0e6f498b99]
Centralia, Missouri :D[/quote:0e6f498b99]
per� sei lontano  :lol: 
ora pero seriamente di dove sei Lombardia? :grrr  :grrr

john llwl [quote:e856207d4b="lupo bianco"][quote:e856207d4b="exodus"]come sei arrendevole Lupo che te succede ?
 a proposito ma tu di dove tazzo sei? :lol:[/quote:e856207d4b]
Centralia, Missouri :D[/quote:e856207d4b]
Molte zanzare.

lupo bianco [quote:8d88f56313="exodus"]
ora pero seriamente di dove sei Lombardia? :grrr  :grrr[/quote:8d88f56313]
Sant'Angelo lodigiano, prego :D 
Provincia di Lodi

exodus ah quindi non sei neanche lontanissimo dove sta rispetto a Lodi?
felipecayetano in provincia  :-k
lupo bianco [quote:42bafe0935="exodus"]ah quindi non sei neanche lontanissimo dove sta rispetto a Lodi?[/quote:42bafe0935]

10 minuti d'auto, in direzione di Pavia.
exodus tra Lodi e Milano o Lodi e Piacenza?
lupo bianco [quote:31bdcd6dcc="exodus"]tra Lodi e Milano o Lodi e Piacenza?[/quote:31bdcd6dcc]

Tra Lodi e Pavia, precisamente. Comunque s� dalla parte di Milano, non di Piacenza. 
Per arrivare a Milano ci metto comunque 35/40 minuti buoni.

exodus grazie lupazzo se mi salta il ghiribizzo prendo l'autostrada  e ti vengo a rompere le scatole :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:68578177f7="exodus"]grazie lupazzo se mi salta il ghiribizzo prendo l'autostrada  e ti vengo a rompere le scatole :lol:  :lol:[/quote:68578177f7]

Ben volentieri, magari ci possiamo incontrare a Lodi che � pi� agevole da raggiungere per chi viene da Milano. :D
exodus si ma io vengo dall'altra parte comunque Lodi va benissimo per arrivare a milano ci metto un ora e mezza per lodi saranno poco piu di un ora
lupo bianco Ah, ma io pensavo che tu eri di Milano. Di dove sei?
exodus sono sardo come tu ben sai,ma risiedo da anni nella ridente correggio prov di Reggio Emilia.
lupo bianco [quote:293e041b0d="exodus"]sono sardo come tu ben sai,ma risiedo da anni nella ridente correggio prov di Reggio Emilia.[/quote:293e041b0d]

Ah, ma allora ci possiamo beccare a Piacenza, dovresti trovarlo pi� comodo. Se prendo il treno da Lodi in 10 min. sono l�.
Dai, si pu� organizzare qualcosa per fine mese prox se ci stai

exodus certo Lupo dai organizziamo
lupo bianco [quote:98c512f939="exodus"]certo Lupo dai organizziamo[/quote:98c512f939]

28 Febbraio. Che giorno �? :-k
Alexrdp73 Mercoled�.
exodus Mercoled� ma io sono impegnato dal lunedi al venerdi,direi un sabato o una domenica
lupo bianco [quote:ca0ded9eb3="Alexrdp73"]Mercoled�.[/quote:ca0ded9eb3]

Grazie, Alex.
Ecco per me la domenica prima mercoled� 28. Se anche per esodo va bene siamo a cavallo. Comunque non c'� fretta, ci riaggionrniamo i primi di febbraio.
In ogni caso, Exodus, non aspettarti nessuno di speciale, proprio non sono una persona molto interessante. Per� con i sardi ho sempre avuto un gran feeling, per esempio la mia dolce met� � per mezzo
sarda.

Axel80 [quote:b9272ec005="lupo bianco"][quote:b9272ec005="Alexrdp73"]Mercoled�.[/quote:b9272ec005]
Per� con i sardi ho sempre avuto un gran feeling, per esempio la mia dolce met� � per mezzo sarda.[/quote:b9272ec005] OEJ non � tutto sardo, solo met�????? :shock:  :shock:

exodus tranquillo Lupo ,ci incontriamo spariamo due stronzate ci beviamo qualcosa insieme e parliamo della Gran Bretagna  :lol:
DevilMax [quote:ab04d32278="exodus"]certo Lupo dai organizziamo[/quote:ab04d32278]

Divertitevi e scattate qualche foto da postare sul forum :wink:
lupo bianco [quote:2f054ef62c="Axel80"] OEJ non � tutto sardo, solo met�????? :shock:  :shock:[/quote:2f054ef62c]

Su questo argomento non mi piace scherzare [-X  [-X  [-X
exodus [quote:38cfd79cc5="Axel80"][quote:38cfd79cc5="lupo bianco"][quote:38cfd79cc5="Alexrdp73"]Mercoled�.[/quote:38cfd79cc5]

Per� con i sardi ho sempre avuto un gran feeling, per esempio la mia dolce met� � per mezzo sarda.[/quote:38cfd79cc5] OEJ non � tutto sardo, solo met�????? :shock:  :shock:[/quote:38cfd79cc5]
 :lol:  :lol:  :lol:
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Axel80 [quote:75c838e1c7="lupo bianco"][quote:75c838e1c7="Axel80"] OEJ non � tutto sardo, solo met�????? :shock:  :shock:[/quote:75c838e1c7]

Su questo argomento non mi piace scherzare [-X  [-X  [-X[/quote:75c838e1c7]scusami, pensavo che le tendenze sessuali di oej ormai fossero sdoganate.  :red  :red  :red 
chiedo venia  : [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

lupo bianco [quote:cac70cf7ad="Axel80"][quote:cac70cf7ad="lupo bianco"][quote:cac70cf7ad="Axel80"] OEJ non � tutto sardo, solo met�????? :shock:  :shock:[/quote:cac70cf7ad]
Su questo argomento non mi piace scherzare [-X  [-X  [-X[/quote:cac70cf7ad]scusami, pensavo che le tendenze sessuali di oej ormai fossero sdoganate.  :red  :red  :red 
chiedo venia  : [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:cac70cf7ad]
Il probklema � che Oej NON E' la mia dolce met�.
Il fatto che tu abbia preso picche da druey non ti autorizza a questi metodi meschini di rivalsa [-(

exodus qualcuno di voi ,mi puo ricostruire la genesi della presunta omossesualit� di OEJ ,insomma come � nato lo scherzo?
perch� � uno scherzo ,vero? :shock:

lupo bianco [quote:4e7170dfc8="exodus"]
perch� � uno scherzo ,vero? :shock:[/quote:4e7170dfc8]
No. [-X

felipecayetano certo che � uno scherzo, un p� come quella storia messa in giro da alex del forum doppione  :wink:
lupo bianco [quote:dbdcfbb5d0="felipecayetano"]certo che � uno scherzo, un p� come quella storia messa in giro da alex del forum doppione  :wink:[/quote:dbdcfbb5d0]

Questa � geniale =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Axel80 [quote:20a92f6d4c="lupo bianco"][quote:20a92f6d4c="exodus"]

perch� � uno scherzo ,vero? :shock:[/quote:20a92f6d4c]
No. [-X[/quote:20a92f6d4c]
no , non lo �  [-X  [-X  [-X
ma noi siamo aperti a tutto, lui � aperto a tutti invece  :D

felipecayetano [quote:41f07d1e4a="lupo bianco"][quote:41f07d1e4a="felipecayetano"]certo che � uno scherzo, un p� come quella storia messa in giro da alex del forum doppione  :wink:[/quote:41f07d1e4a]
Questa � geniale =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:41f07d1e4a]
non � uno scherzo????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

john llwl [quote:079edf37bf="lupo bianco"]

 non sono una persona molto interessante

 [/quote:079edf37bf]
Non dategli retta.

felipecayetano � talmente interessante che GINKO! ne fotocopia tutti i post  :shock:
exodus [quote:dadafadd97="john llwl"][quote:dadafadd97="lupo bianco"]

 non sono una persona molto interessante

 [/quote:dadafadd97]
Non dategli retta.[/quote:dadafadd97]
lui si schermisce ma  � persona interssantissima

DevilMax Vogliamo al pi� presto l'incontro Antonio Gattysburg-Massimo Exodus! :grrr
Super Mark [quote:2015a988f1="john llwl"][quote:2015a988f1="lupo bianco"]

 non sono una persona molto interessante

 [/quote:2015a988f1]
Dategli retta.[/quote:2015a988f1]

lupo bianco [quote:e2ddfe523a="Super Mark"][quote:e2ddfe523a="john llwl"][quote:e2ddfe523a="lupo bianco"]
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 non sono una persona molto interessante

 [/quote:e2ddfe523a]
Dategli retta.[/quote:e2ddfe523a][/quote:e2ddfe523a]

Ecco appunto, come ben pu� testimoniare SM che mi ha conosciuto di persona, � pi� interessante una raccolta di bottoni della nonna del sottoscritto.
 Non � uno schermirsi, Exodus, ma un guardare la realt�: il fatto � che neppure voglio essere interessante, mi piacciono le persone pragmatiche e di successo non le persone "interessanti".
 :wink:

Super Mark La mia voleva essere una battuta :lol: . E poi si vuol fare un whiskino con te, non discetare dei massimi sistemi :wink: .
lupo bianco [quote:b31713a190="Super Mark"]La mia voleva essere una battuta :lol: . [/quote:b31713a190]

Ma lo so, lo so :lol: 
A proposito non spaventarmi l'Exodus con storie di whisky e di sambuche che poi pensa di essere finito in un covo di alcoolisti.....proprio noi, poi, cos� sobri :-

Super Mark [quote:933daa1c75="lupo bianco"][quote:933daa1c75="Super Mark"]La mia voleva essere una battuta :lol: . [/quote:933daa1c75]
Ma lo so, lo so :lol: 
A proposito non spaventarmi l'Exodus con storie di whisky e di sambuche che poi pensa di essere finito in un covo di alcoolisti.....proprio noi, poi, cos� sobri :-[/quote:933daa1c75]
E' dal novembre del 2003 che ci dobbiamo fare una bevuta insieme... invece, prima, in occasione del pranzo di Lucca, Ruby t'aveva dato un passaggio ed eri appresso a lui e non potevi fermarti, in
seguito... vabb�, sappiamo che � successo... insomma, sto aspettando da poco meno di 40 mesi :shock: !!!

felipecayetano immagino che non avrai bevuto da allora  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o
Super Mark [quote:a4b4f2d626="felipecayetano"]immagino che non avrai bevuto da allora  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o[/quote:a4b4f2d626]

No, come non ho mai scritto su questo od altri forum mezzo ubriaco :^o ...
lupo bianco [quote:12515fc944="Super Mark"]

E' dal novembre del 2003 che ci dobbiamo fare una bevuta insieme... invece, prima, in occasione del pranzo di Lucca, Ruby t'aveva dato un passaggio ed eri appresso a lui e non potevi fermarti, in
seguito... vabb�, sappiamo che � successo... insomma, sto aspettando da poco meno di 40 mesi :shock: !!![/quote:12515fc944]
Non ricordo....ma tu al pranzo dov'eri seduto? Io ero vicino a Vincenzo di Buduo, ma tu non eri molto lontano, se non ricordo male.
Grande giornata, comunque.

Super Mark [quote:a33f5aef15="lupo bianco"][quote:a33f5aef15="Super Mark"]
E' dal novembre del 2003 che ci dobbiamo fare una bevuta insieme... invece, prima, in occasione del pranzo di Lucca, Ruby t'aveva dato un passaggio ed eri appresso a lui e non potevi fermarti, in
seguito... vabb�, sappiamo che � successo... insomma, sto aspettando da poco meno di 40 mesi :shock: !!![/quote:a33f5aef15]
Non ricordo....ma tu al pranzo dov'eri seduto? Io ero vicino a Vincenzo di Buduo, ma tu non eri molto lontano, se non ricordo male.
Grande giornata, comunque.[/quote:a33f5aef15]
Nonostante la presenza dei due 'amiconi' (di cui peraltro all'epoca ignoravo le tresche sottobanco), fu una magnifica giornata. Ero a fianco di Tiger, davanti a me c'era... uno scenggiatore
martinmysteriano (qual'era ](*,) ?), poi alla sua destra c'era Peppe Barbati, poi nella tavolata c'era TexForever, Nuvola Rossa, uno strano ragazzo pelato interessato ad un certo albo a striscia :-k , un
altro ragazzo che aveva fatto fuori la cantina del ristorante ( :lol: ), la coppia (allora 'segreta') formata da Michela e Giorgio/Lucero, Fabio Civitelli, con le tavole di TUMAK in anteprima, Enzo/Tex Forever,
quel 'vecchio cammello' di Aurelio Sangiorgio, l'avvocato Monni che mi ha sopportato anche il giorno dopo ( :lol: ), chi altro c'era :-k ? Giornata mitica, quand'anche tWO era (seppur ancora per poco)
innocente :( .
A presto,

lupo bianco Poi c'era Nuvola Rossa (si chiamava cos�?), la ragazza. Fuori dal ristorante mi ha sistemato persino la giacca perch� diceva che me l'ero messa su male (ehm...ehhm... :red )
Comunque s�, bello � stato bello. Allora per me eri Moon Valley, a momenti manco mi ricordavo di 'sto nick.
La parte pi� divertente � stata quando abbiamo fatto la fila :lol:

felipecayetano per gli autografi di guarino?  :D
john llwl [quote:32d4e87223="Super Mark"][quote:32d4e87223="john llwl"][quote:32d4e87223="lupo bianco"]

 non sono una persona molto interessante

 [/quote:32d4e87223]
Dategli retta.[/quote:32d4e87223][/quote:32d4e87223]
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 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr Toccare un mio messagio ?????????

lupo bianco [quote:11b101fb62="felipecayetano"]per gli autografi di guarino?  :D[/quote:11b101fb62]
No, per entrare alla fiera del fumetto di Lucca.
Una bolgia che a confronto la Caina dantesca era un parco divertimenti per anziani ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:

Super Mark [quote:8bcc01316d="lupo bianco"][quote:8bcc01316d="felipecayetano"]per gli autografi di guarino?  :D[/quote:8bcc01316d]
No, per entrare alla fiera del fumetto di Lucca.
Una bolgia che a confronto la Caina dantesca era un parco divertimenti per anziani ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:[/quote:8bcc01316d]
Confermo :roll: .
Te la ricordi anche tu Nuvola Rossa dall'Isola d'Elba, vero :lol: ? Davvero carina e simpatica :wink: .

lupo bianco [quote:bb7ca7c009="Super Mark"]
Te la ricordi anche tu Nuvola Rossa dall'Isola d'Elba, vero :lol: ? Davvero carina e simpatica :wink: .[/quote:bb7ca7c009]
Simpatica s�....carina, boff, vabb� non � che fosse 'sto granch� poi.
Mi ricordo che mi aggiust� il bavero del giaccone verde. Vabb� ma queste non sono cose belle da raccontare in giro :red

stimeex [quote:3e4cfd09d2]l'avvocato Monni che mi ha sopportato anche il giorno dopo [/quote:3e4cfd09d2]
 :shock:  :shock:  :shock: 
lupo ti � arrivato l'ultimo catologo di tuttostoria?

Andrew Cain [img:5730caf460]http://img61.imageshack.us/img61/3794/stemmalbdi0.jpg[/img:5730caf460]
eccoti l'avatar rimpicciolito e dei colori richiesti :wink: 
purtroppo � talmente microscopico che non si capisce quasi un tazzo...](*,) 
come motto si potrebbe scrivere..."quelle nello stemma sono borracce" :lol:

lupo bianco [quote:5595472059="stimeex"]
 :shock:  :shock:  :shock: 
lupo ti � arrivato l'ultimo catologo di tuttostoria?[/quote:5595472059]
Non ancora, mi arriva sempre con un p� (eufemismo) di ritardo.
Perch�?

lupo bianco [quote:ec4a6385c5="Andrew Cain"][img:ec4a6385c5]http://img61.imageshack.us/img61/3794/stemmalbdi0.jpg[/img:ec4a6385c5]
eccoti l'avatar rimpicciolito e dei colori richiesti :wink: 
purtroppo � talmente microscopico che non si capisce quasi un tazzo...](*,) 
come motto si potrebbe scrivere..."quelle nello stemma sono borracce" :lol:[/quote:ec4a6385c5]
Ok, grande, gi� attivo. Grazie.
Il motto di tutti i guardalinee dovrebbe essere "Sventolo, ma non mi piego" :D

Trampy [quote:2c51a4fdef="lupo bianco"][quote:2c51a4fdef="stimeex"]
 :shock:  :shock:  :shock: 
lupo ti � arrivato l'ultimo catologo di tuttostoria?[/quote:2c51a4fdef]
Non ancora, mi arriva sempre con un p� (eufemismo) di ritardo.
Perch�?[/quote:2c51a4fdef]
scusate di che si tratta???

lupo bianco [quote:6d49f1da3f="Trampy"]
scusate di che si tratta???[/quote:6d49f1da3f]
Ciao Trampy,
il catalogo lo puoi richiedere gratuitamente qua http://www.tuttostoria.it/homepage.asp (il sito pe� non riporta l'elenco dei libri in catalogo, solo una specie di assaggio)
Tuttostoria-Albertelli � specializzato nella vendita di libri che trattano esclusivamente di storia militare, dagli Assiri fino all'11 settembre, e in qualsiasi lingua (nel catalogo ho trovato sovente persino libri
polacchi, russi e giapponesi!) ovviamente le lingue prevalenti sono l'italiano e l'inglese.
Credo che dovrei meritarmi la tessera di socio sostenitore :lol:
grazie ci vado subito... :wink:  :wink:

Andrew Cain [quote:a3de008bf9="lupo bianco"][quote:a3de008bf9="Andrew Cain"][img:a3de008bf9]http://img61.imageshack.us/img61/3794/stemmalbdi0.jpg[/img:a3de008bf9]
eccoti l'avatar rimpicciolito e dei colori richiesti :wink: 
purtroppo � talmente microscopico che non si capisce quasi un tazzo...](*,) 
come motto si potrebbe scrivere..."quelle nello stemma sono borracce" :lol:[/quote:a3de008bf9]
Ok, grande, gi� attivo. Grazie.

Numero pagina: 28/78



Nick testoNick testo
Il motto di tutti i guardalinee dovrebbe essere "Sventolo, ma non mi piego" :D[/quote:a3de008bf9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:

Mister No Io e Corwin sicuramente approviamo a mille la scelta dei colori ... :-  :-  :-
Super Mark Anch'io, sans doute :- .
stimeex [quote:eb6b90ef1c="lupo bianco"][quote:eb6b90ef1c="stimeex"]

 :shock:  :shock:  :shock: 
lupo ti � arrivato l'ultimo catologo di tuttostoria?[/quote:eb6b90ef1c]
Non ancora, mi arriva sempre con un p� (eufemismo) di ritardo.
Perch�?[/quote:eb6b90ef1c]
volevo chiederti per una biografia del tuo imperatore preferito......  :-k

lupo bianco [quote:6ba17c14d6="stimeex"]
volevo chiederti per una biografia del tuo imperatore preferito......  :-k[/quote:6ba17c14d6]
Quale?

stimeex [quote:1ffc1a5318="lupo bianco"][quote:1ffc1a5318="stimeex"]
volevo chiederti per una biografia del tuo imperatore preferito......  :-k[/quote:1ffc1a5318]
Quale?[/quote:1ffc1a5318]
Napoleone, di Emil Ludwig....

lupo bianco [quote:15e9eda8ff="stimeex"]
Napoleone, di Emil Ludwig....[/quote:15e9eda8ff]
Lascia perdere. Si tratta del lavoro di un gironalista-narratore, non di uno storico. Per esempio Ludwig immagina e scrive monologhi dello stesso Empereur che sono molto toccanti dal punto di vista
"estetico" ma che hanno la realt� storica di una puntata di Incantesimo.
Le migliori bio di Napo sono:
-Octave Aubry, "Napoleone" (molto bonapartista)
-Georges Lefebvre, "Napoleone" (molto antibonapartista)
-Jean Tulard, "Napoleone e il mito del Salvatore"
Leggi queste tre e avrai una visione complessiva del personaggio.
ps=comunque il mio Imperatore preferito non � Napoleone,s ebbene gli riconosca la supremazia assoluta in ambito militare. Indovinate chi � il mio Imperatore preferito? :D

Spiritello Fran Tenderei ad escludere Adriano! :-k  :-k  :D
lupo bianco [quote:f106099ade="Spiritello Fran"]Tenderei ad escludere Adriano! :-k  :-k  :D[/quote:f106099ade]

A spirit� se tu non ci fossi ti inventerei :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran O:)
stimeex Caligola????????  :shock:  :-k  :-  [-(
lupo bianco [quote:7b8d58daa2="stimeex"]Caligola????????  :shock:  :-k  :-  [-([/quote:7b8d58daa2]

 [-X  [-X  [-X
stimeex Dai un indizio? era un filosofo?
lupo bianco [quote:5071f5bf9b="stimeex"]Dai un indizio? era un filosofo?[/quote:5071f5bf9b]

No, che filosofo [-(  Mi stanno sul tazzo, i filosofi.
E' uno dei pi� grandi Imperatori di Roma, ha dovuto affrontare la situazione pi� difficile di tutta la storia imperiale e l'ha superata brillantemente. Tuttavia, � praticamente sconosciuto in Italia, questo
perch� in Italia gli Imperi non godono di buona stampa, si preferiscono i micro-stati bottegai che hanno il loro novantennio di insignificante gloria prima di sprofondare nell'anonimato che compete loro
(ATene classica, UK etc..).

One Eyed Jack E' evidente che parli di colui che sconfisse brillantemente la penuria di cessi pubblici nei viali della Capitale, l'immortale Vespasiano!
stimeex Ci sono!!!! si tratta di Eliogabalo, quello del culto fallico!!!

 :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:d8c36d3c3a="stimeex"]Ci sono!!!! si tratta di Eliogabalo, quello del culto fallico!!!

 :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d8c36d3c3a]
Culto fallico?
Che io sappia Elagabalo era gran sacerdote del dio di Emesa in Siria, chiamato con vari nomi e indicato dal sole (helios) che sovrastava una pietra nera di forma trapezioidale.

stimeex [quote:0f0630bcb3="lupo bianco"][quote:0f0630bcb3="stimeex"]Ci sono!!!! si tratta di Eliogabalo, quello del culto fallico!!!
 :shock:  :shock:  :shock:[/quote:0f0630bcb3]
Culto fallico?
Che io sappia Elagabalo era gran sacerdote del dio di Emesa in Siria, chiamato con vari nomi e indicato dal sole (helios) che sovrastava una pietra nera di forma trapezioidale.[/quote:0f0630bcb3]
Vero che era il sole invitto di Emesa, mai l mio libro sugli imperatori parla di un meteorite dalla forma fallica.....

lupo bianco [quote:f1d535e4a0="stimeex"]
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Vero che era il sole invitto di Emesa, mai l mio libro sugli imperatori parla di un meteorite dalla forma fallica.....[/quote:f1d535e4a0]
S�? boh, io avevo visto le monete con le incisioni (sul libro "Gli Imperatori Severi" della LAS) e la pietra nera sembrava proprio fosse di forma trapeziodiale. Non escludo comunque altre varianti.
Comunque, no, non � lui :lol:

stimeex Ma era italico oppure no?
lupo bianco [quote:8ae38f62b5="stimeex"]Ma era italico oppure no?[/quote:8ae38f62b5]

Ja.
stimeex Un aiutino?
lupo bianco [quote:1a29ac09d9="stimeex"]Un aiutino?[/quote:1a29ac09d9]

Uhm...vediamo....� stato prima co-imperatore poi Imperator unico.
felipecayetano felipecayetano  :shock:
stimeex [quote:3220fa97d1="lupo bianco"][quote:3220fa97d1="stimeex"]Un aiutino?[/quote:3220fa97d1]

Uhm...vediamo....� stato prima co-imperatore poi Imperator unico.[/quote:3220fa97d1]
cos� di getto mi verrebbe Costantino I ma non era italico...

lupo bianco [-X  [-X 
Pi� indietro, un p� pi� indietro
(anche se sono un fan di Costy)

Spiritello Fran [quote:7eadc31a7a="felipecayetano"]felipecayetano  :shock:[/quote:7eadc31a7a]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:84c1c447a0="lupo bianco"]Indovinate chi � il mio Imperatore preferito? :D[/quote:84c1c447a0]
Massimino il Trace? :-k

Trampy [b:6222b2503b]AURELIANO[/b:6222b2503b]  :wink:  :wink:  :wink: 
    * 214 circa - Nascita di Aureliano
    * 269 - Partecipa alla campagna nei Balcani contro Goti ed Eruli, che vinse a Naisso.
    * 270 - Viene proclamato Imperatore
    * 271 - Sconfigge gli Iutungi in Italia
    * 272 - Sconfigge gli Iutungi sul Danubio
    * 273 - Sconfigge Zenobia e Tetrico e riconquista i territori del regno autonomo di Palmira e dell'Impero delle Gallie
    * 274 - Respinge popolazioni germaniche sul Danubio
    * 274 - Doma con difficolt� una violentissima sollevazione popolare
    * 274, 25 dicembre: per volont� di Aureliano, per la prima volta tale giorno � celebrato in tutto l'Impero come festa della nativit� del dio Sole.
    * 275 - Rinuncia alla Dacia, circondata dai barbari, e muore ucciso

lupo bianco [quote:4f2d0efb97="DevilMax"]
Massimino il Trace? :-k[/quote:4f2d0efb97]
Sicuramente nella Top Five, ma non il primo.
Vabb� lo dico: Publius Licinius Egnatius Gallienus. :D

Trampy azz ero sicuro Aureliano.... :(  :(  :(
Trampy [b:379f47cdc8]Publio Licinio Egnazio Gallieno[/b:379f47cdc8], Imperatore Romano famoso principalmente per la sua riforma dell'esercito, fu valente condottiero. Sal� al potere insieme al padre nel 253 e

quando questi fu catturato dai Persiani Sassanidi rimase l'unico imperatore (dal 260 al 268). Durante il suo regno ci furono molte defezioni (Impero delle Gallie e Regno di Palmira) e molti aspiranti
imperatori; Aureolo, suo ex generale, fu l'ultimo di questi e Gallieno, mentre lo stava assediando a Milano, avvertito che il nemico aveva accerchiato l'accampamento ed uscito da solo dalla sua tenda, fu
ucciso a tradimento. Alla congiura pare non fosse estraneo il suo successore Claudio II il Gotico (Marco Aurelio Claudio) anche se alcuni storici (anche coevi) affermarono che Gallieno morisse in
conseguenza di una brutta ferita riportata durante lo svolgersi dell'assedio di Milano

lupo bianco allieno e Aureliano sono due figure per certi aspetti molto simili, anche se di provenienza molto differente. Quello che colpisce di questi due uomini � il carattere fortissimo, la totale assenza di paura, la
visione geniale dei problemi politici e militari.
A detta di qualunque storico la ripresa di Roma al termine del 275 d.C. quando Aureliano prende il titolo di Restituor Orbis ("Restauratore del mondo")� sorprendente.  Roma dopo le sconfitte patite da
Shapuhr I e le secessioni di Odenato-Zenobia (regno di Palmyra che arriva ad occupare tutto il Medio Oriente fino all'Egitto compreso) e Postumo (Imperium Galliarum che controlla tutto l'Occidente) si
avvia verso la pi� scontata delle morti tipica degli imperi multinazionali: la scissione in varie unit� minori basate su fondamenta etniche, spinte centifurge a base nazionale, insomma, come gi� successe
per l'impero macedone di Alessandro Magno, per esempio. Un copione gi� visto mille volte, di cui nessuno si sarebbe sorpreso. 
Eppure l'Impero sopravvisse.....grazie soprattutto all'opera di questi due uomini furoi dal comune., Gallieno in particolare resse botta dopo la terribile battaglia di Edessa quando praticamente non
esisteva pi� un esercito romano classico. Era un uomo davvero straordinario, tra l'altro spazz� via i nobilastri dalle cariche dell'esercito e inser� la cavalleria pesante clibanaria. 
Se non ci fosse stato lui l'Impero sarebbe crollato nel 253 nella pi� scontata delle maniere e il Cristianesimo non sarebbe mai riuscito a diffondersi senza la grancassa romana.

Axel80 protesto, questo un tempo era un topic divertente  :grrr  :grrr  :grrr
Super Mark [quote:b59923519f="Axel80"]protesto, questo un tempo era un topic divertente  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b59923519f]

Concordo con Axel :grrr .
Axel80 [quote:2ea4edeb93="Super Mark"][quote:2ea4edeb93="Axel80"]protesto, questo un tempo era un topic divertente  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:2ea4edeb93]

Concordo con Axel :grrr .[/quote:2ea4edeb93]ormai il lupo non perde occasione per rifilarci questi polpettoni, roba che neppure  [color=orangeRED:2ea4edeb93]XXXX[/color:2ea4edeb93] avrebbe scritto 
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:shock:  :shock:  :shock:

lupo bianco Va bene frocio, va bene fake, va bene tutto quello che volete, ma[color=orangeRED:c56e6ece03] XXXXX [/color:c56e6ece03]nun me lo dovete dire [-X  [-X  [-X
Super Mark [quote:d9d7ba57b6="lupo bianco"]Va bene frocio, va bene fake, va bene tutto quello che volete, ma [color=orangeRED:d9d7ba57b6]XXXXXX[/color:d9d7ba57b6] nun me lo dovete dire [-X  [-X 

[-X[/quote:d9d7ba57b6]
Ma essere paragonato [color=orangeRED:d9d7ba57b6]XXXXXXXXXXX [/color:d9d7ba57b6]� un gran complimento :D . Tu, non sai apprezzare le cose dette o scritte col cuore :grrr .

lupo bianco [quote:b004570695="Super Mark"]
Ma essere paragonato XXXXXXX � un gran complimento :D . [/quote:b004570695]
Ripeto: meglio frocio [color=orangeRED:b004570695]XXXXXXX[/color:b004570695] [-(

Super Mark [quote:68c1c17047="lupo bianco"][quote:68c1c17047="Super Mark"]
Ma essere paragonato al sommo Vito � un gran complimento :D . [/quote:68c1c17047]
Ripeto: meglio frocio che raglan [-([/quote:68c1c17047]
...ma sbaglio o...
...insomma, lo sei gi� :- ?
 
 
 
 
 :lol:

Trampy [color=orangered:5bc6edf197]ALLORA, [i:5bc6edf197]Lupo Bianco[/i:5bc6edf197] in passato ha sbajato ed � stato punito!!!
ora ha chiesto esplicitamente di non [i:5bc6edf197]essere paragonato!![/i:5bc6edf197]
 insistere su questo tasto � una [u:5bc6edf197]provocazione[/u:5bc6edf197] o comunque � un 'andare contro' ad una sua esplicita richiesta
[b:5bc6edf197] quindi basta ok?????[/b:5bc6edf197]
[/color:5bc6edf197]

felipecayetano [b:5fd29a36dc][color=orange:5fd29a36dc]INTERVENGO ANCHE IO PER CENSURARE IL COMPORTAMENTO DI CHI, SAPENDO QUANTO IL LUPO SIA SENSIBILE RIGUARDO QUEL CERTO
NOME (A RAGIONE O TORTO NON IMPORTA, NON E' IL PUNTO) CONTINUA A SVENTOLARLO SOTTO IL SUO NASO......SPERO NON SI RIPETA  8) [/color:5fd29a36dc][/b:5fd29a36dc]

lupo bianco I Love Cupolone :D 
('azzo questa s� che � una battuta degna di Druey ](*,)  ](*,)  ](*,) )
 :lol:  :lol:  :lol:

stimeex [quote:099e1a8180="Axel80"]protesto, questo un tempo era un topic divertente  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:099e1a8180]
non capisco perch� quando si parla di storia la cosa debba annoiare!!! 
Ritornanado alla storia hai ragione lupo, onestamente Aureliano aogni tanto salta fuori, vedi per il crollo delle mura di qualche anno f�, ma Gallieno non si sente mai.. io lo ricordo perch� � presente nel
libro che ho, ma non � conosciuto..... 
[quote:099e1a8180]
e il Cristianesimo non sarebbe mai riuscito a diffondersi senza la grancassa romana.[/quote:099e1a8180]
Non sarebbe stato poi cos� grave secondo me......

felipecayetano qui dentro si parla di quel che vuole il lupazzo  [-(
stimeex [quote:6e1788562a="felipecayetano"]qui dentro si parla di quel che vuole il lupazzo  [-([/quote:6e1788562a]

difatti non mi sembra al lupo dispiaccia parlare di storia.....  [-(  [-(  [-(
felipecayetano e infatti ti davo ragione....sempre a darmi contro tu  :grr:  :lol:
stimeex [quote:f8e9953992="felipecayetano"]e infatti ti davo ragione....sempre a darmi contro tu  :grr:  :lol:[/quote:f8e9953992]

solo quando c'� da farlo.....  :-  :shock:  :D
lupo bianco [quote:6a1d26e1d5="stimeex"]

non capisco perch� quando si parla di storia la cosa debba annoiare!!! 
Ritornanado alla storia hai ragione lupo, onestamente Aureliano aogni tanto salta fuori, vedi per il crollo delle mura di qualche anno f�, ma Gallieno non si sente mai.. io lo ricordo perch� � presente nel
libro che ho, ma non � conosciuto..... 
[/quote:6a1d26e1d5]
Ogni epoca ha gli eroi che pi� si attangliano alle sue (dell'epoca) caratteristiche. Noi viviamo in un mondo in cui sembra apparentemente che nulla si possa contro lo strapotere tecnologico delle potenze
occidentali, per cui ammiriamo comandanti magari mediocri ma che hanno combattuto in inferiorit� numerica contro un avversario tecnologicamente superiore, vincendo sorprendenrtemente alcune
battaglie ma poi cedendo al passo per l'appunto al solo  potere dell'acciaio: ci sembra molto romantico. Vedi miti di Rommel ed Annibale.
Io per carattere preferisco coloro che in inferiorit� numerica, in inferiorit� dottrinale, in condizione disperaterrime hanno vinto capovolgendo tutti i pronostici. Per cui sono un ammiratore di Aureliano,
Napoleone, Gallieno, Caio Mario, Federico II, Schwarzenberg, Sapore I, Arminio, Ney, Settimio Severo, Costantino, Eraclio etc...Tutta gente che ha vinto avendo spesso possibilit� inferiori al 10% Tutta
gente che ci insegna quanto sia potente la forza di volont� insita in ognuno di noi, ma questo un p� ci spaventa e preferiamo le storie strappalcrime e romantiche.

[quote:6a1d26e1d5]
Non sarebbe stato poi cos� grave secondo me......[/quote:6a1d26e1d5]
Non sono sicuro. Senza il Cristianesimo sarebbe un mondo molto peggiore, anzi probabilmente non esisterebbe ad oggi neppure uan civilt� occidentale. Ma per favore, non voglio aprire un dibattito su
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ci�.

il pequot [quote:06c8f2abe9]Senza il Cristianesimo sarebbe un mondo molto peggiore, anzi probabilmente non esisterebbe ad oggi neppure uan civilt� occidentale. Ma per favore, non voglio aprire un dibattito su
ci�.
[/quote:06c8f2abe9]
quoto in toto, in particolare l'assoluta inutilit� sul discutere di religione

Axel80 [quote:b03640041e="felipecayetano"][b:b03640041e][color=orange:b03640041e]INTERVENGO ANCHE IO PER CENSURARE IL COMPORTAMENTO DI CHI, SAPENDO QUANTO IL LUPO SIA
SENSIBILE RIGUARDO QUEL CERTO NOME (A RAGIONE O TORTO NON IMPORTA, NON E' IL PUNTO) CONTINUA A SVENTOLARLO SOTTO IL SUO NASO......SPERO NON SI RIPETA  8)
[/color:b03640041e][/b:b03640041e][/quote:b03640041e] era solo una battuta, e credo che lupo lo abbia capito benissimo.  :roll:  :roll: 
ben due richiami ufficiali e un "continuo sventolare"  solo per uno scambio di battute ? :shock:  :shock:

[quote:b03640041e][quote="stimeex"][quote:b03640041e="Axel80"]protesto, questo un tempo era un topic divertente  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b03640041e]
non capisco perch� quando si parla di storia la cosa debba annoiare!!! 
....[/quote:b03640041e] era una battuta  ](*,)  ](*,)

lupo bianco [quote:1ee5b7b744="Axel80"]era una battuta  ](*,)  ](*,)[/quote:1ee5b7b744]
Mi sa che per scherzare dobbiamo andare sul nostro carteggio :-k

Trampy [quote:835818ceb9="Axel80"][quote:835818ceb9="felipecayetano"][b:835818ceb9][color=orange:835818ceb9]INTERVENGO ANCHE IO PER CENSURARE IL COMPORTAMENTO DI CHI, SAPENDO
QUANTO IL LUPO SIA SENSIBILE RIGUARDO QUEL CERTO NOME (A RAGIONE O TORTO NON IMPORTA, NON E' IL PUNTO) CONTINUA A SVENTOLARLO SOTTO IL SUO NASO......SPERO
NON SI RIPETA  8) [/color:835818ceb9][/b:835818ceb9][/quote:835818ceb9] era solo una battuta, e credo che lupo lo abbia capito benissimo.  :roll:  :roll: 
ben due richiami ufficiali e un "continuo sventolare"  solo per uno scambio di battute ?[/quote:835818ceb9] :shock:  :shock:

chiediamo a Lupo Bianco:
stavi scherzando o hai chiesto [i:835818ceb9]seriamente[/i:835818ceb9] di evitare quel paragone???

felipecayetano alle volte noi admin dobbiamo fare richiami anche forti. ma � per il bene comune  :(
lupo bianco Trampy, stavo scherzando, per�� effettivamente i miei trascorsi col suddetto figuro autorizzavano un intervento.  :lol: 

Apprezzo comunque lo zelo :wink:
Trampy [quote:7461de0d4d="lupo bianco"]Trampy, stavo scherzando, per�� effettivamente i miei trascorsi col suddetto figuro autorizzavano un intervento.  :lol: 

Apprezzo comunque lo zelo :wink:[/quote:7461de0d4d]
ottimo!
ps
a Lupo poi te fanno intazzare, sbrocchi, te sospendono e te la piji con me che non so' intervenuto,
mejo un mod troppo zelante che molto  assente... :wink:

lupo bianco [quote:2fc7c90505="Trampy"]ps
a Lupo poi te fanno intazzare, sbrocchi, te sospendono e te la piji con me che non so' intervenuto,
mejo troppo zelanti che troppo assenti... :wink:[/quote:2fc7c90505]
Lo so infatti ti ringrazio e ho detto che apprezzo lo zelo......sai che ti stimo come utente e come mod. e so che posso sempre contare su di te :wink: 
Pijate 'sta sviolinata (sincera) :D  :wink:

exodus � vero l'ultima voltaa avevi sbroccato di brutto :lol:  :lol:
Trampy [quote:e495dec1a6="lupo bianco"][quote:e495dec1a6="Trampy"]ps

a Lupo poi te fanno intazzare, sbrocchi, te sospendono e te la piji con me che non so' intervenuto,
mejo troppo zelanti che troppo assenti... :wink:[/quote:e495dec1a6]
Lo so infatti ti ringrazio e ho detto che apprezzo lo zelo......sai che ti stimo come utente e come mod. e so che posso sempre contare su di te :wink: 
Pijate 'sta sviolinata (sincera) :D  :wink:[/quote:e495dec1a6]

 :red  :red  :red  :red  :D  :D  :D  :D
lupo bianco [quote:3207d890a7="exodus"]� vero l'ultima voltaa avevi sbroccato di brutto :lol:  :lol:[/quote:3207d890a7]

E non hai mai visto le mie sbroccate dal vero :D
exodus spero di non vederle neanche ,a quel che si dice sai essere molto cattivo se vuoi :D
lupo bianco [quote:0c2e7e9c15="exodus"]spero di non vederle neanche ,a quel che si dice sai essere molto cattivo se vuoi :D[/quote:0c2e7e9c15]

Ah, si dice cos�? :-k
exodus p�iu che altro si legge spulciando tra i topic sepolti dalla polvere dei primordi del Forum :lol:
felipecayetano personalmente auspico di non dover leggere pi� certe cose, n� per scherzo n� per vero. specie perch� ormai si sa quanto poco siano gradite dal destinatario, peraltro ormai assente.

solo per questo mi sono permesso di richiamare chi era stato all'origine del siparietto.  :wink: come alex pi� volte mi ha insegnato, non tutti possono essere nella testa di chi scrive, e alla fine conta il
risultato  :wink:

lupo bianco Guarda Esodo questo � un Uomo
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[img:f23b4dddeb]http://www.helsinki.fi/jarj/symposion/museo/keisarit/kuvat/thraxm01.jpg[/img:f23b4dddeb]
Non le checche alla lord Wellington [-(

exodus chi � scusa e perdona la mia ignoranza
lupo bianco [quote:5a98988558="exodus"]chi � scusa e perdona la mia ignoranza[/quote:5a98988558]

Macch� ignoranza, sono pochi quelli che lo conoscono e apprezzano, in Italia. E' ovviamente l'Imperatore Caio Giulio Vero Massimino in arte il Trace "Gotico Massimo", "in Aquileienses
prevedentissimus princeps" e "Carpichus Maximus"

exodus sei un enciclopedia storica Lupo davvero complimenti =D&gt;   =D&gt;  =D&gt;
Super Mark [quote:6aada1c104="exodus"]p�iu che altro si legge spulciando tra i topic sepolti dalla polvere dei primordi del Forum :lol:[/quote:6aada1c104]

Altro argomento che � meglio non rivangare, allora.
felipecayetano concordo  :wink:
Super Mark [quote:dcc4aaf732="stimeex"]ma Gallieno non si sente mai[/quote:dcc4aaf732]

Come, addirittura un certo autore ne tiene vivo il ricordo :) ...
lupo bianco [quote:90c629cd30="Super Mark"][quote:90c629cd30="exodus"]p�iu che altro si legge spulciando tra i topic sepolti dalla polvere dei primordi del Forum :lol:[/quote:90c629cd30]

Altro argomento che � meglio non rivangare, allora.[/quote:90c629cd30]
Rivangate pure quello che volete.
Io i miei sbagli li ho tutti purgati, e ho chiesto scusa a chi di dovere. Non ho niente da nascondere n� da temere ormai. Io ce l'ho fatta a superare le mie difficolt�.

felipecayetano si ci mancherebbe. per� appunto per questo non ha senso sempre andare a sfruculiare........quando c'� un presente ineccepibile andare a cercare ombre passate non ha senso  :wink:
Super Mark Mitico Antonio :D .
lupo bianco Voglio le stelline rossonere!
exodus date le stelline rossonere a Lupo che se le merita  [-o&lt;  [-o&lt;
Super Mark Facciamo una petizione!
felipecayetano ho gi� inoltrato istanza nelle segrete stanze  [-(
Super Mark [quote:0852d376fa="felipecayetano"]ho gi� inoltrato istanza nelle segrete stanze  [-([/quote:0852d376fa]

E' vero che nelle segrete stanze ci sta ancora un utente di cui non possiamo, in questo thread, proferire il nome :-k ? Me lo disse l'uccellino verde, non so se credergli...
Axel80 [quote:c694beac6d="lupo bianco"]Voglio le stelline rossonere![/quote:c694beac6d] l'erba voglio cresce solo nel giardino di axel80  [-(  [-(  [-(
Axel80 [quote:cfb3f43b4d="Super Mark"][quote:cfb3f43b4d="felipecayetano"]ho gi� inoltrato istanza nelle segrete stanze  [-([/quote:cfb3f43b4d]

E' vero che nelle segrete stanze ci sta ancora un utente di cui non possiamo, in questo thread, proferire il nome :-k ? Me lo disse l'uccellino verde, non so se credergli...[/quote:cfb3f43b4d]no, non � vero.
felipecayetano � una cazzata  :roll: chi � l'uccellino verde?  :-k
Carson [quote:d2588fd652="lupo bianco"]Voglio le stelline rossonere![/quote:d2588fd652]

Axel...tieni comunque conto che poi arriverebbe anche la mia richiesta... :lol:  :wink:  :wink: 
Ma visto che "qualcuno" si � gi� messo  quelle bianconere... [-(  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:30c1d1a3c9="Carson"][quote:30c1d1a3c9="lupo bianco"]Voglio le stelline rossonere![/quote:30c1d1a3c9]
Axel...tieni comunque conto che poi arriverebbe anche la mia richiesta... :lol:  :wink:  :wink: 
Ma visto che "qualcuno" si � gi� messo  quelle bianconere... [-(  :lol:  :lol:[/quote:30c1d1a3c9]infatti, meglio a nessuno che a pochi eletti.  :-k 
Per lo staff per� � diverso  :-  :-

Trampy se � per questo il primo ad avere l'idea,sono stato io,ed anche il primo ad essere 'accontentato'.... :-  :-  :-  :-  :D  :D  :D
felipecayetano [quote:5cd80ac72a="Carson"][quote:5cd80ac72a="lupo bianco"]Voglio le stelline rossonere![/quote:5cd80ac72a]

Axel...tieni comunque conto che poi arriverebbe anche la mia richiesta... :lol:  :wink:  :wink: 
Ma visto che "qualcuno" si � gi� messo  quelle bianconere... [-(  :lol:  :lol:[/quote:5cd80ac72a]
ALT  [-( 
io non mi sono messo nulla  [-( � stato raul  O:) 
(che poi � la strategia difensiva di galliani  :lol: con meani)

lupo bianco Ok, mi avete trovato l'avatar.
Trovatemi anche la firma....!!!

felipecayetano SEMPER SBANDIERANS  :D  :D  :D
lupo bianco [quote:ffc0510a58="felipecayetano"]SEMPER SBANDIERANS  :D  :D  :D[/quote:ffc0510a58]

Uhm....per� dopo si corre il rischio di concentrare il mio profilo, esclusivamente sullo sbandieramento creando di fatto un doppione dell'avatar :-k
felipecayetano giusto  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 

prova con la storica frase di twain allora  :lol: 
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"il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia"  :wink:

Axel80 [quote:9ed6f3f158="lupo bianco"]Ok, mi avete trovato l'avatar.
Trovatemi anche la firma....!!![/quote:9ed6f3f158]
che pensi di w il calippo ? :-k  :-k

Agostino La Torre [quote:8639fc13b1="felipecayetano"]giusto  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
prova con la storica frase di twain allora  :lol: 
"il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia"  :wink:[/quote:8639fc13b1]
oppure:
"meglio essere un re all'inferno che uno schiavo in paradiso"
John Milton - Paradise Lost  :lol:  :lol:

lupo bianco "Quanto pi� ci innalziamo tanto pi� piccoli sembriamo a coloro che non possono volare"
Che ne dite? :-k

felipecayetano bella  :shock: ma non sapevo ti fossi convertito a mietta  :-k
lupo bianco [quote:10b1238074="felipecayetano"]bella  :shock: ma non sapevo ti fossi convertito a mietta  :-k[/quote:10b1238074]

Pensavo fosse Nietzsche ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano PLAGIO  :shock: 

cmq bellissima  =D&gt;
DevilMax 'In TOPA we trust!'
Super Mark Puoi scrivere "W Francis Drake, James Cook, Horatio Nelson, Lord Wellington, la Regina Vittoria, Arthur Conan Doyle, Winston Churchill e i Beatles" O:)
lupo bianco [quote:4a687d256d="Super Mark"]Puoi scrivere "W Francis Drake, James Cook, Horatio Nelson, Lord Wellington, la Regina Vittoria, Arthur Conan Doyle, Winston Churchill e i Beatles"

O:)[/quote:4a687d256d]
Ecco, questa mi sembra azzeccata!!! :D 
Supermark te possino..... ](*,)  ](*,)  ](*,)  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

lupo bianco [quote:bbc35da87b="DevilMax"]'In TOPA we trust!'[/quote:bbc35da87b]
Che "we" oh!
Io credo fermamente in una topa particolare e sono anche pure piuttosto geloso: qualsiasi "we" dovesse rompermi il tazzo avrebbe vita breve :grr:

DevilMax 'Le forum c'est moi!'
felipecayetano lascialo perdere � un arrapato cronico  [-( 

e poi diffida di un tipo che da ieri per rimorchiare dice  "ciao bella, sai che ho preso 21 voti nel mio girone?"  ](*,)  ](*,)  ](*,)
lupo bianco [quote:90830f3ef3="DevilMax"]'Le forum c'est moi!'[/quote:90830f3ef3]

Non sono cos� presuntuoso :^o
Super Mark [quote:e2423bf169="lupo bianco"][quote:e2423bf169="DevilMax"]'Le forum c'est moi!'[/quote:e2423bf169]

Non sono cos� presuntuoso :^o[/quote:e2423bf169]
Protesto vivamente, l'avevo usata io come qualifica sopra l'avatar nella vecchia versione del mio Texforum :grrr .

lupo bianco [quote:e8f1c9af29="Super Mark"]
Protesto vivamente, l'avevo usata io come qualifica sopra l'avatar nella vecchia versione del mio Texforum :grrr .[/quote:e8f1c9af29]
E allora il Re Sole che tazzo dovrebbe dire? :-k

DevilMax [quote:bb39e44623="felipecayetano"]e poi diffida di un tipo che da ieri per rimorchiare dice  "ciao bella, sai che ho preso 21 voti nel mio girone?"  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:bb39e44623]
 :-  :- 
Se penso che soltanto l'anno scorso presi 4 miseri voti (compreso il mio autovoto), mentre quest'anno li ho pi� che quantuplicati, mi commuovo :red  :red  :red

felipecayetano ECCO LA PROVA CHE SIAMO UN FORUM IN DECADENZA PIENA  :(
lupo bianco [quote:4770eb7db2="DevilMax"]Se penso che soltanto l'anno scorso presi 4 miseri voti (compreso il mio autovoto), mentre quest'anno li ho pi� che quantuplicati, mi commuovo :red  :red 

:red[/quote:4770eb7db2]
Devil, ma dimmi una cosa: ti ricordi come ci siamo conosciuti? :-k

DevilMax 'Today is a good day to die' :grr:
lupo bianco [quote:4012583d0e="DevilMax"]'Today is a good day to die' :grr:[/quote:4012583d0e]

No, cazzo, io non voglio morire.
"Today is a good day to fuck", al limite.
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felipecayetano fa pure  :shock:
DevilMax [quote:bf03157bfc="lupo bianco"][quote:bf03157bfc="DevilMax"]Se penso che soltanto l'anno scorso presi 4 miseri voti (compreso il mio autovoto), mentre quest'anno li ho pi� che quantuplicati, mi

commuovo :red  :red  :red[/quote:bf03157bfc]
Devil, ma dimmi una cosa: ti ricordi come ci siamo conosciuti? :-k[/quote:bf03157bfc]
Ti feci via mp una domanda sul generale Lee :D

lupo bianco [quote:a4d9276066="DevilMax"]
Devil, ma dimmi una cosa: ti ricordi come ci siamo conosciuti? :-k[/quote:a4d9276066]
Ti feci via mp una domanda sul generale Lee :D[/quote]
Ah, s�, e poi mi chiedesti di uscire quella sera stessa.
Peccato che non abbiamo gli stessi gusti.... :(

DevilMax 'Dannato Luraghi, prima o poi me la paghi!'
lupo bianco [quote:e6867be507="DevilMax"]'Dannato Luraghi, prima o poi me la paghi!'[/quote:e6867be507]

Potrebbe denunciarmi :-k
lupo bianco [quote:507932abff="DevilMax"]'Luraghi [color=orange:507932abff][b:507932abff]xxxxxxxx, [/b:507932abff][/color:507932abff]i sudisti eran tutti dei boia!'[/quote:507932abff]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
DevilMax 'All quiet along the Forum tonight' :D
felipecayetano ehi vacci piano, vedi di modificare o lo faccio io  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco [quote:3ddabd34a8="felipecayetano"]ehi vacci piano, vedi di modificare o lo faccio io  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:3ddabd34a8]

Eddai, non ce lo vedo l'ultraottantenne Luraghi lurkare su SCLS :lol:  :lol:  :lol:
exodus scometto che questo Luraghi tifava per gli inglesi per starti cos� sulle scatole :lol:  :lol:
felipecayetano ripeto....PIANTALA CON GLI INSULTI
felipecayetano [quote:193c6ef583="lupo bianco"][quote:193c6ef583="felipecayetano"]ehi vacci piano, vedi di modificare o lo faccio io  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:193c6ef583]

Eddai, non ce lo vedo l'ultraottantenne Luraghi lurkare su SCLS :lol:  :lol:  :lol:[/quote:193c6ef583]
nel dubbio devilmax pu� insultare chi vuole, ma a casa sua  :wink:

DevilMax [quote:f392bef8bc="felipecayetano"]ripeto....PIANTALA CON GLI INSULTI[/quote:f392bef8bc]
Ok :wink:

felipecayetano bene, tutto risolto  :wink:
DevilMax Antonio Gattysburg, mannaggia a te e alle tue firme, per poco non mi facevi bannare! :grrr  :lol:
lupo bianco [quote:040b408d48="DevilMax"]Antonio Gattysburg, mannaggia a te e alle tue firme, per poco non mi facevi bannare! :grrr  :lol:[/quote:040b408d48]

Prenditela con Luraghi [-(
DevilMax Lassamolo perdere a quello :roll: 

[b:3081d9d233][i:3081d9d233]All quiet along the Potomac, they say,
But the death of a liar historian
Is shot as he's going to write a bad book,
By a white wolf hid in the thicket.[/i:3081d9d233][/b:3081d9d233]
 :-  :-

lupo bianco [quote:4ab5d2edb2="DevilMax"]Lassamolo perdere a quello :roll: 
[b:4ab5d2edb2][i:4ab5d2edb2]All quiet along the Potomac, they say,
But the death of a liar historian
Is shot as he's going to write a bad book,
By a white wolf hid in the thicket.[/i:4ab5d2edb2][/b:4ab5d2edb2]
 :-  :-[/quote:4ab5d2edb2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Sempre pronto a buttar gi� il re "liar" degli storici :D 
[img:4ab5d2edb2]http://www.sonofthesouth.net/Homer_Letter/Winslow_Homer_Sharpshooter.jpg[/img:4ab5d2edb2]

lupo bianco Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, ma in particolare uno, il cui voto mi ha fatto davvero piacere ma che riveler� solo a torneo finito perch� non voglio influenzare sue eventuali future scelte.
A chi non mi ha votato, auguro tutto il peggio possibile: valanghe, furti di autoradio e crocifissioni in sala mensa. :grr:  :lol:  :lol:  :-

exodus dai Lupo che magari nel secondo turno siamo nello stesso girone :lol:  :lol:
Super Mark A me non hai perdonato il mio voto a Rakosi... ben ti sta, che non partecipi ai raduni tipo Cartoomics 2006, guardalinee dei miei stivali :lol: :tongue: :lol: .
felipecayetano sar� un secondo turno da infarto  :shock:
Super Mark [quote:d6877f32d4="felipecayetano"]sar� un secondo turno da infarto  :shock:[/quote:d6877f32d4]

Emergenza preventiva :shock:  :-k  :shock: ?
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felipecayetano no...ma guarda i qualificati finora....cmq li dividi, sar� lotta serrata  :shock:
Super Mark [quote:b39fcab1fd="felipecayetano"]no...ma guarda i qualificati finora....cmq li dividi, sar� lotta serrata  :shock:[/quote:b39fcab1fd]

E' inevitabile.
felipecayetano sto pensando a qualcosa per rimescolare le carte  :-k
Super Mark [quote:2c87211841="felipecayetano"]sto pensando a qualcosa per rimescolare le carte  :-k[/quote:2c87211841]

Tipo......... qualche decadenza nella realt� inesistente dichiarata per motivi inventati al momento :- ?
felipecayetano che fai alludi?  :grrr  :grrr  :grrr  [-(  :lol:  :shock:
Super Mark [quote:dfabe41d23="felipecayetano"]che fai alludi?  :grrr  :grrr  :grrr  [-(  :lol:  :shock:[/quote:dfabe41d23]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano non ti metter� a parte della mia ideona  [-(
Super Mark [quote:01c5edf6fe="felipecayetano"]non ti metter� a parte della mia ideona  [-([/quote:01c5edf6fe]

Cattivone! :(
lupo bianco [quote:07d8a98d6a="Super Mark"]A me non hai perdonato il mio voto a Rakosi... ben ti sta, che non partecipi ai raduni tipo Cartoomics 2006, guardalinee dei miei stivali :lol: :tongue: :lol:

.[/quote:07d8a98d6a]
 [-X  [-X  [-X 
Sai benissimo che a te perdonerei tutto

One Eyed Jack [quote:fe7d33cd22="felipecayetano"]sto pensando a qualcosa per rimescolare le carte  :-k[/quote:fe7d33cd22]
E basta con i cambiamenti in corsa!!!!  :grrr  :grrr  :grrr

felipecayetano confermo....quando poco tempo fa ti ho lanciato insulti inenarrabili lupaccio mi diceva di non esagerare  :wink: assieme alla straniera  8)
lupo bianco [quote:2dbbed53fc="felipecayetano"]confermo....quando poco tempo fa ti ho lanciato insulti inenarrabili lupaccio mi diceva di non esagerare  :wink: [/quote:2dbbed53fc]

 :shock:  :shock:  :shock:
One Eyed Jack A chi � che lanciavi insulti??  :grrr  

Mi dev'essere sfuggito....  :diabloanifire: 

E le mie difese le hanno prese Lupo e Irene?  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
felipecayetano [quote:2482eac3f1="One Eyed Jack"]A chi � che lanciavi insulti??  :grrr  

Mi dev'essere sfuggito....  :diabloanifire: 

E le mie difese le hanno prese Lupo e Irene?  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:[/quote:2482eac3f1]
mi riferivo a super mark, rincoglionito  :lol:

Super Mark Non ricordo nemmeno io :shock: ! Dopo il mio ennesimo ritorno polemico :-k ?
felipecayetano [quote:8a6bbbb768="Super Mark"]Non ricordo nemmeno io :shock: ! Dopo il mio ennesimo ritorno polemico :-k ?[/quote:8a6bbbb768]

si  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco Ce l'ho fatta!
felipecayetano :-k
lupo bianco [quote:59c2631c9c="felipecayetano"]:-k[/quote:59c2631c9c]

Davvero: CE L'HO FATTA!!!!!!!!!
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 

a che fare?  :-k
lupo bianco [quote:ac3cdf7a00="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: 
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a che fare?  :-k[/quote:ac3cdf7a00]
A allungarmi il labbro inferiore fino alla nuca =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano io pure  :D e passando per il parco delle vittorie  [-(
lupo bianco I pretini del forum! :shock:
exodus mi piace la tua firma Lupazzo: Mistica  :lol:
DevilMax [quote:9dd7142962="exodus"]mi piace la tua firma Lupazzo: Mistica  :lol:[/quote:9dd7142962]

A me non piace, perch� non mi piace il film da cui � tratta [-(
lupo bianco [quote:502bf0c7b5="exodus"]mi piace la tua firma Lupazzo: Mistica  :lol:[/quote:502bf0c7b5]

Un omaggio a quello che per me � un grandissimo film (anche DevilMax � d'accordo :^o  :^o  :^o ) e ad una grande interpretazione di Kinski.
exodus un film buono, non un capolavoro (IMO) ,ma Cmq Kinsky � un grande
lupo bianco Comunque � applicabile anche al presente. :D  :-  O:)
DevilMax [quote:0b93f590ec="exodus"]un film buono, non un capolavoro (IMO) ,ma Cmq Kinsky � un grande[/quote:0b93f590ec]

Era un grande: � morto dopo aver conosciuto Deborah Caprioglio, la quale probabilmente l'ha sfiancato :lol:
Super Mark [quote:504169ba0a="exodus"]un film buono, non un capolavoro (IMO) ,ma Cmq Kinsky � un grande[/quote:504169ba0a]

Dimmi qual'� per te un capolavoro 8) .
lupo bianco Devil, l'hai poi visto Dies Irae?
felipecayetano a parte la notte delle tibie infuocate in cancrena  :roll:
DevilMax [quote:47ea7644b6="lupo bianco"]Devil, l'hai poi visto Dies Irae?[/quote:47ea7644b6]

No :red Ho un sacco di film scaricati che devo ancora vedere ](*,)
Super Mark [quote:ff569a8a95="lupo bianco"]Devil, l'hai poi visto Dies Irae?[/quote:ff569a8a95]

Bellissimo, ma di Dreyer c'ho una predilizione per ORDET =D&gt; .
felipecayetano e VAMPYR?  :grrr e GERTRUD?  :grrr 

 [-(
lupo bianco [quote:c0c4ffaa33="Super Mark"]

Bellissimo[/quote:c0c4ffaa33]
Lei poi � una donna fuori dal comune: per tutto il film rimane intabarrata nel suo vestito seicentesco, ma pur non mostrando nemmeno un filo di gamba o seno risulta iper-sensuale.

exodus [quote:34664f8218="Super Mark"][quote:34664f8218="exodus"]un film buono, non un capolavoro (IMO) ,ma Cmq Kinsky � un grande[/quote:34664f8218]
Dimmi qual'� per te un capolavoro 8) .[/quote:34664f8218]
2001 odissea nello Spazio, Ombre rosse ,Metropolis,Taxi Driver per fare qualche esempio

lupo bianco Bello Ombre Rosse. Per� il migliore di Ford rimarr� per sempre Sfida infernale nei saecula saeculorum, amen.
DevilMax [quote:8a5d417828="lupo bianco"]Bello Ombre Rosse. Per� il migliore di Ford rimarr� per sempre Sfida infernale nei saecula saeculorum, amen.[/quote:8a5d417828]

Povero Victor Mature: un bravo ma ormai dimenticato attore :(
lupo bianco [quote:7746675289="DevilMax"]

Povero Victor Mature: un bravo ma ormai dimenticato attore :([/quote:7746675289]
S�, lui era bravino, ma Ford ne fece uscire un'interpretazione magistrale quale mai Mature riusc� a replicare. Tra l'altro pare che tra i due i rapporti fossero piuttosto tesi durante le riprese, Ford per fare
Doc Holliday non avrebbe voluto Mature, che gli fu imposto.

Super Mark [quote:1e5cd59903="felipecayetano"]e VAMPYR?  :grrr e GERTRUD?  :grrr 
 [-([/quote:1e5cd59903]
GERTRUD non l'ho mai visto :red , VAMPYR � magnifico, cos� come LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO, forse V. � il suo film migliore, ma [i:1e5cd59903]soggettivamente[/i:1e5cd59903] vado d'un
pelo per ORDET :wink: .

DevilMax [quote:86965e22c5="lupo bianco"]Tra l'altro pare che tra i due i rapporti fossero piuttosto tesi durante le riprese, Ford per fare Doc Holliday non avrebbe voluto Mature, che gli fu
imposto.[/quote:86965e22c5]
Mature rimase intrappolato nel genere biblico ('Sansone e Dalilah', La tunica' ecc.), di cui �, dopo Charlton Heston, l'interprete pi� noto. Non sapevo dei rapporti tesi con Ford, il quale, ho letto, ebbe una
vera e propria scazzottata con Henry Fonda (l'altro protagonista di 'Sfida infernale') sul set di 'Mister Roberts' (1955) :lol:

Super Mark Interessanti aneddoti :D , grazie per averli postati =D&gt; .
DevilMax [quote:12a925f67d="Super Mark"]Interessanti aneddoti :D , grazie per averli postati =D&gt; .[/quote:12a925f67d]

Prego :wink:
Andrew Cain Complimenti anche da parte mia per la firma..di quel film ricordo ci� che disse Herzog nel documentario Kinsky e io...che il suo attore preferito era talmente invasato, in una scena in cui menava fendenti

con lo spadone, che quasi uccise una comparsa con un colpo in testa  :shock:
DevilMax [quote:a1c22444a6="Andrew Cain"]Complimenti anche da parte mia per la firma..di quel film ricordo ci� che disse Herzog nel documentario Kinsky e io...che il suo attore preferito era talmente invasato,

in una scena in cui menava fendenti con lo spadone, che quasi uccise una comparsa con un colpo in testa  :shock:[/quote:a1c22444a6]
Non solo, ma un giorno si mise a sparare e stacc� un dito a una delle comparse :shock:

Super Mark Herzog lo minacci� col fucile perch� se ne voleva andare dall'inferno amazzonico!
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lupo bianco Oggi � stata una giornata molto bella e intensa. Mi sento particolarmente di buon umore.
felipecayetano mi fa piacere per te  :D  =D&gt; 

ps investito qualche inglese?  :-k
lupo bianco [quote:76360426f7="felipecayetano"]

ps investito qualche inglese?  :-k[/quote:76360426f7]
Ovvio, il quale � caduto ruzzolando su un marciapiede, urtando in pieno una scala a pioli e facendo precipitosamente cadere Luraghi che ci stava sopra imbaincando il proprio balcone. :D

felipecayetano cacchio se arrestavano moratti per te era il giorno dei giorni  :lol:
lupo bianco [quote:65e9a92cdb="felipecayetano"]cacchio se arrestavano moratti per te era il giorno dei giorni  :lol:[/quote:65e9a92cdb]

Non mi interessano le sorti dei pesci piccoli....sarebbe stato stupendo se inquisivano la vera eminenza grigia che sta dietro il Morattone: Tronchetti Provera....ops, lo stanno facendo gi� :D
felipecayetano la magistratura funziona  :D
lupo bianco [quote:4df0d24125="felipecayetano"]la magistratura funziona  :D[/quote:4df0d24125]

Pare che Tronchetti abbia intercettato anche le riunioni domenicali dei boy scout ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano ma no :shock:
lupo bianco [quote:9f6e857f30="felipecayetano"]ma no :shock:[/quote:9f6e857f30]

Garantito! :(
Super Mark Che schifo, avranno registrato gli ansimi di una manica di ragazzetti brufolosi mentre, nascosti nel campo, si facevano le prime... ehmmmmmmm...
Zoltan [quote:fe3535b282="Super Mark"]Che schifo, avranno registrato gli ansimi di una manica di ragazzetti brufolosi mentre, nascosti nel campo, si facevano le prime... ehmmmmmmm...[/quote:fe3535b282]

E poi diventano ciechi...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Super Mark [quote:0a285182c6="Zoltan"][quote:0a285182c6="Super Mark"]Che schifo, avranno registrato gli ansimi di una manica di ragazzetti brufolosi mentre, nascosti nel campo, si facevano le prime...

ehmmmmmmm...[/quote:0a285182c6]
E poi diventano ciechi...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0a285182c6]
Mi viene in mente la barzelletta:
"Pierino, tu ti tocchi?"
"No, il prete non vuole!"
"E cosa fa il prete per evitarlo?"
"Mi tocca lui!"
 :roll:  :lol:  ](*,)  :lol:  :roll:

lupo bianco Fuori le minchiate catto-comuniste dal mio topic. E fuori anche i travoni :grrr  :grrr  :grrr
exodus sei un iconoclasta Lupo :wink:
felipecayetano io che non sono catto posso restare?  :(
lupo bianco [quote:5c2165f119="felipecayetano"]io che non sono catto posso restare?  :([/quote:5c2165f119]

Basta che non fai opera di propaganda [-X
DevilMax [quote:c47a514312="felipecayetano"]io che non sono catto posso restare?  :([/quote:c47a514312]

Che sei, [b:c47a514312]g[/b:c47a514312]ane? :-k  :lol:
lupo bianco [quote:420410e1fb="exodus"]sei un iconoclasta Lupo :wink:[/quote:420410e1fb]

Certo. Io sono bonapartista, la politica moderna mi annoia.
exodus a proposito quale dei film dedicti all'Empereur ti � piaciuto di piu Lupo?
felipecayetano [quote:910f35a5d3="lupo bianco"][quote:910f35a5d3="felipecayetano"]io che non sono catto posso restare?  :([/quote:910f35a5d3]

Basta che non fai opera di propaganda [-X[/quote:910f35a5d3]
solo pro me stesso!  :D

lupo bianco [quote:2d2286a7d2="exodus"]ha proposito quale dei film dedicti all'Empereur ti � piaciuto di piu Lupo?[/quote:2d2286a7d2]
"Waterloo" di Sergej Bondarchuk.
Non li ho visti tutti, comunque.

exodus non l'ho visto ,a me era piaciuti quel delirio di film che � il Napoleon vu par Abel Gance un fiulm eccessivo forse ma godibilissimo
felipecayetano quello con orson welles?  :-k
lupo bianco [quote:36384b024c="exodus"]non l'ho visto ,a me era piaciuti quel delirio di film che � il Napoleon vu par Abel Gance un fiulm eccessivo forse ma godibilissimo[/quote:36384b024c]

Intendi quello muto? S�, bello davvero bello. 
"Waterloo" te lo consiglio perch� le scene di battaglia sono stupende e fatte benissimo (le comparse sono soldati dell'Armata Rossa). 
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Rod &gt;Steiger poi � a parer mio un Napoleone molto convincente anche se forse un p� troppo romantico....

exodus no quello del 27 che dura 4 ore
lupo bianco [quote:b9599ba9a9="exodus"]no queelo del 27 che dura 4 ore[/quote:b9599ba9a9]

S�, s� ho capito, mi ero confuso con un altro. 
 :wink:  :wink:  :wink: 
Comunque sto leggendo i volumi della rivista "Tradition: Horse series" che riguardano la battaglia di Lipsia, la pi� grande battaglia europea pre-1914. Miiiii, che roba! :shock:

exodus rispondevo a Felipe :wink:
lupo bianco [quote:cace999ada="exodus"]rispondevo a Felipe[/quote:cace999ada]

Allora � giusto, quello muto che finisce con lo schermo tricolore, giusto?
exodus si quello che durava all'inizio  7 ore poi fu ridotto cambiato e ricambiatoe fu definito da un critico un Napoleone per apprendisti fascisti in realt� il regista era un genio e come tale megalomane :wink:
felipecayetano io non sono n� fascista n� megalomane  [-X
lupo bianco Il pi� grande nemico di Napoleone

[img:3959a8a728]http://www.ckrumlov.cz/obr/osobno/3955b.jpg[/img:3959a8a728]
Uno che Lord Wellington lo usava come posacenere... :-

exodus [quote:26ee9d7c64="felipecayetano"]io non sono n� fascista n� megalomane  [-X[/quote:26ee9d7c64]
ti senti tirato in causa Felipe? :wink:

felipecayetano [quote:52da2856ff="exodus"][quote:52da2856ff="felipecayetano"]io non sono n� fascista n� megalomane  [-X[/quote:52da2856ff]
ti senti tirato in causa Felipe? :wink:[/quote:52da2856ff]
in quanto genio  :D

exodus [quote:eea61a934f="lupo bianco"]Il pi� grande nemico di Napoleone
[img:eea61a934f]http://www.ckrumlov.cz/obr/osobno/3955b.jpg[/img:eea61a934f]
Uno che Lord Wellington lo usava come posacenere... :-[/quote:eea61a934f]
so che mi odierai per questo ,ma chi � sto figuro un Austriaco?

felipecayetano forse un russo  :-k
exodus [quote:2da7763460="felipecayetano"][quote:2da7763460="exodus"][quote:2da7763460="felipecayetano"]io non sono n� fascista n� megalomane  [-X[/quote:2da7763460]

ti senti tirato in causa Felipe? :wink:[/quote:2da7763460]
in quanto genio  :D[/quote:2da7763460]
non avevo dubbi :lol:

DevilMax Il prussiano Blucher, se non erro :-k
lupo bianco E' il grande principe Felix von Schwarzenberg, capo della Coalizione che batt� Napoleone a Lipsia durante la Volkerschlacht o Battaglia delle Nazioni che dir si voglia. 

L'unico uomo che riusc� a battere nettamente Napoleone. Un genio della strategia, un organizzatore perfetto che riusc� a coordinare 900 cannoni e 356000 uomini, un'impresa complicatissima in s�
complicaterrima contro l'imperatore dei francesi e la sua guardia.

exodus grazie Devil anzi no visto che non � lui :lol:
DevilMax [quote:5b46583c72="exodus"]grazie Devil anzi no visto che non � lui :lol:[/quote:5b46583c72]

Per� � prussiano come Blucher :-
lupo bianco [quote:46d0c79ce3="DevilMax"]Il prussiano Blucher, se non erro :-k[/quote:46d0c79ce3]

Blucher � questo
[img:46d0c79ce3]http://www.clausewitz.com/CWZHOME/CWZSUMM/BLUCHER.gif[/img:46d0c79ce3]
Vincitore di Waterloo, anch'egli protagonista di Lipsia, vecchietto fragile ma dall'animo energico e tenace. occupa il secondo posto tra gli anti-Napoleone. 
Al terzo c'� l'arciduca carlo (austriaco).
I pubblicizzati Wellington, Kutuzov e Wittgenstein occupano rispettivamente il 508�, il 99� e il 1023� posto nella scala della perciolosit�.

lupo bianco [quote:4e288175ce="DevilMax"][quote:4e288175ce="exodus"]grazie Devil anzi no visto che non � lui :lol:[/quote:4e288175ce]
Per� � prussiano come Blucher :-[/quote:4e288175ce]
Schwarzenberg � austriaco [-X  [-X  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:eae00004c2="lupo bianco"][quote:eae00004c2="DevilMax"][quote:eae00004c2="exodus"]grazie Devil anzi no visto che non � lui :lol:[/quote:eae00004c2]
Per� � prussiano come Blucher :-[/quote:eae00004c2]
Schwarzenberg � austriaco [-X  [-X  :lol:  :lol:[/quote:eae00004c2]
Tu una volta mi dicesti ch'era prussiano :grrr

lupo bianco [quote:552caf497a="DevilMax"]
Tu una volta mi dicesti ch'era prussiano :grrr[/quote:552caf497a]
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Davvero? Mi sono sbagliato, scusa.
E' austro, naturalmente l'Austria fa la parte del leone nella coalizione � lo stato pi� importante; dopo vengono Prussia e Russia, ma prima ci sono gli Asburgo.
Tra l'altro Schwarzy ha combattuto con napoleone in Russia nel 1812 ed era anche un gran scopatore a quanto dicono le cronache rosa dell'epoca.

exodus non possa fare altro che inchinarmi dinanzi alla sapienza storica di Lupo una vera miniera di informazioni complimenti Lupo 
oh ricordati a fine febbraio a Piacenza eh?

lupo bianco [quote:deba3727c8="exodus"]non possa fare altro che inchinarmi dinanzi alla sapienza storica di Lupo una vera miniera di informazioni complimenti Lupo 
[/quote:deba3727c8]
S�, ma su quelle 2-3 epoche. Fuori di l� rimango perfettamente ignorante su molte cose, tralasciando le materie scientifico-matematiche di cui non so nulla, proprio nulla.
[quote:deba3727c8]
oh ricordati a fine febbraio a Piacenza eh?[/quote:deba3727c8]
Of course.

DevilMax [quote:ffc5ec4889="exodus"]oh ricordati a fine febbraio a Piacenza eh?[/quote:ffc5ec4889]
Incontro galante? :-

lupo bianco [quote:b4cc5e905b="DevilMax"][quote:b4cc5e905b="exodus"]oh ricordati a fine febbraio a Piacenza eh?[/quote:b4cc5e905b]
Incontro galante? :-[/quote:b4cc5e905b]
Sci�, non siamo mica nel bar di travoni di mr. no... [-X  [-X  [-X

exodus oh non cominciamo a metter in giro voci strane devil,per favore :lol:
DevilMax [quote:dbd0d4f7c7="exodus"]oh non cominciamo a metter in giro voci strane devil,per favore :lol:[/quote:dbd0d4f7c7]

Non preoccuparti, Exodina :-
lupo bianco [quote:26b24466bb="DevilMax"]Non preoccuparti, Exodina :-[/quote:26b24466bb]

Pure Exodus ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Mi sa che a Piacenza ci vado con i mutandoni di ghisa :-k

exodus ok tempo perso , :lol:
felipecayetano se volete banno devilmax  :D
exodus [quote:2f109d69b7="lupo bianco"][quote:2f109d69b7="DevilMax"]Non preoccuparti, Exodina :-[/quote:2f109d69b7]

Pure Exodus ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Mi sa che a Piacenza ci vado con i mutandoni di ghisa :-k[/quote:2f109d69b7]
non scherzare Lupo su queste cose che mi intazzo eh? :grrr  :grrr  :grrr

lupo bianco [quote:dab8c5401b="exodus"]
non scherzare Lupo su queste cose che mi intazzo eh? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:dab8c5401b]
Ok, ok, niente mutandoni di ghisa.....mi rassegner� al mio destino :(

DevilMax [quote:95bf0abb46="lupo bianco"][quote:95bf0abb46="DevilMax"]Non preoccuparti, Exodina :-[/quote:95bf0abb46]
Pure Exodus ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Mi sa che a Piacenza ci vado con i mutandoni di ghisa :-k[/quote:95bf0abb46]
Ti conviene indossare la corazza che i soldati di Sapore facevano indossare ai loro cavalli :-

exodus Felipe banna Devilmax :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:dc9b3b0c4d="DevilMax"]

Ti conviene indossare la corazza che i soldati di Sapore facevano indossare ai loro cavalli :-[/quote:dc9b3b0c4d]
Penso che dovrebbe bastare.... :-k

exodus :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
DevilMax [quote:720d47a411="lupo bianco"][quote:720d47a411="DevilMax"]

Ti conviene indossare la corazza che i soldati di Sapore facevano indossare ai loro cavalli :-[/quote:720d47a411]
Penso che dovrebbe bastare.... :-k[/quote:720d47a411]
E poi ti chiameranno Antonio Gattaphracta :lol:

lupo bianco [quote:8341ee9211="DevilMax"]
E poi ti chiameranno Antonio Gattaphracta :lol:[/quote:8341ee9211]
Meglio che Antonius Penetratus :D

exodus siete incredibili :lol:  :lol:
DevilMax [quote:c923b9c226="lupo bianco"][quote:c923b9c226="DevilMax"]

E poi ti chiameranno Antonio Gattaphracta :lol:[/quote:c923b9c226]
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Meglio che Antonius Penetratus :D[/quote:c923b9c226]
Molto meglio! :lol:

Super Mark Lupo Antibritannico, che mi dici about Horatio Nelson :wink: ?
lupo bianco [quote:a6694db7c0="Super Mark"]Lupo Antibritannico, che mi dici about Horatio Nelson :wink: ?[/quote:a6694db7c0]

Che � morto.
exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Mister No [quote:48b36922b7="lupo bianco"][quote:48b36922b7="Super Mark"]Lupo Antibritannico, che mi dici about Horatio Nelson :wink: ?[/quote:48b36922b7]

Che � morto.[/quote:48b36922b7]
Questa � un'affermazione che nessuno potr� dire di non condividere ... :lol:

Axel80 [quote:f597457a10="Mister No"][quote:f597457a10="lupo bianco"][quote:f597457a10="Super Mark"]Lupo Antibritannico, che mi dici about Horatio Nelson :wink: ?[/quote:f597457a10]
Che � morto.[/quote:f597457a10]
Questa � un'affermazione che nessuno potr� dire di non condividere ... :lol:[/quote:f597457a10] :lol:  :lol:

lupo bianco Oggi ho avuto una giornata molto bella. Sono felice :D
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus complimenti sono contento per te Lupazzo :wink:
lupo bianco [quote:a011d00e37="felipecayetano"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a011d00e37]

Ma come ben sai, non � merito mio :wink:
lupo bianco Stamattina mentre facevo benzina ho appoggiato il portafogli sul tetto della macchina e poi sono partito dimenticandomelo sopra! Ovviamente � volato via per la strada con documenti e tutto! ](*,)  ](*,) 

](*,) 
Me ne sono accorto 5 minuti fa quando un'anima pia lo ha trovato per strada e me lo ha portato a casa  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano ecco i benefici dell'indulto  :shock:
lupo bianco [quote:4eaf5b1612="felipecayetano"]ecco i benefici dell'indulto  :shock:[/quote:4eaf5b1612]

Ovviamente il pertafogli era, come al solito :grrr , vuoto per cui c'era poco da rubare a parte patente, carta d'identit� e ostiate varie. :lol:  :lol:  :lol:
stimeex [quote:07417a56fd="lupo bianco"]

Ovviamente il pertafogli era, come al solito :grrr , vuoto per cui c'era poco da rubare a parte patente, carta d'identit� e ostiate varie. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:07417a56fd]
ti capisco, anche io son perennemente il lotta con il portafoglio vuoto!

lupo bianco Ok, ho passato il turno grazie a tutti ma in maniera particolare mi hanno fatto piacere davvero i voti di Esodo, Pequot e AUGUSTAO LA TORRE :wink:
exodus [quote:d3026ca73a="lupo bianco"]Ok, ho passato il turno grazie a tutti ma in maniera particolare mi hanno fatto piacere davvero i voti di Esodo, Pequot e AUGUSTAO LA TORRE

:wink:[/quote:d3026ca73a]
dovere Lupazzo almeno per me :wink:

felipecayetano [quote:a586b994d5="lupo bianco"]Ok, ho passato il turno grazie a tutti ma in maniera particolare mi hanno fatto piacere davvero i voti di Esodo, Pequot e AUGUSTAO LA TORRE
:wink:[/quote:a586b994d5]
 :grrr  :grrr  :grrr  [-(

lupo bianco [quote:8828487019="felipecayetano"]
 :grrr  :grrr  :grrr  [-([/quote:8828487019]
Ma te lo so che sei uno dei fan pi� accesi :D

zaira149 Ciao Lupo, mi viene in mente solo ora  :red  che non abbiamo pi� approfondito il discorso De Benoist.... avevi detto di averne letto un libro (quale?) e di aver apprezzato alcune cose e altre meno... puoi
spiegarti meglio?
P.S.
[color=orangeRED:5ce492d025]XXXXXXXXXX..FelipeCayetano ha chiuso i topic sul calcio grazie anche ai tuoi interventi fuori luogo e offensivi  Zaira,ma  continui a parlarne andando OFF TOPIC,hai
bisogno forse di un periodo di riposo???
PS
SE NON LO AVESSI CAPITO SONO TRAMPY...[/color:5ce492d025] :-  :wink: :wink:  :wink:  :wink:

felipecayetano c'� ancora il topic nella sezione caf�  :-k
One Eyed Jack Topic chiuso, ovviamente.

La discussione pu� riprendere nel nuovo calderone "Letteratura"  :wink:
Trampy 8)  8)  8)  8)
felipecayetano per� de benoist non era letteratura se non ricordo male  :-k si parlava di economia.
One Eyed Jack C'era per caso un intervento-fotocopia di Ginko?  :-k
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: fondi di magazzino  ](*,)  :shock:  [-o&lt;
One Eyed Jack Va beh, non ricordo nulla su 'sto Benoist, se Zaira e Lupo vogliono parlarne scelgano il topic pi� adatto alla bisogna secondo il loro buon senso!  [-o&lt;
lupo bianco [quote:6a0925392c="One Eyed Jack"]Va beh, non ricordo nulla su 'sto Benoist, se Zaira e Lupo vogliono parlarne scelgano il topic pi� adatto alla bisogna secondo il loro buon senso! 
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[-o&lt;[/quote:6a0925392c]
Ok.
Zaira ho letto Oltre il Moderno e voglio leggere anche Morale et Politique de Nietzsche, da nietzschiano di ferro quale sono.
Ovviamente mi piace il suo tenttivo (riuscito) di slittare fuori dai soliti dogmatismi assiomatici contemporanei (progresso, tecnica, industrialismo, liberalismo, comunismo e pirlate varie). Insomma i discorsi
che anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo fatto tante volte.
Quello che non mi � piaciuto �, in realt�, un'inezia in confronto agli indiscussi meriti dell'autore: cio� un certo insistere su sillogismi astratti nel ragionamento che forse per� sono inevitabili in un'opera di
tale fattaa.

zaira149 [quote:2df0c9c674]da nietzschiano di ferro quale sono.[/quote:2df0c9c674]
Perfetto, questa tua passione casca a fagiolo!
Confesso di aver sempre avuto grossi problemi a masticare e digerire testi di filosofia e mi vergogno di dire di non aver mai letto niente di Nietzsche dopo averlo studiato (male) al Liceo  :red .
Nel tentativo di colmare questa imperdonabile ignoranza, proprio l'altro giorno ho comprato un suo libro ma, non sapendo bene da dove partire, ho iniziato... dall'ultimo: Ecce homo. Cosa dici, Lupo,
posso iniziare da l�? Cosa mi consigli?
Grazie anticipatamente...

lupo bianco [quote:451b3963d8="zaira149"]
Confesso di aver sempre avuto grossi problemi a masticare e digerire testi di filosofia e mi vergogno di dire di non aver mai letto niente di Nietzsche dopo averlo studiato (male) al Liceo  :red .
[/quote:451b3963d8]
S� anch'io digerisco poco in verit� i testi di filosofia, ho la mentalit� abbastanza pragmatica e mi trovo poco a mio agio con gli astrattisimi. Per� con Nietzsche il discorso � diverso la sua anti-modernit� �
affascinante e il suo stile irriverente regala perle letterarie indimenticabili.
Al Liceo in effetti lo si studia poco: � troppo difficile, dopo i genitori dei ragazzi si lamenterebbero perch� la scuola castra il tempo liberro dei propri figli occupandolo con robe bizantine. 
Ricordo che io e un mio amico in quarta liceo classico (ti parlo di 5 anni fa) avevamo fatto una bella ricerca su Nietzsche e l'abbiamo pure letta in classe, tra le risate generali: probabilmente se mi fossi
presentato in classe drogato e con un preservativo in mano avrei suscitato pi� ammirazione.

[quote:451b3963d8]
Nel tentativo di colmare questa imperdonabile ignoranza, proprio l'altro giorno ho comprato un suo libro ma, non sapendo bene da dove partire, ho iniziato... dall'ultimo: Ecce homo. Cosa dici, Lupo,
posso iniziare da l�? Cosa mi consigli?
Grazie anticipatamente...[/quote:451b3963d8]
Ognuno parte a dove vuole, credo, la lettura di un autore come questo assomiglia molto a una specie di percorso interiore. Se proprio devo darti un consiglio � quello di partire da "Cos� parl� Zarathustra"
per tanti motivi, non ultimo il fatto che � l'opera pi� completa del filosofo nonch� quella stilisticamente pi� accattivante. Non � una lettura facile e andrebbe abbinata a una buona opera critica.

God87 [quote:2e5542d6f8]ho la mentalit� abbastanza pragmatica e mi trovo poco a mio agio con gli astrattisimi.[/quote:2e5542d6f8]
meriteresti la castrazione solo per questa frase. :shock:

lupo bianco [quote:791448dac1="God87"]
meriteresti la castrazione solo per questa frase. :shock:[/quote:791448dac1]
E per molte altre cose se � per questo :D

felipecayetano proteggiamo il lupo  :shock:
exodus ciao Lupo :wink:
lupo bianco [quote:f5d96f4d38="exodus"]ciao Lupo :wink:[/quote:f5d96f4d38]

Bella zio!
exodus tutto a posto vecchio lupazzo?
lupo bianco [quote:ef0a65d9f0="exodus"]tutto a posto vecchio lupazzo?[/quote:ef0a65d9f0]

Certo: le cose sono a posto e se non lo sono le mettiamo.
exodus bene cosi Avanti Savoia :wink:
lupo bianco [quote:5593f21b35="exodus"]bene cosi Avanti Savoia :wink:[/quote:5593f21b35]

Vive la France!
exodus fanatico :wink:
lupo bianco [quote:0f9fd309c5="exodus"]fanatico :wink:[/quote:0f9fd309c5]

E' un mio vanto [-(
exodus Britannia rules :wink:
lupo bianco [quote:22d3f4b3b3="exodus"]Britannia rules :wink:[/quote:22d3f4b3b3]

Ehi qua sei a casa mia porta rispetto [-X
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exodus scusami lupazzo non  ho resistito :lol:
Super Mark Lupazzo, il terzo posto lo agganciamo :D ? Diamo un po' di dispiaceri agli InterTristi (una rondine -il campionato di quest'anno- non fa primavera).
One Eyed Jack Ma perch�, anche Lupo tifa Torres???  :shock:  :shock:  :shock:
Super Mark [quote:1cb686f891="One Eyed Jack"]Ma perch�, anche Lupo tifa Torres???  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:1cb686f891]

No, � che io in A tifo il Milan (passione ereditata da mamma, mio povero padre da giovane teneva per l'Inter :shock: !)
One Eyed Jack Spero che almeno la sorella tifi Cagliari, o l'onorabilit� della famiglia � compromessa!  :shock:  :lol:  :wink:
Super Mark [quote:35c9cd49ec="One Eyed Jack"]Spero che almeno la sorella tifi Cagliari, o l'onorabilit� della famiglia � compromessa!  :shock:  :lol:  :wink:[/quote:35c9cd49ec]

La sorella mia, intendi? Simpatizza per il Milan ed � contenta (come mamma d'altronde) se il Cagliari vince, ma per il resto non gliene pu� fottere di meno :lol: .
A presto,

lupo bianco Trampy cancellami gli OT di SuperScaz e di Oej, per favore. [-(
zaira149 Trampyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La par condicio?  [-(  :wink:
felipecayetano 1) i richiami vanno fatti in mp

2) sono richiami del cazzo perch� NESSUNO rispetta la regola del "NO OT" nei topic degli altri  :-  :-  :-  :-  :- in rendez vous la cosa vale solo in 2/3 topic generali  :-k 
RICHIESTE CASSATE  :lol:

lupo bianco [quote:d5cffe399e="felipecayetano"]1) i richiami vanno fatti in mp
2) sono richiami del cazzo perch� NESSUNO rispetta la regola del "NO OT" nei topic degli altri  :-  :-  :-  :-  :- in rendez vous la cosa vale solo in 2/3 topic generali  :-k 
RICHIESTE CASSATE  :lol:[/quote:d5cffe399e]
Eh no, su questo stesso topic � stato cancellato una domanda calcistica di Zaira, perch� SuperRomp e Oej posso discuterne impunemente? [-( 
E poi ho chiesto a Trampy mica a te [-X  [-X  [-X

felipecayetano grazie al cazzo, c'� il divieto di parlare di calcio assoluto, ergo  :- poi tu sei quello che porta i travoni nei topic altrui dunque di che parli?  :lol:  :lol:  :lol: 
certo che tu e zaira leggere i regolamenti no, eh?  :-k  :-

lupo bianco [quote:9d0faaf2cd="felipecayetano"]poi tu sei quello che porta i travoni nei topic altrui dunque di che parli?  :lol:  :lol:  :lol: 
:-[/quote:9d0faaf2cd]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco Troviamoci tutti in Borgo Adda!
felipecayetano ok  :D
exodus che c'� di importante a Lodi?
lupo bianco Qualcuno vuole unirsi a noi, seriamente.
lupo bianco [quote:9dee5fd6e7="exodus"]che c'� di importante a Lodi?[/quote:9dee5fd6e7]

In borgo adda c'� passato pure napoleone ormai son due secli fa....
exodus ah capisco allora ,ma tu non vieni a cartoomics?
God87 [quote:58b040d82b="lupo bianco"]Qualcuno vuole unirsi a noi, seriamente.[/quote:58b040d82b]

rivelamelo!
lupo bianco [quote:da8013ac0e="exodus"]ah capisco allora ,ma tu non vieni a cartoomics?[/quote:da8013ac0e]

Non mi vogliono :( 
Ho ricevuto minacce in privato da utenti di questo forum :(  :(

exodus chi puo essere cos� sciagurato da non volerti :shock:
felipecayetano scherzavo, non voglio mica bere davvero il tuo sangue  :shock:
lupo bianco [quote:8c54942533="exodus"]chi puo essere cos� sciagurato da non volerti :shock:[/quote:8c54942533]

Sono insospettabili...
ma non sar� io il primo a fare i nomi!

God87 [quote:1132df8535="exodus"]chi puo essere cos� sciagurato da non volerti :shock:[/quote:1132df8535]
una persona di sicuro la conosco.

lupo bianco [quote:9878fb8e9f="God87"][quote:9878fb8e9f="exodus"]chi puo essere cos� sciagurato da non volerti :shock:[/quote:9878fb8e9f]
una persona di sicuro la conosco.[/quote:9878fb8e9f]
 :-  :-  :-

felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco [quote:416a9071e1="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:416a9071e1]
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 :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-

felipecayetano :(  :(  :(  :(
God87 chiedo ban per spam!
lupo bianco [quote:74f9c074b6="God87"]chiedo ban per spam![/quote:74f9c074b6]

P :grrr  :grrr  :grrr  D :D  :D  :D
felipecayetano [quote:bed3ad7b1c="God87"]chiedo ban per spam![/quote:bed3ad7b1c]

non sia mai che non accontento i miei utenti!
GOD SEI BANNATO  :D

God87 La storia mi assolver�!
felipecayetano banner� pure la storia  [-(
lupo bianco Comunque a tutti coloro che intendano conoscermi non resta che venire al  maxi-raduno davanti alla panetteria di Borgo Adda
exodus frena lupo se non vieni a piacenza ti strappo la pelle e mi ci faccio un tappetto :lol:  :lol:
lupo bianco Io da Borgo Adda non mi schiodo [-(
felipecayetano [quote:c1f61c5902="lupo bianco"]Comunque a tutti coloro che intendano conoscermi non resta che venire al  maxi-raduno davanti alla panetteria di Borgo Adda[/quote:c1f61c5902]

attento qualcuno potrebbe portare gli sfilatini  :shock:
exodus ma allora � vero che sei un paccaro :grrr  :grrr  :grrr
God87 [quote:fab852abf2="felipecayetano"]banner� pure la storia  [-([/quote:fab852abf2]

questo non era previsto :shock:
lupo bianco [quote:3801dd90c3="exodus"]ma allora � vero che sei un paccaro :grrr  :grrr  :grrr[/quote:3801dd90c3]

Certo sono io il pi� grande paccaro. Non ce ne sar� mai nessuno pi� grande!
felipecayetano [quote:0f40ac4a3c="God87"][quote:0f40ac4a3c="felipecayetano"]banner� pure la storia  [-([/quote:0f40ac4a3c]

questo non era previsto :shock:[/quote:0f40ac4a3c]
il che dimostra che la storia non insegna un cazzo  :shock:

God87 difatti esistono ancora i maledetti bolscevichi come te. :wink:
exodus [quote:498f20986d="lupo bianco"][quote:498f20986d="exodus"]ma allora � vero che sei un paccaro :grrr  :grrr  :grrr[/quote:498f20986d]

Certo sono io il pi� grande paccaro. Non ce ne sar� mai nessuno pi� grande![/quote:498f20986d]
Lupastro malefico :grrr

lupo bianco [quote:217497bf31="exodus"]
Lupastro malefico :grrr[/quote:217497bf31]
Ricorda esodo, non importa quante malignit� hai sentito, o sentirai, su di me. Nessuna render� mai l'idea esatta della mia abiezione morale :D

felipecayetano [quote:e316f39e19="exodus"][quote:e316f39e19="lupo bianco"][quote:e316f39e19="exodus"]ma allora � vero che sei un paccaro :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e316f39e19]
Certo sono io il pi� grande paccaro. Non ce ne sar� mai nessuno pi� grande![/quote:e316f39e19]
Lupastro malefico :grrr[/quote:e316f39e19]
riuscirebbe a dar buca pure al suo funerale  :shock:

exodus [quote:e97b430753="lupo bianco"][quote:e97b430753="exodus"]
Lupastro malefico :grrr[/quote:e97b430753]
Ricorda esodo, non importa quante malignit� hai sentito, o sentirai, su di me. Nessuna render� mai l'idea esatta della mia abiezione morale :D[/quote:e97b430753]
sei un essere immondo praticamente :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:9e96c54f08="exodus"]
sei un essere immondo praticamente :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9e96c54f08]

Un autentico *LUPO CATTIVO* :grr:
exodus big bad wolf perche non cambi il nome del topic in La tana del lupo? :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano immondo scrofalo  :shock: 

[img:8f29488923]http://www.ecompratelo.it/immagini/prodotti/1054.jpg[/img:8f29488923]
exodus [quote:bc16aa30fe="felipecayetano"]immondo scrofalo  :shock: 

[img:bc16aa30fe]http://www.ecompratelo.it/immagini/prodotti/1054.jpg[/img:bc16aa30fe][/quote:bc16aa30fe]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; buonissima

lupo bianco [quote:057ddb7ecf="exodus"]big bad wolf perche non cambi il nome del topic in La tana del lupo? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:057ddb7ecf]
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Quello attuale fa pi� merchandising.
Hyulla hop!

exodus ti vendi come una battona Lupo :lol:
lupo bianco [quote:758e24eeba="exodus"]ti vendi come una battona Lupo :lol:[/quote:758e24eeba]

Per chi cazzo mi hai preso, per quel finocchio di Druey? :grrr  :grrr  :grrr
exodus io non commento i gusti sessuali di nessuno se sei gay sono cavolacci tua
lupo bianco [quote:575de719e5="exodus"]io non commento i gusti sessuali di nessuno se sei gay sono cavolacci tua[/quote:575de719e5]

 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Ma vattene a ramengo, esodo. E dire che mi stavi pure simaptico :grrr 
Tornando a noi: nessuno viene in Borgo Adda? Ma insomma, dai! Se non vi va bene davanti alla panettiera allora facciamo al bar campanile. Li ho battuto il mio record: 9 bicchieri di Jack filati il
compleannos corso :D

exodus [quote:290866e0b7="lupo bianco"][quote:290866e0b7="exodus"]io non commento i gusti sessuali di nessuno se sei gay sono cavolacci tua[/quote:290866e0b7]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Ma vattene a ramengo, esodo. E dire che mi stavi pure simaptico :grrr 
Tornando a noi: nessuno viene in Borgo Adda? Ma insomma, dai! Se non vi va bene davanti alla panettiera allora facciamo al bar campanile. Li ho battuto il mio record: 9 bicchieri di Jack filati il
compleannos corso :D[/quote:290866e0b7]
oh  ma ti sei arrabiato sul serio vecchio Lupo? :wink:

lupo bianco [quote:13b9798936="exodus"]
oh  ma ti sei arrabiato sul serio vecchio Lupo? :wink:[/quote:13b9798936]
 Ma va l� :lol:  :lol:  :lol: 
Io mi arrabbio solo qaundo c'� di mezzo il Milan :wink:

felipecayetano confermo!  ](*,) 
io invece non mi arrabbio mai  :^o neanche per mr forum  :^o  :^o  :^o

lupo bianco Impara a scrivere in italiano nelle firme, adm dei miei stivali :grrr
exodus allora ,rischiando la diffida, oggi dovresti essere incazzatissimo ,il Milan ha fatto pena :wink:
lupo bianco [quote:626653431e="exodus"]allora ,rischiando la diffida, oggi dovresti essere incazzatissimo ,il Milan ha fatto pena :wink:[/quote:626653431e]

Ma io vorrei spaccare il muso a chi insulkta il Milan, e basta. Se la squadra fa pena, amen :D
felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
exodus cavolo ti fa questo efetto il calcio? non si direbbe a sentirti parlare :-k
lupo bianco [quote:962f040bd3="exodus"]cavolo ti fa questo efetto il calcio? non si direbbe a sentirti parlare :-k[/quote:962f040bd3]

Eh tu non c'eri ai vecchi tempi :-
exodus I fsmosi veccghi tempi che tanto rimpiangete e che fanno sentire noi nuovi delle merde :shock:
lupo bianco [quote:e533b71459="exodus"]I fsmosi veccghi tempi che tanto rimpiangete e che fanno sentire noi nuovi delle merde :shock:[/quote:e533b71459]

No, io non li rimpiango.
sono stato pure sospeso
 :grrr

exodus [quote:bd7be02374="lupo bianco"][quote:bd7be02374="exodus"]I fsmosi veccghi tempi che tanto rimpiangete e che fanno sentire noi nuovi delle merde :shock:[/quote:bd7be02374]
No, io non li rimpiango.
sono stato pure sospeso
 :grrr[/quote:bd7be02374]
va beh tu sei stato sospeso anche dopo la mia iscrizione  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:ecc01b0d90="exodus"]
va beh tu sei stato sospeso anche dopo la mia iscrizione  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ecc01b0d90]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)

exodus a proposito Sabato vado a siena sono contento :lol:
lupo bianco [quote:7452d52f08="exodus"]a proposito Sabato vado a siena sono contento :lol:[/quote:7452d52f08]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano [quote:d26ae96158="exodus"]I fsmosi veccghi tempi che tanto rimpiangete e che fanno sentire noi nuovi delle merde :shock:[/quote:d26ae96158]

no ti prego......non farti plagiare da devilmax  :shock: 
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nessuno ha mai detto ci�  :grrr 
ho solo detto che ai "vecchi tempi" c'era soltanto pi� attenzione (e/o rispetto) per le parole altrui  :wink: 
e ho talmente ragione che devilmax non mi ha neanche letto e ha cominciato a sparare cazzate su cose che non ho mai detto  :lol:  ](*,)

exodus [quote:1b3988ba9b="felipecayetano"][quote:1b3988ba9b="exodus"]I fsmosi veccghi tempi che tanto rimpiangete e che fanno sentire noi nuovi delle merde :shock:[/quote:1b3988ba9b]
no ti prego......non farti plagiare da devilmax  :shock: 
nessuno ha mai detto ci�  :grrr 
ho solo detto che ai "vecchi tempi" c'era soltanto pi� attenzione (e/o rispetto) per le parole altrui  :wink: 
e ho talmente ragione che devilmax non mi ha neanche letto e ha cominciato a sparare cazzate su cose che non ho mai detto  :lol:  ](*,)[/quote:1b3988ba9b]
non mi riferivoma te comunque non mi sembra di non avre rispetto per le parole degli altri,bada che non � polemico , e come me creso anche gli altri nuovi :wink:  tranne forse un personaggio
conTURBANTE (CITANDO IL BUON mister no )

exodus [quote:35b4d34cb9="lupo bianco"][quote:35b4d34cb9="exodus"]a proposito Sabato vado a siena sono contento :lol:[/quote:35b4d34cb9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:35b4d34cb9]
vado dai suoceri :wink:

felipecayetano non ho mai fatto nomi  :lol:  :wink: cmq era un discorso generale che ho chiuso quando tutti i nuovi arrivati hanno cominciato a insultarmi  :shock:
DevilMax [quote:2b168a8f24="felipecayetano"]ho solo detto che ai "vecchi tempi" c'era soltanto pi� attenzione (e/o rispetto) per le parole altrui  :wink:[/quote:2b168a8f24]

Ha ragione, Bart: ai "vecchi tempi" era tutto pi� bello! :red
lupo bianco [quote:eb5c100729="DevilMax"][quote:eb5c100729="felipecayetano"]ho solo detto che ai "vecchi tempi" c'era soltanto pi� attenzione (e/o rispetto) per le parole altrui  :wink:[/quote:eb5c100729]

Ha ragione, Bart: ai "vecchi tempi" era tutto pi� bello! :red[/quote:eb5c100729]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano [quote:d9d0fdbbb6="DevilMax"][quote:d9d0fdbbb6="felipecayetano"]ho solo detto che ai "vecchi tempi" c'era soltanto pi� attenzione (e/o rispetto) per le parole altrui  :wink:[/quote:d9d0fdbbb6]

Ha ragione, Bart: ai "vecchi tempi" era tutto pi� bello! :red[/quote:d9d0fdbbb6]
 :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  :lol:

DevilMax [quote:cfb0a767d6="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  :lol:[/quote:cfb0a767d6]
Che ho detto di male? :-k  :(

exodus continuate a farmi sentire un pezzente :-k
felipecayetano [quote:1c41615384="DevilMax"][quote:1c41615384="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  :lol:[/quote:1c41615384]

Che ho detto di male? :-k  :([/quote:1c41615384]
scusa la forza dell'abitudine  :-

DevilMax [quote:1d9e767824="felipecayetano"]scusa la forza dell'abitudine  :-[/quote:1d9e767824]
A "vecchi tempi" anche tu eri una persona migliore :-

felipecayetano [-(  [-(  [-(  [-(  [-(
john llwl :cheers: Viva la cavalleria :cheers:
lupo bianco [quote:b33956aa31="john llwl"]:cheers: Viva la cavalleria :cheers:[/quote:b33956aa31]

Il colonnello Reybolds era davvero un disastro. Che roba ragazzi.
felipecayetano nessuno mi difende  :(
DevilMax [quote:91cc26fc74="exodus"]continuate a farmi sentire un pezzente :-k[/quote:91cc26fc74]

 :(  :(  :( 
Ai "vecchi tempi", invece, ti saresti sentito pi� ricco del sultano del Brunei e di Donald Trump messi assieme.

Mister No [quote:fa2a53380e="exodus"]continuate a farmi sentire un pezzente :-k[/quote:fa2a53380e]
Macch� ... Le new entry sono la vera linfa del forum 8) 
A proposito, quando non si � pi� new entry ? Dopo un anno ? :-k

felipecayetano penso una volta che entra quello dopo  :shock:
lupo bianco [quote:b1b3413b46="Mister No"]

Macch� ... Le new entry sono la vera linfa del forum 8) 
A proposito, quando non si � pi� new entry ? Dopo un anno ? :-k[/quote:b1b3413b46]

Dipende. Si pu� anche essere new entry dopo 40 anni. E' una condizione mentale e metafisica, non contingente.
lupo bianco Un'immagine di Borgo Adda

[img:7e8301da17]http://cultura.regione.lombardia.it/adottamonumento/Immagini/LOmo06.jpg[/img:7e8301da17]
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Qualcuno viene?

lupo bianco Dai cayetano vieni [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
felipecayetano mi hai preso per un milionario?  :grrr
lupo bianco [quote:ec15596f3f="felipecayetano"]mi hai preso per un milionario?  :grrr[/quote:ec15596f3f]

Ma mica ti chiedo di andare in portogallo.
Solo in Borgo Adda :(

felipecayetano sto valutando se andare a milano  :shock:
lupo bianco [quote:b48876b531="felipecayetano"]sto valutando se andare a milano  :shock:[/quote:b48876b531]

Troppo lontana per me.
Comunque se venite in Longobardia, tu e l'altro, fate un salto a Lodi in Borgo Adda non � molto lontana. [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Mister No [quote:6f1e254346="lupo bianco"][quote:6f1e254346="Mister No"]
Macch� ... Le new entry sono la vera linfa del forum 8) 
A proposito, quando non si � pi� new entry ? Dopo un anno ? :-k[/quote:6f1e254346]

Dipende. Si pu� anche essere new entry dopo 40 anni. E' una condizione mentale e metafisica, non contingente.[/quote:6f1e254346]
Allora la mia niubbit� � terminata l'estate passata ... :-

Mister No [quote:b9a431735e="felipecayetano"]sto valutando se andare a milano  :shock:[/quote:b9a431735e]
Suvvia, non fare il lupo solitario e presentati a Linate insieme ad Axel e Joevito ...

lupo bianco [quote:4400f45ff1="Mister No"]Suvvia, non fare il lupo solitario e presentati a Linate insieme ad Axel e Joevito ...[/quote:4400f45ff1]
E basta rompere il tazzo con 'sti raduni anche nel MIO topic :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco Allora?
Ma non c'� esodo stasera?

God87 Sto pensando che � ora di riabilitare la memoria di Stalin. :shock:
exodus [quote:cfa06df583="lupo bianco"]Allora?

Ma non c'� esodo stasera?[/quote:cfa06df583]
eccomi qua lupo cosa c'�? :wink:

Trampy :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:11069ded56="exodus"][quote:11069ded56="lupo bianco"]Allora?

Ma non c'� esodo stasera?[/quote:11069ded56]
eccomi qua lupo cosa c'�? :wink:[/quote:11069ded56]
Mi stavo a preoccupare, cazzo [-(

Axel80 [quote:0c24bb3b84="exodus"][quote:0c24bb3b84="lupo bianco"]Allora?
Ma non c'� esodo stasera?[/quote:0c24bb3b84]
eccomi qua lupo cosa c'�? :wink:[/quote:0c24bb3b84]forse si sentiva un p� luposolitario  :-k

exodus [quote:12c8d294d7="lupo bianco"][quote:12c8d294d7="exodus"][quote:12c8d294d7="lupo bianco"]Allora?
Ma non c'� esodo stasera?[/quote:12c8d294d7]
eccomi qua lupo cosa c'�? :wink:[/quote:12c8d294d7]
Mi stavo a preoccupare, cazzo [-([/quote:12c8d294d7] 
Addiritura :shock: , sai che ci sono sempre  la sera :wink:

lupo bianco [quote:2d94bfbd97="Axel80"][quote:2d94bfbd97="exodus"][quote:2d94bfbd97="lupo bianco"]Allora?
Ma non c'� esodo stasera?[/quote:2d94bfbd97]
eccomi qua lupo cosa c'�? :wink:[/quote:2d94bfbd97]forse si sentiva un p� luposolitario  :-k[/quote:2d94bfbd97]
Impossibile ci pensa god87 a rompermi i cog...ehm, volevo dire a farmi compagnia in chat :-

exodus povero God ,mi pare che sei tu a romperli a lui :lol:
lupo bianco [quote:6ff46745a7="exodus"]povero God ,mi pare che sei tu a romperli a lui :lol:[/quote:6ff46745a7]

 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus che succede Lupastro? :roll:
God87 [quote:a688bcd944="exodus"]povero God ,mi pare che sei tu a romperli a lui :lol:[/quote:a688bcd944]

ragazzo, tu hai visto la luce. :D
lupo bianco [quote:b11c37d616="God87"][quote:b11c37d616="exodus"]povero God ,mi pare che sei tu a romperli a lui :lol:[/quote:b11c37d616]

ragazzo, tu hai visto la luce. :D[/quote:b11c37d616]
Ti venga un colpo! La prossima volta ti ammazzo di trilli :grr:

exodus addirittura  :shock:
God87 Ho cambiato idea, non son pi� comunista. Penso che la salvezza dell'anima stia solo in Dio. :shock:
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lupo bianco [quote:1ed0d626cd="God87"]Ho cambiato idea, non son pi� comunista. Penso che la salvezza dell'anima stia solo in Dio. :shock:[/quote:1ed0d626cd]

Prova il topic di Baltorr.
Qui non attacca [-X

God87 Ho cambiato idea: � troppo fucking cool fare il comunista. Quindi in alto il pugno sinistro e viva il compagno Stalin! =D&gt;
exodus sei fuori come un balcone God :lol:
lupo bianco [quote:ac8aa005de="God87"]Ho cambiato idea: � troppo fucking cool fare il comunista. Quindi in alto il pugno sinistro e viva il compagno Stalin! =D&gt;[/quote:ac8aa005de]

 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Super Mark Bevi meno alcoolici, God :lol: !
lupo bianco Ragassuoli, 2 utenti stimati del forum, precisamente Dio87 e Axel80, mi hanno accusato, nel giro di un paio di giorni, di atteggiarmi ad intellettualoide.

Sono preoccupato.
Ma � vero? :-k

George Brown [quote:9b11fde208="God87"]Ho cambiato idea: � troppo fucking cool fare il comunista. Quindi in alto il pugno sinistro e viva il compagno Stalin! =D&gt;[/quote:9b11fde208]
Devo ricordarmi di quel libro che trattava dell'esperienza dei comunisti italiani che ebbero la disgrazia di trovarsi in URSS al tempo di Stalin... O:)

lupo bianco [quote:bc40660fda="George Brown"]
Devo ricordarmi di quel libro che trattava dell'esperienza dei comunisti italiani che ebbero la disgrazia di trovarsi in URSS al tempo di Stalin... O:)[/quote:bc40660fda]

Beh, s� certo. Non ci erano andati a raccogliere margherite per�, in URSS.
Che volete che facessero i russi?
Al limite il vero scandalo sono italia(ca)ni alla Togliatti che scrivevano al Baffone dicendo di essere d'accordo sull'internamento dei prigionieri italiani che andavano ehmm....rieducati ](*,)  ](*,)  ](*,)

Ladro di ombre [quote:4542342801="lupo bianco"]Ragassuoli, 2 utenti stimati del forum, precisamente Dio87 e Axel80, mi hanno accusato, nel giro di un paio di giorni, di atteggiarmi ad intellettualoide.
Sono preoccupato.
Ma � vero? :-k[/quote:4542342801]
l'importante e' che non sei sinistroide :wink:

felipecayetano c'� di peggio dai  :lol:
lupo bianco [quote:fe79e09368="Ladro di ombre"][quote:fe79e09368="lupo bianco"]Ragassuoli, 2 utenti stimati del forum, precisamente Dio87 e Axel80, mi hanno accusato, nel giro di un paio di giorni, di atteggiarmi

ad intellettualoide.
Sono preoccupato.
Ma � vero? :-k[/quote:fe79e09368]
l'importante e' che non sei sinistroide :wink:[/quote:fe79e09368]
Ma per me intellettualoide � un'accusa infamante. Meglio OEJ, piuttosto.
 [-( 
Di te mi posso fidare, LDO, dimmi la verit�: sono un intelletualoide? :(

Ladro di ombre [quote:bbb2c37ca8="lupo bianco"][quote:bbb2c37ca8="Ladro di ombre"][quote:bbb2c37ca8="lupo bianco"]Ragassuoli, 2 utenti stimati del forum, precisamente Dio87 e Axel80, mi hanno accusato, nel
giro di un paio di giorni, di atteggiarmi ad intellettualoide.
Sono preoccupato.
Ma � vero? :-k[/quote:bbb2c37ca8]
l'importante e' che non sei sinistroide :wink:[/quote:bbb2c37ca8]
Ma per me intellettualoide � un'accusa infamante. Meglio OEJ, piuttosto.
 [-( 
Di te mi posso fidare, LDO, dimmi la verit�: sono un intelletualoide? :([/quote:bbb2c37ca8]
no sei un [b:bbb2c37ca8][size=24:bbb2c37ca8]Grande!!!![/size:bbb2c37ca8] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/b:bbb2c37ca8]

felipecayetano sai che se oej dovesse dirmi una sola volta che � stanco delle tue continue bordate buttate apparentemente a caso e con simpatia ti becchi una sospensione che va dai 15 giorni in su?  :-k 
cos�, tanto per chiarirlo  :shock:

lupo bianco [quote:a451ca2cda="Ladro di ombre"]
no sei un [b:a451ca2cda][size=24:a451ca2cda]Grande!!!![/size:a451ca2cda] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/b:a451ca2cda][/quote:a451ca2cda]
Meno male che ci sei tu :D 
Pensare che OEJ ti voileva mandare in viaggio di nozze ](*,)  ](*,)  ](*,)

Ladro di ombre [quote:d7cb51e04c="felipecayetano"]sai che se oej dovesse dirmi una sola volta che � stanco delle tue continue bordate buttate apparentemente a caso e con simpatia ti becchi una sospensione che va
dai 15 giorni in su?  :-k 
cos�, tanto per chiarirlo  :shock:[/quote:d7cb51e04c]
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chi io????? :-k
felipecayetano che c'entri tu. il lupo cattivo ovviamente  :wink:  :lol:
lupo bianco [quote:54a8f83ef3="felipecayetano"]sai che se oej dovesse dirmi una sola volta che � stanco delle tue continue bordate buttate apparentemente a caso e con simpatia ti becchi una sospensione che va

dai 15 giorni in su?  :-k 
cos�, tanto per chiarirlo  :shock:[/quote:54a8f83ef3]

Ma io e OEJ sappiamo che prenderci in giro a vicenda � doveroso. Lui sa che se � stufo basta che mi manda un MP e la pianto.
E poi comunque male che vada finalm,ente verr� sospeso per un motivo pi� nobile che non il solito raglan ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)

felipecayetano :-  :-  :-  :-  :- far� finta di non aver letto  :-  :-  :-
lupo bianco [quote:85433ca4b2="felipecayetano"]:-  :-  :-  :-  :- far� finta di non aver letto  :-  :-  :-[/quote:85433ca4b2]

Allora oggi non ti girano poi tanto :-  :-  :-  :-  :-
felipecayetano mettimi alla prova  :-  :-  :-
One Eyed Jack Lupo � un amico [size=7:1ae7117636][i:1ae7117636](di qualcun altro)[/i:1ae7117636][/size:1ae7117636]!!!  :grrr 

Se lo sospendi mi autosospendo anch'io!  [-(
lupo bianco [quote:6eb96ebbce="One Eyed Jack"]Lupo � un amico [size=7:6eb96ebbce][i:6eb96ebbce](di qualcun altro)[/i:6eb96ebbce][/size:6eb96ebbce]!!!  :grrr 

Se lo sospendi mi autosospendo anch'io!  [-([/quote:6eb96ebbce]
Ma secondo te sono un intellettualoide o no?
Ora mi hanno fatto andare in paranoia :(

One Eyed Jack Non saprei...  :-k  :-k 
Sei molto colto, per� questo � un elemento necessario ma non sufficiente per integrare la fattispecie...  :-k

druey [quote:554a9bd783="One Eyed Jack"]Lupo � un amico [size=7:554a9bd783][i:554a9bd783](di qualcun altro)[/i:554a9bd783][/size:554a9bd783]!!!  :grrr 
Se lo sospendi mi autosospendo anch'io!  [-([/quote:554a9bd783]
chi ha il potere colga quest' occasione servita su un piatto d' argento e li mandi a casa entrambi... i guarda linee sono merce rara... e OEJ per una volta puo' sempre rendersi utile come quarto uomo di
qualcosa che non sia un' orgia

druey [quote:9d0390b5be="lupo bianco"][quote:9d0390b5be="One Eyed Jack"]Lupo � un amico [size=7:9d0390b5be][i:9d0390b5be](di qualcun altro)[/i:9d0390b5be][/size:9d0390b5be]!!!  :grrr 
Se lo sospendi mi autosospendo anch'io!  [-([/quote:9d0390b5be]
Ma secondo te sono un intellettualoide o no?
Ora mi hanno fatto andare in paranoia :([/quote:9d0390b5be]
intellettualoide ... ??? io a dire il vero non metterei la mano sul fuoco nemmeno sulla non piattezza del tuo encefalogramma

felipecayetano [quote:4fd050b77f="One Eyed Jack"]Lupo � un amico [size=7:4fd050b77f][i:4fd050b77f](di qualcun altro)[/i:4fd050b77f][/size:4fd050b77f]!!!  :grrr 
Se lo sospendi mi autosospendo anch'io!  [-([/quote:4fd050b77f]
SOSPESO LUPO BIANCO  :D

One Eyed Jack Non cado nella provocazione e non mi autosospendo... 
faccio come Pannella, le mie manifestaizoni di protesta sono sempre una fanfaluca!  :shock:

felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Super Mark Siete geniali, vi voglio bene :lol: !
exodus Lupo ,ma a cosa � riferito il VERGOGNA ,della tua firma
lupo bianco [quote:4c92b0a776="exodus"]Lupo ,ma a cosa � riferito il VERGOGNA ,della tua firma[/quote:4c92b0a776]

A TE ESODO! SEI UNA VERGOGNA!!!! :grrr  :grrr  :grrr 
Scherzi a parte :red  :lol: 
Non lo posso dire. Mi sembra lampante O:)

exodus ok Lupastro  :wink:
lupo bianco Voglio rendere pubblico il dialogo che sto avendo col Cayetano in privato:

Io=eh gi�!
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Lui=ma d'altronde
Io-s� insomma
Lui-eppure
Io-non dimenticando
Lui-ovviamente
Io-giacch� poi
Lui-inevitabilmente
Io-lungi da me
Lui-volevo ben dire
Io-poi se uno va a vedere

felipecayetano :D
God87 vacillo nelle mie convinzioni!
felipecayetano :shock:
exodus :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :-k
God87 Stalin � un criminale e Lenin no

Stalin � un criminale e Lenin no
Stalin � un criminale e Lenin no
Stalin � un criminale e Lenin no
Stalin � un criminale e Lenin no
Stalin � un criminale e Lenin no
Stalin � un criminale e Lenin no
Stalin � un criminale e Lenin no
(ripetere per altre 666 volte)

exodus ma cosa hai hai bevuto oggi? :shock:
lupo bianco Tornando a noi: Esodo secondo te mi atteggio da intellettualoide per compiacere Zaira e La Straniera come mi � stato fatto notare? :-k
exodus [quote:d5a59eb993="lupo bianco"]Tornando a noi: Esodo secondo te mi atteggio da intellettualoide per compiacere Zaira e La Straniera come mi � stato fatto notare? :-k[/quote:d5a59eb993]

no assolutamente sei molto colto ,ma non mi sembri un intelletualoide snob :-k
lupo bianco [quote:cbbaf0d6e5="exodus"]

no assolutamente sei molto colto ,ma non mi sembri un intelletualoide snob :-k[/quote:cbbaf0d6e5]
Meno male.
Cominciavo a dubitare di me stesso. ](*,)

exodus Mai dubitare di s� stessi Lupo :wink:
lupo bianco [quote:762e1e395b="exodus"]Mai dubitare di s� stessi Lupo :wink:[/quote:762e1e395b]

E' vero ma quell'accusa mi aveva stroncato,  :(  :(  :(
God87 [quote:5230efd81c="exodus"]ma cosa hai hai bevuto oggi? :shock:[/quote:5230efd81c]

niente, semplicemente le mie convinzioni sul comunismo stanno vacillando, dopo che in sti giorni mi sto leggendo certi libri storici sulla figura di alcuni leader carismatici che erano un mio modello di
riferimento.... ](*,)

lupo bianco [quote:666f9abd58="God87"]
niente, semplicemente le mie convinzioni sul comunismo stanno vacillando, dopo che in sti giorni mi sto leggendo certi libri storici sulla figura di alcuni leader carismatici che erano un mio modello di
riferimento.... ](*,)[/quote:666f9abd58]
God lascia stare i libri e pensa a trombare.
E' un consiglio da amico :D

God87 Rettifico, son guarito: sti libri non possono essere che scritti o da yankee o da ebrei. Rosiconi! :grr:  =D&gt;
exodus Beh se Stalin era un tuo modello ,eri messo male ,detto con simpatia ,ma con convizione
lupo bianco [quote:d386ea7a0b="exodus"]Beh se Stalin era un tuo modello ,eri messo male ,detto con simpatia ,ma con convizione[/quote:d386ea7a0b]

Scherzi?
I baffi sono da urlo. Magari li avessi io cos� :(

God87 [quote:bb91259ab1="exodus"]Beh se Stalin era un tuo modello ,eri messo male ,detto con simpatia ,ma con convizione[/quote:bb91259ab1]
no, Stalin non lo � mai stato. :shock: 
E neppure Pol Pot. :shock: 
Nello specifico stavo parlando di Lenin...

God87 Ripeto cmq: son guarito.
Lenin era un grande uomo, pochi cazzi. 8)

exodus [quote:77a82dc635="lupo bianco"][quote:77a82dc635="exodus"]Beh se Stalin era un tuo modello ,eri messo male ,detto con simpatia ,ma con convizione[/quote:77a82dc635]
Scherzi?
I baffi sono da urlo. Magari li avessi io cos� :([/quote:77a82dc635]
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Lupo � un discorso serio stalin era un macellaio criminale senza se e senza ma [-X  [-X

Trampy Lupo se continui a permettere questi discorsi 'bolscevichi' nel tuo topic te levo er saluto!!!  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco [quote:73145bf22b="exodus"]

Lupo � un discorso serio stalin era un macellaio criminale senza se e senza ma [-X  [-X[/quote:73145bf22b]
Anche il mio � un discorso serio: i suoi baffi erano stratosferici senza se e senza ma [-(

God87 [quote:26f67345d7="Trampy"]Lupo se continui a permettere questi discorsi 'bolscevichi' nel tuo topic te levo er saluto!!!  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:26f67345d7]
romano? :shock:

felipecayetano [quote:990cdb77c7="Trampy"]Lupo se continui a permettere questi discorsi 'bolscevichi' nel tuo topic te levo er saluto!!!  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:990cdb77c7]
ci vorrebbe un vaffanculo bipartisan  :lol:

Trampy si
romano
e anche il saluto
lo � 
perch�???

lupo bianco Ma Trampy un povero lupo spelacchiato come me che vuoi che ci faccia?
 :( 
Ormai il mondo � dei buzzurri ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Basta che non ci entrinno i travoni, quelli no, cazzo [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

felipecayetano il piace mormor�....non passa il travone  :shock:
Trampy sti travoni sono diventati l'incubo dei forumisti

mi devo inventare qualcosa per sfatare sta paura.... :-k  :-k  :-k  :-k  :-k
God87 [quote:6d6f6f1c85="felipecayetano"]il piace mormor�....non passa il travone  :shock:[/quote:6d6f6f1c85]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
il pequot [quote:3865a5823c]Lenin era un grande uomo, pochi cazzi.[/quote:3865a5823c]

mah, ha creato ci� che Stalin amplier� ed estremizzer�, gulag, eliminazioni di avversari, purghe ecc.
stimeex [quote:437c2a64d9="il pequot"][quote:437c2a64d9]Lenin era un grande uomo, pochi cazzi.[/quote:437c2a64d9]

mah, ha creato ci� che Stalin amplier� ed estremizzer�, gulag, eliminazioni di avversari, purghe ecc.[/quote:437c2a64d9]
Concordo in pieno, alla fine dan tutti colpa al baffone, che era un macellaio, ma le cose elencate dal pequot le ha cominciate Lenin!

lupo bianco [quote:5dcc4dbd2e="stimeex"]
Concordo in pieno, alla fine dan tutti colpa al baffone, che era un macellaio, ma le cose elencate dal pequot le ha cominciate Lenin![/quote:5dcc4dbd2e]
Non vorrei che toccasse proprio a me fare il difensore dell'URSS ](*,)  ](*,)  ](*,)  per� a volte sembra che gli italiani pensino che prima del 1917 in Russia si stava benissimo, una pacchia, tutti felici e
contenti, poi arriva 'sto cattivaccio di Lenin e monta su un casino pazzesco per pura malvagit�.
La realt� era ben diversa, purtroppo: l'infame regime zarista aveva tutti i difetti del regime leninista senza averne per� i pregi.

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
stimeex [quote:8346eaa967="lupo bianco"][quote:8346eaa967="stimeex"]

Concordo in pieno, alla fine dan tutti colpa al baffone, che era un macellaio, ma le cose elencate dal pequot le ha cominciate Lenin![/quote:8346eaa967]
Non vorrei che toccasse proprio a me fare il difensore dell'URSS ](*,)  ](*,)  ](*,)  per� a volte sembra che gli italiani pensino che prima del 1917 in Russia si stava benissimo, una pacchia, tutti felici e
contenti, poi arriva 'sto cattivaccio di Lenin e monta su un casino pazzesco per pura malvagit�.
La realt� era ben diversa, purtroppo: l'infame regime zarista aveva tutti i difetti del regime leninista senza averne per� i pregi.[/quote:8346eaa967]
son d'accordo, io di fatto lupo son uno che si � intazzato quando han canonizzato l'ultimo zar Nicola II!!!

God87 E cmq le purghe le ha iniziate Stalin, non certo Lenin.
E inoltre in certe realt� come la Russia del tempo non sono affatto contrario a riforme radicali fatte anche contro il volere del popolo con l'uso della forza, se ci� permette la sopravvivenza dell'intera
comunit�. Siamo d'accordo che anche Lenin ha ucciso molta gente, ma perlomeno lo ha fatto cercando di colpire unicamente gli oppositori pi� eclatanti del [b:eafb74a116]necessario[/b:eafb74a116]
regime, no per il semplice gusto di instaurare il terrore come Stalin e successori vari. A mio parere prima della libert� di parola e di espressione viene sempre e solo la sopravvivenza, che si attua
attraverso il nutrimento con cibo e acqua. Grazie a Lenin e a molte riforme sacrosante contenute nelle sue tesi d'aprile (roba talmente avveniristica per l'epoca che anche i radicali di oggi se la sognano),
non si pu� negare che il popolo russo non sia stato infinitamente meglio di prima.
E se infine vogliamo solamente buttarla sul numero di morti per far ciaciara, anche Napoleone, Alessandro Magno, Giulio Cesare et similia erano delle persone spietate e dei criminali internazionali....

stimeex [quote:42fd65f674]E se infine vogliamo solamente buttarla sul numero di morti per far ciaciara, anche Napoleone, Alessandro Magno, Giulio Cesare et similia erano delle persone spietate e dei criminali
internazionali....[/quote:42fd65f674]
mai detto il contrario ma si parlava di Lenin e Stalin....

lupo bianco [quote:801a9e5d76="God87"]
E se infine vogliamo solamente buttarla sul numero di morti per far ciaciara, anche Napoleone erano delle persone spietate e dei criminali internazionali....[/quote:801a9e5d76]
Ma non diciamo tazzate!

il pequot [quote:02c43b0b7d]per� a volte sembra che gli italiani pensino che prima del 1917 in Russia si stava benissimo, una pacchia, tutti felici e contenti, poi arriva 'sto cattivaccio di Lenin e monta su un casino
pazzesco per pura malvagit�. 
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La realt� era ben diversa, purtroppo: l'infame regime zarista aveva tutti i difetti del regime leninista senza averne per� i pregi.
[/quote:02c43b0b7d]
nessuno nega questo, � evidente che una monarchia assoluta ferma al feudalesimo sia un regime tremendo. Semplicemente non capisco questa differenziazione tra Lenin "buono" e Stalin "cattivo".
:wink:

lupo bianco [quote:83a4ab7f76="il pequot"]
nessuno nega questo, � evidente che una monarchia assoluta ferma al feudalesimo sia un regime tremendo. Semplicemente non capisco questa differenziazione tra Lenin "buono" e Stalin "cattivo".
:wink:[/quote:83a4ab7f76]
Quello che avrebbe fatto Lenin se la sua vita non fosse finita troppo presto non lo sapremo mai, possiamo solo congetturare. Una situazione analoga a quella di Giulio Cesare a ben pensarci, entrambi
salgono al potere in una situazione di emergenza interna totale, entrambi vivono troppo poco perch� la loro politica potesse raggiungere contorni ben delineati.
Ricordiamoci che Lenin, al contrario del baffone, si trov� ad affrontare una difficilissma guerra civile, una guerra civile senza esclusione di colpi con tanto di sbarchi angloamericani ad Arcangelo e altri
avamposti sperduti. Una politica "tenera" per lui era semplicemente inconcepibile. Gli anni di Lenin sono gli anni della lotta per la sopravvivenza, quelli del baffone sono gli anni del consolidamento.

il pequot [quote:feea2b1b96]con tanto di sbarchi angloamericani ad Arcangelo e altri avamposti sperduti[/quote:feea2b1b96]
questa m'� nuova. Puoi approfondire?

lupo bianco [quote:fbd40c97db="il pequot"][quote:fbd40c97db]con tanto di sbarchi angloamericani ad Arcangelo e altri avamposti sperduti[/quote:fbd40c97db]
questa m'� nuova. Puoi approfondire?[/quote:fbd40c97db]
Volentieri.
Si tratt� di una serie di operazioni condotte dagli anglo-americani con l'obiettivo di aprire fronti alternativi con i quali distrarre sempre pi� forze "rosse" aiutando cos� direttamente i russi bianchi. 
Si tratt� di un fallimento colossale, forse per questo non viene molto pubblicizzato dalla storiografia anglosassone. Per darti un'idea dell'ampiezza delle operazioni basti pensare che sono morti pi�
americani durante questi scontri (anche a causa del freddo e dell'influenza "spagnola") che nell'arco della prima guerra mondiale.
la storia di questa strana guerra � raccontata nel dettagliatissimo libro "Russian Sideshow: America's undeclared war 1918-1920" di Robert L. Willett, purtroppo solo in inglese.

felipecayetano potreste andare nel topic delle guerre!  :shock: 

sono chicche che meritano di essre conosciute dai pi�  [-o&lt;
il pequot [quote:b2d0e71abb]Volentieri. 

Si tratt� di una serie di operazioni condotte dagli anglo-americani con l'obiettivo di aprire fronti alternativi con i quali distrarre sempre pi� forze "rosse" aiutando cos� direttamente i russi bianchi. 
[/quote:b2d0e71abb]
operazioni effettuate dove?Nella Russia continentale?

lupo bianco [quote:3e6c978da8="il pequot"][quote:3e6c978da8]Volentieri. 
Si tratt� di una serie di operazioni condotte dagli anglo-americani con l'obiettivo di aprire fronti alternativi con i quali distrarre sempre pi� forze "rosse" aiutando cos� direttamente i russi bianchi. 
[/quote:3e6c978da8]
operazioni effettuate dove?Nella Russia continentale?[/quote:3e6c978da8]
In vari punti, ma la zona "calda" (si fa per dire...) era l'asse della ferrovia Trans-siberiana nella Siberia propriamente detta.
La base degli sbarchi americani era il porto di Arcangelo e gli scontri avvennero un p� dappertutto dal lago Baikal fino a Vladivostock.
Fu una pazzia: gli angloamericani fecero semplicemente il passo pi� lungo della gamba.

il pequot interessante, non ne avevo mai sentito parlare.
Izoard [quote:4f3c3149e7="lupo bianco"][quote:4f3c3149e7="il pequot"][quote:4f3c3149e7]con tanto di sbarchi angloamericani ad Arcangelo e altri avamposti sperduti[/quote:4f3c3149e7]

questa m'� nuova. Puoi approfondire?[/quote:4f3c3149e7]
Volentieri.
Si tratt� di una serie di operazioni condotte dagli anglo-americani con l'obiettivo di aprire fronti alternativi con i quali distrarre sempre pi� forze "rosse" aiutando cos� direttamente i russi bianchi. 
Si tratt� di un fallimento colossale, forse per questo non viene molto pubblicizzato dalla storiografia anglosassone. Per darti un'idea dell'ampiezza delle operazioni basti pensare che sono morti pi�
americani durante questi scontri (anche a causa del freddo e dell'influenza "spagnola") che nell'arco della prima guerra mondiale.
la storia di questa strana guerra � raccontata nel dettagliatissimo libro "Russian Sideshow: America's undeclared war 1918-1920" di Robert L. Willett, purtroppo solo in inglese.[/quote:4f3c3149e7]

Se questa storia la legge uno della RAI,in quattr'e quattr' otto ci fa una bella fiction in due puntate con SERENA BONANNO E BEPPE FIORELLO! :(
lupo bianco [quote:7cfddda6de="il pequot"]interessante, non ne avevo mai sentito parlare.[/quote:7cfddda6de]

Diciamo che gli americani non ne parlano troppo volentieri (eufemismo). Ed � un peccato perch� � ingiusto non onorare anche i morti di quella guerra, al di l� dello schieramento a cui appartenevano,
che hanno sopportato condizioni climatiche e igieniche spaventose in territori dimenticati da Dio.
Ti consiglio il libro che ho citato l� sopra, l'autore � una garanzia (tra l'altro ha scritto anche un divertentissimo libro sulla C.W., forse il pi� strabno e accattivamente di tutta la mia biblioteca) e il resoconto
molto dettagliato.

stimeex Oltre agli angloamericani non son andati anche altri soldati europei (tra cui gli italiani) a combattere contor l'armata rossa per le truppe bianche?
Concordo con lupo che la storiografia ufficiale parli poco o niente di queste cose!  [-(

lupo bianco [quote:826cefd77d="stimeex"]Oltre agli angloamericani non son andati anche altri soldati europei (tra cui gli italiani) a combattere contor l'armata rossa per le truppe bianche?
[/quote:826cefd77d]
Ufficialmente, non mi pare proprio. Forse c'era qualche francese, ma comunque il grosso delle truppe era anglo-americano.
Nei mesi successivi al 1918 il Regio Esercito era pi� che altro impegnato a far rispettare Versailles nel Mediterraneo, specie per quanto riguarda l'interminabile querelle greco-turca (e l� s� che c'erano
pure i francesi e anche tanti).
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lupo bianco Ieri ho avuto un altro bellissimo sabato..... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; (applausi a me stesso).

Peccato non abbia fatto in tempo a visitare il Bar del campanile. ](*,) 
E inoltre oggi sono contrariato dal fatto che per colpa di altri noi dilettanti non si sia potuto giocare a pallone.
ma andate affan :grr:

lupo bianco Axel, Axel..... [-X  [-X  [-X
Axel80 [quote:b1c6a0bda3="lupo bianco"]Axel, Axel..... [-X  [-X  [-X[/quote:b1c6a0bda3]che c'�? :-k  :-k 

ancora non ho il potere di bloccare i campionati  [-X  [-X
lupo bianco [quote:f8dd32a949="Axel80"][quote:f8dd32a949="lupo bianco"]Axel, Axel..... [-X  [-X  [-X[/quote:f8dd32a949]che c'�? :-k  :-k 

ancora non ho il potere di bloccare i campionati  [-X  [-X[/quote:f8dd32a949]
Eh, Axel, Axel, Axel [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X

Axel80 [quote:4f2d86ea26="lupo bianco"][quote:4f2d86ea26="Axel80"][quote:4f2d86ea26="lupo bianco"]Axel, Axel..... [-X  [-X  [-X[/quote:4f2d86ea26]che c'�? :-k  :-k 
ancora non ho il potere di bloccare i campionati  [-X  [-X[/quote:4f2d86ea26]
Eh, Axel, Axel, Axel [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X[/quote:4f2d86ea26]
eh lobo ,lobo, lobo .....................ma te stai a rincojon�?

lupo bianco [quote:03ded21e1e="Axel80"][quote:03ded21e1e="lupo bianco"][quote:03ded21e1e="Axel80"][quote:03ded21e1e="lupo bianco"]Axel, Axel..... [-X  [-X  [-X[/quote:03ded21e1e]che c'�? :-k  :-k 
ancora non ho il potere di bloccare i campionati  [-X  [-X[/quote:03ded21e1e]
Eh, Axel, Axel, Axel [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X[/quote:03ded21e1e]
eh lobo ,lobo, lobo .....................ma te stai a rincojon�?[/quote:03ded21e1e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o
Axel80 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
lupo bianco :red  :red  :red  :red  :red  :red  :red  :red
felipecayetano la cosa grave � che uno dei due sarebbe l'admin "non delle sezioni minchiate"  :shock:
Axel80 [quote:2bfd5b7445="felipecayetano"]la cosa grave � che uno dei due sarebbe l'admin "non delle sezioni minchiate"  :shock:[/quote:2bfd5b7445]e quindi? :-k  :-k
felipecayetano [quote:b0f71422dd="Axel80"][quote:b0f71422dd="felipecayetano"]la cosa grave � che uno dei due sarebbe l'admin "non delle sezioni minchiate"  :shock:[/quote:b0f71422dd]e quindi? :-k 

:-k[/quote:b0f71422dd]
 :(

lupo bianco Bon ragassuoli vado a nanna, che io mica c'ho un cazzo da fare come voi :grrr 
Buonanotte a tutti, pisquani :wink:

felipecayetano notte  :(
God87 [quote:7c26882ebd="lupo bianco"]Bon ragassuoli vado a nanna, che io mica c'ho un cazzo da fare come voi :grrr 

Buonanotte a tutti, pisquani :wink:[/quote:7c26882ebd]
che diavolo t'� successo in msn? hai tirato le cuoia?

exodus ciao Lupo notte :wink:
felipecayetano sar� stanco  :wink:  :shock:
Super Mark Tornando al discorso degli Angloamericani in Russia, ricordo quanto disse Winston Churchill, sulla rivoluzione come un bambino che andava soppresso nella culla. Ma all'epoca di quei giorni ci fu anche

un altro grande nordamericano: John Reed e dalla parte rossa =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; .
felipecayetano lupaccio in linea  :D
One Eyed Jack Lupo, in segno dello smisurato affetto che nutriamo l'uno per l'altro, ti mollo una discussione di tipo storico che a me annoia a morte.... moderala tu!!!!  :grr:  :lol:  :wink: 

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di STIMEEX[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
La Spagna era una nazione molto vicina al medioevo, con enormi latifondi, potere della chiesa enorme, gente alla fame! 

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di ZAIRA149[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
Non per andare OT, ma nel Medioevo c'era mediamente molta meno "gente alla fame" di adesso (e non parlo della Spagna in particolare)...  

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di AXEL80[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
Di questo non sono affatto sicuro 
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[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di FELIPE CAYETANO[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
probabile visto che morivano a 30 anni e non avevano il tempo di morire di fame   

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di STIMEEX[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]

Ma per quel che so io la resa agricola era bassissima, le tasse alte.... 

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di ZAIRA149[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
 
... allora mi costringete ad andare OT... giusto per eliminare alcuni luoghi comuni peraltro estremamente diffusi  
L'et� media nel Medioevo non era in realt� tanto pi� corta di quella attuale. O meglio, lo era ma considerando la mortalit� infantile (che in effetti era molto superiore): superata una certa soglia d'et� le
aspettative di vita erano solo poco pi� brevi di quelle attuali (non ricordo le cifre esatte, ma stiamo parlando di meno di dieci anni di differenza). 
Quanto alla povert�, sicuramente c'erano meno ricchi, ma anche molti meno miserabili. Ma qui il discorso diventa pi� complicato, anche perch� la povert� � un concetto relativo e non assoluto... con i
nostri parametri Toro Seduto sarebbe considerato un pezzente ed io dico che stava invece meglio di un Agnelli... 
Sulla resa agricola "bassissima" torniamo al punto che precede, quanto alle tasse alte, � una balla gigantesca: erano in proporzione molto inferiori a quelle attuali (in Europa).

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di STIMEEX[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
Su questo concordo! la differenza � che la nostra � una societ� egostica zaira, la loro invece no! Le vedove con bambini campavano di quello che davan loro gli altri cacciatori, ho letto che Cavallo Pazzo
usava spesso questa pratica. Naturalmente � un esempio il mio, ci son anche molti alri aspetti positivi.....

[i:1bf34c87a4][b:1bf34c87a4]Post di AXEL80[/b:1bf34c87a4][/i:1bf34c87a4]
capisco perfettamente cosa intendi dire con questo paragone, il problema � che imo nel medio evo c'erano pochi toro seduto ,e non solo pochi agnelli

God87 Lupaccio, non ricordo se me lo hai detto in msn o in sogno che hai lasciato un commento su questo forum da qualche parte su Gundam Seed. :shock:
lupo bianco [quote:1cf469cfb1="One Eyed Jack"]Lupo, in segno dello smisurato affetto che nutriamo l'uno per l'altro, ti mollo una discussione di tipo storico che a me annoia a morte.... moderala tu!!!!  :grr:  :lol: 

:wink: 
[/quote:1cf469cfb1]
Grazie OEJ, ma temo di non aver afferrato molto il nocciolo di questa questione...boh.

[quote:1cf469cfb1]
[i:1cf469cfb1][b:1cf469cfb1]Post di STIMEEX[/b:1cf469cfb1][/i:1cf469cfb1]
Ma per quel che so io la resa agricola era bassissima, le tasse alte.... 
[/quote:1cf469cfb1]
Tasse? Nel Medioevo? In realt� il fisco non esisteva perch� non esisteva uno Stato....se poi ci si riferisce ai compensi in natura che i feudatari, contadini, servi della gleba etc... dovevano al
signore....beh.....difficilmente sono assimilabili al nostro concetto di "tassa".
Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si possano accomunare in un solo termine 1000 anni di storia. (voi dite: ma lo fanno tutti! Vero, come ci sono
miliardi di mosche che mangiano merda). In realt� non dubito che fra qualche secolo si riferiranno alla nostra epoca chiamandola "Evo di SaDioCosa" e magari facendola partire dalla Rivoluzione
Francese e facendola finire con l'11 settembre: questo non significa che una massaia statunitense del 1998 abbia lo stesso stile di vita di un granatiere della guardia  napoleonica del 1813. 
In effetti anche solo l'Alto Medioevo germanico pu� essere diviso in almeno 3 o 4 periodi diversissimi tra di loro.
[quote:1cf469cfb1]
capisco perfettamente cosa intendi dire con questo paragone, il problema � che imo nel medio evo c'erano pochi toro seduto ,e non solo pochi agnelli[/quote:1cf469cfb1]
Questa discussione mi sembra un p�....surreale. Ogni epoca va giudicata con i suoi parametri.
Naturalmente un nobile del Medioevo (diciamo del XII secolo, che � l'epoca che in genere la gente associa al Medioevo) non voleva essere un Agnelli, ma un figaccione che andava in giro a spaccare le
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teste dei musulmani per poi regalarle alla sua bella. Probabilmente Agnelli avrebbe fatto il mungivacche nel Medioevo cos� come un nobile medievale oggi finirebbe suicida a 20 anni.

Kit Teller =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

DevilMax [quote:b59c7b28b8="lupo bianco"]Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si possano accomunare in un solo termine 1000 anni di storia. (voi dite: ma
lo fanno tutti! Vero, come ci sono miliardi di mosche che mangiano merda)[/quote:b59c7b28b8]
Sono d'accordo. Aggiungo inoltre che i secoli del cosiddetto Medioevo godono ancora oggi, tra il grosso pubblico, di una fama immeritata, quella cio� di [b:b59c7b28b8]et� oscura[/b:b59c7b28b8], di una
sorta di "intervallo" barbaro e ignorante posto tra gli splendori dell'et� classica e quelli dell'et� moderna (splendori in parte veri, in parte falsi). Sul Medioevo, insomma, circolano da fin troppo tempo troppi
luoghi comuni negativi e troppe leggende ](*,)

Axel80 [quote:083c8d6c58]Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si possano accomunare in un solo termine 1000 anni di storia. (voi dite: ma lo fanno tutti!
Vero, come ci sono miliardi di mosche che mangiano merda). [/quote:083c8d6c58]
quando fa il saccente in questa maniera indisponente lo adoro  :lol:  :lol:  :lol:

corwin [quote:3e7f74202f="Axel80"][quote:3e7f74202f]Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si possano accomunare in un solo termine 1000 anni di storia.
(voi dite: ma lo fanno tutti! Vero, come ci sono miliardi di mosche che mangiano merda). [/quote:3e7f74202f]
quando fa il saccente in questa maniera indisponente lo adoro  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3e7f74202f] ti ricorda qualcuno, eh ?  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:49754d62c6="corwin"][quote:49754d62c6="Axel80"][quote:49754d62c6]Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si possano accomunare in un
solo termine 1000 anni di storia. (voi dite: ma lo fanno tutti! Vero, come ci sono miliardi di mosche che mangiano merda). [/quote:49754d62c6]
quando fa il saccente in questa maniera indisponente lo adoro  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:49754d62c6] ti ricorda qualcuno, eh ?  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:49754d62c6]
pi� che altro qualcosa, tipo un calcio nei maroni  :-k  :-k  :-k

corwin [quote:2f7aeabc78="Axel80"][quote:2f7aeabc78="corwin"][quote:2f7aeabc78="Axel80"][quote:2f7aeabc78]Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si
possano accomunare in un solo termine 1000 anni di storia. (voi dite: ma lo fanno tutti! Vero, come ci sono miliardi di mosche che mangiano merda). [/quote:2f7aeabc78]
quando fa il saccente in questa maniera indisponente lo adoro  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2f7aeabc78] ti ricorda qualcuno, eh ?  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2f7aeabc78]
pi� che altro qualcosa, tipo un calcio nei maroni  :-k  :-k  :-k[/quote:2f7aeabc78] su, non abbatterti cos�....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:ffb3ed6782="Axel80"][quote:ffb3ed6782]Riguardo poi al "Medioevo" chiariamo di che epoca stiamo parlando....perch� credo che non si possano accomunare in un solo termine 1000 anni di storia.
(voi dite: ma lo fanno tutti! Vero, come ci sono miliardi di mosche che mangiano merda). [/quote:ffb3ed6782]
quando fa il saccente in questa maniera indisponente lo adoro  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ffb3ed6782]
Anch'io =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano e io pure  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Super Mark Lupazzo, se fossi un feudatario saresti d'accordo con la regola dello 'ius primae noctis' :- ?
lupo bianco [quote:f332e5bee6="Super Mark"]Lupazzo, se fossi un feudatario saresti d'accordo con la regola dello 'ius primae noctis' :- ?[/quote:f332e5bee6]

No, ma io nel Medieovo nons arei stato un feudatario.
Sarei stato un rinnegato al soldo degli arabi :D

Axel80 [quote:5220512242="lupo bianco"][quote:5220512242="Super Mark"]Lupazzo, se fossi un feudatario saresti d'accordo con la regola dello 'ius primae noctis' :- ?[/quote:5220512242]
No, ma io nel Medieovo nons arei stato un feudatario.
Sarei stato un rinnegato al soldo degli arabi :D[/quote:5220512242]io pi� che altro mi figuro gli arabi che abusano sessualmente di te  :shock:  :shock:

lupo bianco [quote:aca5a5f9c3="Axel80"]]io pi� che altro mi figuro gli arabi che abusano sessualmente di te  :shock:  :shock:[/quote:aca5a5f9c3]

Speriamo che si siano rasati almeno la barba prima di farlo.
Punge mica da ridere.

Spiritello Fran Guarda che non � con la barba, che te sen'groppeno! :lol:
felipecayetano ](*,)  :lol:
stimeex [quote:ef54b2b0cf="Spiritello Fran"]Guarda che non � con la barba, che te sen'groppeno! :lol:[/quote:ef54b2b0cf]

 :shock:  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 [quote:97402246f4="Spiritello Fran"]Guarda che non � con la barba, che te sen'groppeno! :lol:[/quote:97402246f4]lo sa gi�, lo sa...........oh se lo sa  :-
lupo bianco [quote:b1095c28fb="Axel80"]lo sa gi�, lo sa...........oh se lo sa  :-[/quote:b1095c28fb]

Per forza, in questo forum di finocchioni ormai ho imparato a conoscere ogni segreto della culattonaggine. ](*,)  ](*,)  ](*,)
Spiritello Fran Ce potresti scrive un trattato su Wikipedia!

Voce: froceria! :shock:
felipecayetano [quote:beb743cf6e="lupo bianco"][quote:beb743cf6e="Axel80"]lo sa gi�, lo sa...........oh se lo sa  :-[/quote:beb743cf6e]

Per forza, in questo forum di finocchioni ormai ho imparato a conoscere ogni segreto della culattonaggine. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:beb743cf6e]
per osmosi  :shock:
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Axel80 [quote:a34963c32e="felipecayetano"][quote:a34963c32e="lupo bianco"][quote:a34963c32e="Axel80"]lo sa gi�, lo sa...........oh se lo sa  :-[/quote:a34963c32e]

Per forza, in questo forum di finocchioni ormai ho imparato a conoscere ogni segreto della culattonaggine. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:a34963c32e]
per osmosi  :shock:[/quote:a34963c32e]no, per inculata!

lupo bianco [quote:7f43bec2d6="Axel80"][quote:7f43bec2d6="felipecayetano"][quote:7f43bec2d6="lupo bianco"][quote:7f43bec2d6="Axel80"]lo sa gi�, lo sa...........oh se lo sa  :-[/quote:7f43bec2d6]
Per forza, in questo forum di finocchioni ormai ho imparato a conoscere ogni segreto della culattonaggine. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:7f43bec2d6]
per osmosi  :shock:[/quote:7f43bec2d6]no, per inculata![/quote:7f43bec2d6]
Ma si possono dire le paroalcce? :-k

felipecayetano se fan parte del vissuto di chi le dice, si  :-k  :(
Axel80 [quote:1420e02423="lupo bianco"][quote:1420e02423="Axel80"][quote:1420e02423="felipecayetano"][quote:1420e02423="lupo bianco"][quote:1420e02423="Axel80"]lo sa gi�, lo sa...........oh se lo sa 

:-[/quote:1420e02423]
Per forza, in questo forum di finocchioni ormai ho imparato a conoscere ogni segreto della culattonaggine. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:1420e02423]
per osmosi  :shock:[/quote:1420e02423]no, per inculata![/quote:1420e02423]
Ma si possono dire le paroalcce? :-k[/quote:1420e02423]me lo sono sempre chiesto  :-k

lupo bianco [quote:af261fe4d9="Axel80"][quote:af261fe4d9="lupo bianco"][quote:af261fe4d9="Axel80"][quote:af261fe4d9="felipecayetano"][quote:af261fe4d9="lupo bianco"][quote:af261fe4d9="Axel80"]lo sa gi�, lo
sa...........oh se lo sa  :-[/quote:af261fe4d9]
Per forza, in questo forum di finocchioni ormai ho imparato a conoscere ogni segreto della culattonaggine. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:af261fe4d9]
per osmosi  :shock:[/quote:af261fe4d9]no, per inculata![/quote:af261fe4d9]
Ma si possono dire le paroalcce? :-k[/quote:af261fe4d9]me lo sono sempre chiesto  :-k[/quote:af261fe4d9]
Facciamo una prova.
"Cazzo"!

Axel80 chiedo che l'utente lupo bianco venga sospeso  [-(
felipecayetano io stavo per dire GINKO!  :shock: l'ho scampata bella  :D
lupo bianco [quote:66199effe1="Axel80"]chiedo che l'utente lupo bianco venga sospeso  [-([/quote:66199effe1]

Beh, almeno avremmo la certezza che NON si possono dire parolacce.
Ma "pisello" � una paroalccia?

Spiritello Fran No, sino a che nun te lo schiaffano dietro! :shock:
DevilMax [quote:7af79fc563="lupo bianco"]Ma "pisello" � una paroalccia?[/quote:7af79fc563]

No, un'ortaggio :-k
lupo bianco [quote:265633e0d8="Spiritello Fran"]No, sino a che nun te lo schiaffano dietro! :shock:[/quote:265633e0d8]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:f15933f673="DevilMax"][quote:f15933f673="lupo bianco"]Ma "pisello" � una paroalccia?[/quote:f15933f673]

No, un'ortaggio :-k[/quote:f15933f673]
E' vero, c'era pure la principessa sul pisello, nella fiaba mi pare.

DevilMax [quote:fad658e6e4="lupo bianco"]E' vero, c'era pure la principessa sul pisello, nella fiaba mi pare.[/quote:fad658e6e4]
No, quello era un film porno con Selen :-k

felipecayetano no, nella garconierre  :-k
Andrew Cain [quote:b6b13378a6="Spiritello Fran"]No, sino a che nun te lo schiaffano dietro! :shock:[/quote:b6b13378a6]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:35901ff4f5="DevilMax"][quote:35901ff4f5="lupo bianco"]E' vero, c'era pure la principessa sul pisello, nella fiaba mi pare.[/quote:35901ff4f5]

No, quello era un film porno con Selen :-k[/quote:35901ff4f5]
Dannato OEJ :grrr  :grrr  :grrr

lupo bianco Pongo l'attenzione sul fatto che questo topic � a pag. 74 mentre quello, sfigatissimo, di Oej � solo a pagina 62.
Vale la pena di vivere per queste soddisfazioni.

Axel80 [quote:5a58bca1ff="lupo bianco"]Pongo l'attenzione sul fatto che questo topic � a pag. 74 mentre quello, sfigatissimo, di Oej � solo a pagina 62.
Vale la pena di vivere per queste soddisfazioni.[/quote:5a58bca1ff] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Baltorr [quote:88252be89a="lupo bianco"]Pongo l'attenzione sul fatto che questo topic � a pag. 74 mentre quello, sfigatissimo, di Oej � solo a pagina 62.
Vale la pena di vivere per queste soddisfazioni.[/quote:88252be89a]
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Andrew Cain =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus complimenti Lobo
Spiritello Fran E' anche merito mio, che qui ci spammo spesso! O:)
lupo bianco [quote:5f4a492bc3="Spiritello Fran"]E' anche merito mio, che qui ci spammo spesso! O:)[/quote:5f4a492bc3]

Non tentare di aggiustare la tua posizione [-X  [-X  [-X 
 :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran :(
lupo bianco [quote:7d2b0688cb="Spiritello Fran"]:([/quote:7d2b0688cb]

A Spirit�, sto scherzando :lol:  :lol:
felipecayetano veramente il merito � anche mio che non ho ancora sospeso il lupaccio nonostante mi provochi di continuo  :lol:  :lol:  :lol:  [-(
lupo bianco [quote:acb40825ff="felipecayetano"]veramente il merito � anche mio che non ho ancora sospeso il lupaccio nonostante mi provochi di continuo  :lol:  :lol:  :lol:  [-([/quote:acb40825ff]

E' uno sport che da troppa soddisfazione non riesco a farne a meno :(
DevilMax [quote:1d0bc22d64="felipecayetano"]veramente il merito � anche mio che non ho ancora sospeso il lupaccio nonostante mi provochi di continuo  :lol:  :lol:  :lol:  [-([/quote:1d0bc22d64]

Sospendere il lupazzo � cosa ingiusta e grave
se lo fai, meriti di essere infilzato con una trave! :grrr

felipecayetano [quote:eaf07bdc92="DevilMax"][quote:eaf07bdc92="felipecayetano"]veramente il merito � anche mio che non ho ancora sospeso il lupaccio nonostante mi provochi di continuo  :lol:  :lol:  :lol: 
[-([/quote:eaf07bdc92]
Sospendere il lupazzo � cosa ingiusta e grave
se lo fai, meriti di essere infilzato con una trave! :grrr[/quote:eaf07bdc92]
tu non fai altro che parlare di essere infilzati e succedanei...smettila di ammorbarci coi tuo guai personali  :grrr  [-(

exodus grande Devil :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax [quote:90a8b9f969="felipecayetano"]tu non fai altro che parlare di essere infilzati e succedanei...smettila di ammorbarci coi tuo guai personali  :grrr  [-([/quote:90a8b9f969]

Scherzi a parte Bart, se sospendi davvero il prode Lupene
fai una brutta cosa e nessun forumista ti vorr� pi� bene [-(

felipecayetano dipende da lui, se avr� o meno giorni bui  :shock: 
ps quindi ad alex non vuole pi� bene nessuno visto che l'ha sospeso svariate volte  :(

DevilMax [quote:a7d5b69cff="felipecayetano"]ps quindi ad alex non vuole pi� bene nessuno visto che l'ha sospeso svariate volte  :([/quote:a7d5b69cff]
Ma Alex � il capo e tu lo sai,
se non gli vuoi bene sono guai :lol:

lupo bianco Oggi � stata una giornata piuttosto edificante. :-k
Andrew Cain Fai il muratore, lupo?  :-k
lupo bianco [quote:275435c397="Andrew Cain"]Fai il muratore, lupo?  :-k[/quote:275435c397]

Una specie :D
felipecayetano [quote:af8b9c4097="DevilMax"][quote:af8b9c4097="felipecayetano"]ps quindi ad alex non vuole pi� bene nessuno visto che l'ha sospeso svariate volte  :([/quote:af8b9c4097]

Ma Alex � il capo e tu lo sai,
se non gli vuoi bene sono guai :lol:[/quote:af8b9c4097]
leccaculo  [-(  :lol:

exodus e chi se lo merita secondo te? :-k
lupo bianco [quote:cb39706422="exodus"]e chi se lo merita secondo te? :-k[/quote:cb39706422]

Ma a te che te frega poi? :-k
exodus sono curioso di conoscere il tuo pensiero al riguardo :-k
lupo bianco [quote:165fa22e32="exodus"]sono curioso di conoscere il tuo pensiero al riguardo :-k[/quote:165fa22e32]

Io non penso proprio niente, a ben pensarci.
Anzi, per l'appunto l'unico pensiero che ho � la coscienza di non avere pensieri. :-k

Izoard Lupo vorrei farti una domanda che pu� sembrare una stupidaggine ma a ben vedere non lo �.
SI PU� NON PENSARE A NIENTE(ovvero spegnere il cervello...metaforicamente?)? :-k

felipecayetano ma pensa te  :shock:
lupo bianco [quote:f83da2f8fe="Izoard"]Lupo vorrei farti una domanda che pu� sembrare una stupidaggine ma a ben vedere non lo �.

SI PU� NON PENSARE A NIENTE(ovvero spegnere il cervello...metaforicamente?)? :-k[/quote:f83da2f8fe]
E a me lo chiedi?
Chi sono, Cecchi Paone?

felipecayetano proprio izoard lo chiede  :-
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exodus [quote:0d68b00de6="lupo bianco"][quote:0d68b00de6="exodus"]sono curioso di conoscere il tuo pensiero al riguardo :-k[/quote:0d68b00de6]

Io non penso proprio niente, a ben pensarci.
Anzi, per l'appunto l'unico pensiero che ho � la coscienza di non avere pensieri. :-k[/quote:0d68b00de6]
sei troppo criptico  Lupo e intanto non mi hai risposto :wink:

Izoard Allora ,lo chiedo a LASTRANIERA 8)
lupo bianco [quote:aafa97f74e="Izoard"]Allora ,lo chiedo a LASTRANIERA 8)[/quote:aafa97f74e]

Ne sa sicuramente pi� di me, su tutto.
lupo bianco [quote:752f747f95="exodus"]

sei troppo criptico  Lupo e intanto non mi hai risposto :wink:[/quote:752f747f95]
Intendo dire che "l'avere pensieri" � uan inezia trascurabile.
Un p� meno avere obiettivi, qeusto s�.

exodus stai attento che non ti mandoi a quel paese Izo :lol:
lupo bianco Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?
Izoard fatto!

Domanda rifatta su LA POSTA DELLA STRANIERA. :lol:
Izoard [quote:61edf864f4="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:61edf864f4]

Io li ho trovati solo come definizione sugli INCROCI OBBLIGATI di Akhenaton sulla SETTIMANA ENIGMISTICA... :roll:
exodus [quote:f9c87f7308="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:f9c87f7308]

io no Lupo,anche se vorrei
lupo bianco [quote:7126a952a3="exodus"][quote:7126a952a3="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:7126a952a3]

io no Lupo,anche se vorrei[/quote:7126a952a3]
DEVI!
C'� il mio personaggio preferito, Pavel Fedorovic Smerdjakov, potrei essere io sputato :D 
(a parte che lui � impotente e io no, grazie a dio!)

felipecayetano [quote:4be524984e="Izoard"][quote:4be524984e="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:4be524984e]
Io li ho trovati solo come definizione sugli INCROCI OBBLIGATI di Akhenaton sulla SETTIMANA ENIGMISTICA... :roll:[/quote:4be524984e]
spero che loro trovino te ad un altro incrocio e ti sfrantumino di calci in culo  :grrr

exodus so benissimo che � un libro che TUTTI dovrebbero leggere,ma il tempo manca cmq visto che lo dici tu lo cercher� in libreria
lupo bianco Beh, qualcuno che l'ha letto? Che ne pensate di Smerdjakov? :D
exodus [quote:0bf7a2411d="felipecayetano"][quote:0bf7a2411d="Izoard"][quote:0bf7a2411d="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:0bf7a2411d]

Io li ho trovati solo come definizione sugli INCROCI OBBLIGATI di Akhenaton sulla SETTIMANA ENIGMISTICA... :roll:[/quote:0bf7a2411d]
spero che loro trovino te ad un altro incrocio e ti sfrantumino di calci in culo  :grrr[/quote:0bf7a2411d]
sai Felipe ,non volermene ,ma ho notato che pi� passa il tempo piu gli improperi nei confronti di Izo aumentano d'intensit�  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:0d00b8592a="felipecayetano"][quote:0d00b8592a="Izoard"][quote:0d00b8592a="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:0d00b8592a]
Io li ho trovati solo come definizione sugli INCROCI OBBLIGATI di Akhenaton sulla SETTIMANA ENIGMISTICA... :roll:[/quote:0d00b8592a]
spero che loro trovino te ad un altro incrocio e ti sfrantumino di calci in culo  :grrr[/quote:0d00b8592a]
ma � un gioco a pagina 40... :(

Super Mark Meglio il Bersaglio :lol: .
Personalmente non sono tipo capace d'imbarcarsi in romanzi di Dostoevskij, Proust et similia :-k . Preferisco Chandler, Hammett, L'Amour, Carlotto aut similia.

felipecayetano BUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  :grrr
belaMikosi [quote:b49d6ec317="lupo bianco"]Qualcuno di voi ha letto I Fratelli Karamazov?[/quote:b49d6ec317]

Pensa che mio padre me ne ha sempre parlato bene e mi ha sempre detto di leggerlo, da quando lui � scomparso mi sono, pi� volte, ripromesso di leggerlo ma non ho ancora avuto l'opportunit� di farlo,
adesso ho un motivo in pi� per decidermi.

DevilMax Non � quello dei due fratelli che, imbottiti di vodka e viagroski, si fanno il giro dei bordelli di lusso della Russia zarista? :-k
Super Mark [quote:4c03e46c14="felipecayetano"]BUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  :grrr[/quote:4c03e46c14]

Buh cosa 8) ?
DevilMax [quote:f386e2a4f9="Super Mark"][quote:f386e2a4f9="felipecayetano"]BUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  :grrr[/quote:f386e2a4f9]

Buh cosa 8) ?[/quote:f386e2a4f9]
Buhrinu d'un sassaresu, forse :-k

Super Mark [quote:1dc97c4058="DevilMax"][quote:1dc97c4058="Super Mark"]
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Buh cosa 8) ?[/quote:1dc97c4058]
Buhrinu d'un sassaresu, forse :-k[/quote:1dc97c4058]
A Sassari il termine che corrisponde maggiormente a 'burino' � 'bidd�nculu', colui che viene dalla 'bidda' (il paese). Il biddinculo che viene ad abitare a Sassari � definito 'accudiddu'. Poi, io son nato a
Sassari, indi non sono n� biddinculu n� accudiddu :grrr .

stimeex Cavolo poi dicon che � complicato il dioaletto bresciano!!!
felipecayetano [quote:110df103e4="Super Mark"][quote:110df103e4="felipecayetano"]BUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  :grrr[/quote:110df103e4]

Buh cosa 8) ?[/quote:110df103e4]
buh a chi non legge dostoevskij  :lol:

lupo bianco [quote:1600a529f9="DevilMax"]Non � quello dei due fratelli che, imbottiti di vodka e viagroski, si fanno il giro dei bordelli di lusso della Russia zarista? :-k[/quote:1600a529f9]
I fratelli sono 3, 4 (forse) con Smerdjakov il quale � un presuntuosissimo, musone, taciturno,  parricida e suicida. :D

lupo bianco [quote:e3df938917="lupo bianco"][quote:e3df938917="DevilMax"]Non � quello dei due fratelli che, imbottiti di vodka e viagroski, si fanno il giro dei bordelli di lusso della Russia zarista?
:-k[/quote:e3df938917]
I fratelli sono 3, 4 (forse) con Smerdjakov il quale � un presuntuosissimo, musone, taciturno,  parricida e suicida. :D[/quote:e3df938917]
E che ovviamente � il personaggio con il quale mi identifico di pi� :D

Trampy [quote:c412e0dbf1="Super Mark"][quote:c412e0dbf1="DevilMax"][quote:c412e0dbf1="Super Mark"]
Buh cosa 8) ?[/quote:c412e0dbf1]
Buhrinu d'un sassaresu, forse :-k[/quote:c412e0dbf1]
A Sassari il termine che corrisponde maggiormente a 'burino' � 'bidd�nculu', colui che viene dalla 'bidda' (il paese). Il biddinculo che viene ad abitare a Sassari � definito 'accudiddu'. Poi, io son nato a
Sassari, indi non sono n� biddinculu n� accudiddu :grrr .[/quote:c412e0dbf1]

vero!
te sei pecoraio!  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:282223d229]Cavolo poi dicon che � complicato il dioaletto bresciano!!![/quote:282223d229]
Il sardo e il bresciano sono, a mio avviso, due orribili dialetti ](*,)  ](*,)

Izoard [quote:5eb535185a="DevilMax"][quote:5eb535185a]Cavolo poi dicon che � complicato il dioaletto bresciano!!![/quote:5eb535185a]
Il sardo e il bresciano sono, a mio avviso, due orribili dialetti ](*,)  ](*,)[/quote:5eb535185a]
meglio il napoletano e il barese.
Musica per i miei padiglioni. :-

exodus [quote:44bd603826="DevilMax"][quote:44bd603826]Cavolo poi dicon che � complicato il dioaletto bresciano!!![/quote:44bd603826]
Il sardo e il bresciano sono, a mio avviso, due orribili dialetti ](*,)  ](*,)[/quote:44bd603826]
scusa ,ma anche il tuo non � che sia il massimo :lol:

lupo bianco Sto par di palle!
Il sardo � un dialetto bellissimo, il migliore d'Italia.

DevilMax [quote:d2bb7d6454="lupo bianco"]Sto par di palle!
Il sardo � un dialetto bellissimo, il migliore d'Italia.[/quote:d2bb7d6454]
Certo! Il migliore d'Italia, esclusi tutti gli altri :-

felipecayetano [quote:cc0c806cec="exodus"][quote:cc0c806cec="DevilMax"][quote:cc0c806cec]Cavolo poi dicon che � complicato il dioaletto bresciano!!![/quote:cc0c806cec]
Il sardo e il bresciano sono, a mio avviso, due orribili dialetti ](*,)  ](*,)[/quote:cc0c806cec]
scusa ,ma anche il tuo non � che sia il massimo :lol:[/quote:cc0c806cec]
infatti, il calabrese � sinonimo di enfisema  [-(

DevilMax In Calabria mica c'� solo un dialetto: quello a cui probabilmente vi riferite � precisamente il dialetto della zona di Catanzaro. Ma ce ne sono molti altri.
exodus [quote:0ddb92986a="DevilMax"][quote:0ddb92986a="lupo bianco"]Sto par di palle!

Il sardo � un dialetto bellissimo, il migliore d'Italia.[/quote:0ddb92986a]
Certo! Il migliore d'Italia, esclusi tutti gli altri :-[/quote:0ddb92986a]
insisti con le offese Devil :grrr  :grrr  :grrr

DevilMax [quote:b6dee238b7="exodus"]insisti con le offese Devil :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b6dee238b7]
Ma di quale offesa stai a parlare,
non posso manco un dialetto giudicare? :wink:

exodus ti ho risposto in altro topic :wink:
druey e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete
Spiritello Fran In Liguria! :lol:
Izoard Volete mettere quello che mio nonno dice sempre a mia nonna?
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RI-RINA SCIAM AD ACCHIA AI JAD!

Spiritello Fran Tuo nonno � arabo?
Izoard [quote:dafb31eefe="Spiritello Fran"]Tuo nonno � arabo?[/quote:dafb31eefe]

Non di bari!Vuoi la tradizione in italiano fluente?
Spiritello Fran Certo che no!
Izoard [quote:1d418f1e8d="Spiritello Fran"]Certo che no![/quote:1d418f1e8d]

Che da me vuol dire s�! :D 
LA FRASE VUOL DIRE:
Rina,andiamo (SCIAM) a prendere (AD ACCHIA') noi (AJ) ella (JAD o JED)!

Spiritello Fran Si, gli Articolo 31... :roll:
Izoard [quote:6bc07f6a78="Spiritello Fran"]Si, gli Articolo 31... :roll:[/quote:6bc07f6a78]

� vero....non ci avevo fatto caso :lol:  :lol:
DevilMax [quote:8af649ab80="druey"]e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete[/quote:8af649ab80]

E' un dialetto che mi piace.
Izoard [quote:830e78b616="druey"]e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete[/quote:830e78b616]

Peccato,avrei una bellissima risposta che non posso dire[size=24:830e78b616] :- [/size:830e78b616]...
Axel80 [quote:14b22907e0="Izoard"][quote:14b22907e0="druey"]e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete[/quote:14b22907e0]

Peccato,avrei una bellissima risposta che non posso dire[size=24:14b22907e0] :- [/size:14b22907e0]...[/quote:14b22907e0]per caso era "metterla dietro a oej"?
Izoard [quote:82c8568d12="Axel80"][quote:82c8568d12="Izoard"][quote:82c8568d12="druey"]e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete[/quote:82c8568d12]

Peccato,avrei una bellissima risposta che non posso dire[size=24:82c8568d12] :- [/size:82c8568d12]...[/quote:82c8568d12]per caso era "metterla dietro a oej"?[/quote:82c8568d12]
 :naka: Hai bevuto vino a colazione?

Izoard [quote:e9d95f54ef="druey"]e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete[/quote:e9d95f54ef]
 :pottytrain4:  
e ricordate di tirare l'acqua!
 :wink:  :wink:  :wink:

Spiritello Fran :shock:  :shock:  :shock:
felipecayetano fra i vantaggi di mr forum2007, il vincitore potr� menare izoard senza conseguenze penali  :D
Izoard [quote:d15a0ca8ec="felipecayetano"]fra i vantaggi di mr forum2007, il vincitore potr� menare izoard senza conseguenze penali  :D[/quote:d15a0ca8ec]

Invece di dire facezie,quando dici a LUPO BIANCO di fare quei commenti?
EH'EH?
EH?

druey [quote:4b44278c35="Izoard"][quote:4b44278c35="druey"]e perch� il cantilenante genovese... dove lo mettete[/quote:4b44278c35]
Peccato,avrei una bellissima risposta che non posso dire[size=24:4b44278c35] :- [/size:4b44278c35]...[/quote:4b44278c35]
e dilla pure.... 
ti sembro un tipo vendicativo io....? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco Questo � un topic degenere! :lol:  :lol:  :lol:
Super Mark La lingua pi� bella del mondo � quella di vitello salmistrata :lol: .
Mister No [quote:1073946528="Super Mark"]La lingua pi� bella del mondo � quella di vitello salmistrata :lol: .[/quote:1073946528]

Sono d'accordissimo! =D&gt;
DevilMax [quote:40198eaf41="Super Mark"]La lingua pi� bella del mondo � quella di vitello salmistrata :lol: .[/quote:40198eaf41]

E' quella di una bella ragazza che lecca nel punto giusto :- 
Altro che vitello, dannato zoofilo! :grrr

stimeex [quote:4352aa465f="DevilMax"][quote:4352aa465f="Super Mark"]La lingua pi� bella del mondo � quella di vitello salmistrata :lol: .[/quote:4352aa465f]
E' quella di una bella ragazza che lecca nel punto giusto :- 
Altro che vitello, dannato zoofilo! :grrr[/quote:4352aa465f]
 :grr:  :grr:  :grr:

Mister No [quote:6689deb378="DevilMax"][quote:6689deb378="Super Mark"]La lingua pi� bella del mondo � quella di vitello salmistrata :lol: .[/quote:6689deb378]
E' quella di una bella ragazza che lecca nel punto giusto :- 
Altro che vitello, dannato zoofilo! :grrr[/quote:6689deb378]
Il ragionamento in effetti non fa una grinza ... :-k  :-k  :-k

lupo bianco :(  :(  :(
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felipecayetano � sconfortante  :(
lupo bianco [quote:f1531715ed="felipecayetano"]� sconfortante  :([/quote:f1531715ed]

 :red  :red  :red  :red
druey e va b� ne ho sentite di peggio... :D
felipecayetano lupo la tua uscita su d'alema � l'ultimo condono concessoti per meriti del gran ordine dei Pirla di cui facciamo parte....la prossima bravata sar� l'ultima per almeno 45 giorni  8) 

per� potrai continuare a votare per mr forum se lo vorrai anche da sospeso  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:93004e9bb7="felipecayetano"]

per� potrai continuare a votare per mr forum se lo vorrai anche da sospeso  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:93004e9bb7]
L'importante � questo.
Il resto � fuffa :D

felipecayetano tutto per i miei elettori  :D
lupo bianco Cambiando discorso...............................................stasera � successa una cosa meravigliosa...speriamo abbia un seguito [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
felipecayetano avrei detto 2 essendo nei tuoi panni  :-  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:
lupo bianco [quote:e2f06d45c8="felipecayetano"]avrei detto 2 essendo nei tuoi panni  :-  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:e2f06d45c8]

No, la politica non mi interessa (quella attuale)...me la rido solo un p�.
La cosa davvero stupenda � stata il ******** dell' *****.
Speriamo, appunto, abbia un seguito.
Sarebbe il non plus ultra.

felipecayetano spero anche io che la cosa non abbia un seguito  :roll:  :roll:  :roll: 
il discorso intendo  :roll:  :-  :lol:

felipecayetano avviso il lupazzp che passato stasera riavocher� a me i commenti  :lol:  [-(
lupo bianco Posso cambiare nuovamente nick? :-k
exodus ciao lupone come va vecchio satanasso ? :lol:
lupo bianco [quote:5f71daeb05="exodus"]ciao lupone come va vecchio satanasso ? :lol:[/quote:5f71daeb05]

Va  :D
exodus meglio cos�  :D
lupo bianco [quote:314b9a1bd9="exodus"]meglio cos�  :D[/quote:314b9a1bd9]

Gi�. Immagina se non andava :shock:
exodus non sarebbe bello :shock:
lupo bianco [quote:806a0df8a7="exodus"]non sarebbe bello :shock:[/quote:806a0df8a7]

Con quello che costa la benzina oggi, poi :shock:  :shock:
exodus gia sarebbe un disastro :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:8a81eda02f="exodus"]gia sarebbe un disastro :shock:  :shock:  :shock:[/quote:8a81eda02f]

Roba da fare impallidire persino mister forum :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
exodus cos'� mr forum in confronto a questa tragedia :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:3db7831204="exodus"]cos'� mr forum in confronto a questa tragedia :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:3db7831204]

Mr. forum � tutto combinato mi sa :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
exodus tu dici  :-k  :-k  :-k
lupo bianco [quote:941911c103="exodus"]tu dici  :-k  :-k  :-k[/quote:941911c103]

Non posso dire di pi� :(
exodus censura dall'alto? :-k  :-k  :-k
lupo bianco [quote:05ff8f54a4="exodus"]censura dall'alto? :-k  :-k  :-k[/quote:05ff8f54a4]

No, mi devo occupare delle carrozze. Ce ne sono un paio da approntare per domani :D
Axel80 Quando qualcuno dice "crepi il lupo" tu ti tocchi nelle parti basse? :-k  :-k
lupo bianco [quote:1d5a03b46f="Axel80"]Quando qualcuno dice "crepi il lupo" tu ti tocchi nelle parti basse? :-k  :-k[/quote:1d5a03b46f]

Quali parti basse? :shock:
Axel80 [quote:16efc22657="lupo bianco"][quote:16efc22657="Axel80"]Quando qualcuno dice "crepi il lupo" tu ti tocchi nelle parti basse? :-k  :-k[/quote:16efc22657]

Quali parti basse? :shock:[/quote:16efc22657]quelle di oej  :D
Super Mark Gazz, c'ho un portafortuna a 220 km e l'ignoravo :D !
lupo bianco [quote:d8c72ba74b="Axel80"]quelle di oej  :D[/quote:d8c72ba74b]
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Impossibile. Oej si � evirato dopo l'ultima umiliazione a mister forum :-k 
I testicoli gli si sono impigliati nella ruota della carrozza. Ahia, che dolor! :(

felipecayetano :(  :(  :(
Super Mark Niente portafortuna :( .
felipecayetano E TI LAMENTI?  :shock:
Super Mark [quote:79bf4299f9="felipecayetano"]E TI LAMENTI?  :shock:[/quote:79bf4299f9]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 [quote:e37a5d79e6="lupo bianco"][quote:e37a5d79e6="Axel80"]quelle di oej  :D[/quote:e37a5d79e6]

Impossibile. Oej si � evirato dopo l'ultima umiliazione a mister forum :-k 
I testicoli gli si sono impigliati nella ruota della carrozza. Ahia, che dolor! :([/quote:e37a5d79e6]� una storia tristissima  :(  :(  :(

felipecayetano anche il mio avatar ha perso l'appetito sentendola  :(
lupo bianco Mi piace moltissimo questa poesia: che ne pensate?

[i:b7a2219eea]From childhood's hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.
From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved, I loved alone.
Then�in my childhood, in the dawn
Of a most stormy life�was drawn
From every depth of good and ill
The mystery which binds me still:
From the torrent or the fountain,
From the red cliff or the mountain,
From the sun that round me rolled
In its autumn tint of gold,
From the lightning in the sky
As it passed my flying by,
From the thunder and the storm,
And the cloud that took the form
(When the rest of Heaven was blue)
Of a demon in my view.[/i:b7a2219eea]
[b:b7a2219eea]Alone[/b:b7a2219eea] di Edgar Allan Poe

exodus bella Lupo
Super Mark Basta solo sapere chi � l'Autore =D&gt; . Cmq, stupenda.
felipecayetano lupazzo rieccomi!  :shock:
druey ' na porcata...

non mi piace per niente anche se adoro POE
stimeex Venerdi e sabato lupo nell'andare alla fiera di Mantova ho visto il cartello stradale che indicava Marengo.... non so perch� ma mi sei venuto in mente......  :-
lupo bianco [quote:3a6e636838="stimeex"]Venerdi e sabato lupo nell'andare alla fiera di Mantova ho visto il cartello stradale che indicava Marengo.... non so perch� ma mi sei venuto in mente...... 

:-[/quote:3a6e636838]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink: 
E' la mia battaglia napoleonica preferita insieme a Lodi e Lipsia.

stimeex [quote:124c6bca95]Pu� darsi. Ma i topic nostalgici li brucerei con il lanciafiamme.  
Questione di gusti personali ovviamente[/quote:124c6bca95]
Sposto di qua la discussione lupo.... come mai non sei un nostalgico?

Super Mark Dai, che ho nostalgia degli insulti che ti ho lanciato i primi d'aprile di 3 anni fa :lol:  :lol:  :lol: ... molti sono stati archiviati o cancellati (pi� probabile), peccato, vorrei rileggerli :lol: .
(scherzo :wink: )

lupo bianco [quote:cd066616c9="stimeex"]
Sposto di qua la discussione lupo.... come mai non sei un nostalgico?[/quote:cd066616c9]
Non mi piace chi continua a ritenere le cose passate come le migliori. Mi sembra una vera idiozia.

felipecayetano concordo...ricordare il passato � cosa buona e giusta....ma vivere nel passato � sciocco  [-(  [-(  [-(
exodus lupo come va e da un po che non si chiacchera
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lupo bianco [quote:c46265f928="exodus"]lupo come va e da un po che non si chiacchera[/quote:c46265f928]

Va che ho provato a incrementare i rapporti con la mia automobile ma lei non aprla pi� come un tempo. E' perch� costa troppo ild iesel e il diesel non perdona. per� gli paice la meringa, questo � un
punto a suo favore lo ammetto.

exodus ti incacchi se ti dico che non ho capito un tazzo di quello che hai detto? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:4725b17a98="exodus"]ti incacchi se ti dico che non ho capito un tazzo di quello che hai detto? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:4725b17a98]

Io mi incacchio solo quando gli alveoli polmonari fanno le bizze. Ecco l� s� allora che davvero mangerei i tergicristalli.  :grrr  :grrr  :grrr
felipecayetano a mi t'el disi  :(
camen [quote:a10e4c5bea="exodus"]ti incacchi se ti dico che non ho capito un tazzo di quello che hai detto? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:a10e4c5bea]

Solo minchiate, tranquillo. 8)
lupo bianco [quote:720784f1c6="felipecayetano"]a mi t'el disi  :([/quote:720784f1c6]

Certo ricorda: GIRLS JUST WANNA HAVE FUN. Nient'altro.
Fotocopiai, fotocopiai, fortissimamente fotocopiai. Ma non lo tutela pi� nessuno 'sto tazzo di copyright?

felipecayetano ironia della sorte, manca una copia all'ufficio tutele  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus sei fuori come un balcone :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:63ede17727="felipecayetano"]ironia della sorte, manca una copia all'ufficio tutele  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:63ede17727]

E allora ficchiamogli una cornucopia nel suo didietro. :grr: 
Facciamogliela purgare copiosamente :grr:  :grr:

felipecayetano inchiostro antipatico, s'intende  :grr:
lupo bianco [quote:eaf399cc88="felipecayetano"]inchiostro antipatico, s'intende  :grr:[/quote:eaf399cc88]

Poverino per� un p� fa pena. Ne ha prese cos� tante che ormai � di gomma.
Beh almeno potr� cancellare le sbavature delle fotocopie :D

lupo bianco Pu� nascondersi in qualsasi anfratto, proteitrasformarsi in qualsiasi entit� ma il risultato non cambier� mai nei secoli dei secoli: Lupo Bianco vince, lui perde. 
E cos� sia. Amen.

exodus [quote:5648d0859e="lupo bianco"]Pu� nascondersi in qualsasi anfratto, proteitrasformarsi in qualsiasi entit� ma il risultato non cambier� mai nei secoli dei secoli: Lupo Bianco vince, lui perde. 
E cos� sia. Amen.[/quote:5648d0859e]
con chi ce l'hai Lupo? :-k

lupo bianco [quote:48da567245="exodus"]
con chi ce l'hai Lupo? :-k[/quote:48da567245]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Un p� di praivasi che diamine! [-(

exodus scusami tanto [-(  [-(  [-(
camen Ma che privacy e privacy, qui siamo messi peggio che nel grande fratello di Orwell! :grrr
lupo bianco [quote:3714c6b33c="exodus"]scusami tanto [-(  [-(  [-([/quote:3714c6b33c]

In ginocchio sui ceci e ripeti con me 100 volte: "luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito luraghi deve essere...." :D
felipecayetano [quote:60db805aaf="camen"]Ma che privacy e privacy, qui siamo messi peggio che nel grande fratello di Orwell! :grrr[/quote:60db805aaf]

e ti lamenti?  :grrr  :grrr  :grrr
exodus [quote:58279e0809="lupo bianco"][quote:58279e0809="exodus"]scusami tanto [-(  [-(  [-([/quote:58279e0809]

In ginocchio sui ceci e ripeti con me 100 volte: "luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito luraghi deve essere...." :D[/quote:58279e0809]
luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:ff75aa09e7="exodus"][quote:ff75aa09e7="lupo bianco"][quote:ff75aa09e7="exodus"]scusami tanto [-(  [-(  [-([/quote:ff75aa09e7]
In ginocchio sui ceci e ripeti con me 100 volte: "luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito luraghi deve essere...." :D[/quote:ff75aa09e7]
luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito luraghi deve essere abolito :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ff75aa09e7]
Io ti assolvo dai tuoi peccati etc..etc.. :D

exodus amen et ipse dixit :lol:  :lol:  :lol:
Super Mark Is ea id :lol:
exodus eius eius eius :lol:
Super Mark Hic haec hoc, dixit alticcius poeta O:)
exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
stimeex Aio basta cannonau e fili ferru!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
Zoltan [quote:f37f4a9f1c="stimeex"]Aio basta cannonau e fili ferru!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f37f4a9f1c]

Come basta? Non � mai abbastanza.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
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stimeex [quote:182bbb1ae7="Zoltan"][quote:182bbb1ae7="stimeex"]Aio basta cannonau e fili ferru!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:182bbb1ae7]

Come basta? Non � mai abbastanza.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:182bbb1ae7]
visto certi post era meglio sospenddere gli alcolici...

exodus lupo che album � il tuo avatar non riesco a leggerlo :-k
felipecayetano ferro battuto  :grr:  :grr:
lupo bianco [quote:79385fb446="exodus"]lupo che album � il tuo avatar non riesco a leggerlo :-k[/quote:79385fb446]

Ferro Battuto di Franco Battiato :D
exodus perche quella faccia cosi incacchiata Felipe, :red  :red 

 come � come album ,buono?
felipecayetano � pi� che buono...appunto per questo DEVI conoscerlo  [-(  [-(  [-( 

c'� una versione di HEY JOE che fa venire la pelle d'oca  [-(
exodus grazie Felipe me lo procurer� :wink:
lupo bianco Ragazzi ho bisogno di una bella rissa.

C'� qualcuno che vuole litigare con me? [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
exodus ti hanno fatto arrabbiare Lupo? :-k
lupo bianco [quote:48a291c0e2="exodus"]ti hanno fatto arrabbiare Lupo? :-k[/quote:48a291c0e2]

No :-k
felipecayetano mi sacrifico io  :shock:
lupo bianco [quote:b85dfb48ab="felipecayetano"]mi sacrifico io  :shock:[/quote:b85dfb48ab]

Ok. Vai con gli insulti :grr:
felipecayetano GINKO!  :grrr
lupo bianco [quote:437962568f="felipecayetano"]GINKO!  :grrr[/quote:437962568f]

Apache Kid!
Baltorr Gambit!
felipecayetano rapallo bros  [-(
lupo bianco [quote:82b3bc27c9="felipecayetano"]rapallo bros  [-([/quote:82b3bc27c9]

Joao Arantes de Lima [-(
felipecayetano gigetto  :shock:
lupo bianco [quote:649ccf9ec2="felipecayetano"]gigetto  :shock:[/quote:649ccf9ec2]

Cricetonius :grr:
felipecayetano mordor  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco [quote:8888b6137a="felipecayetano"]mordor  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:8888b6137a]

Perry!
felipecayetano :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 

CALIFFO
 :shock:

lupo bianco Eh, no, a 'sto punto non ci sto pi� [-(
felipecayetano ho esagerato?  :-k
lupo bianco [quote:c9f94a2366="felipecayetano"]ho esagerato?  :-k[/quote:c9f94a2366]

Direi! [-(
stimeex Per� lupo se ti dicon Luis Nazario da Lima non ti offenderesti.....

 :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:fc46553115="stimeex"]Per� lupo se ti dicon Luis Nazario da Lima non ti offenderesti.....

 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fc46553115]
No, infatti, tra l'altro sono anch'io pelato come lui, ma forse ho addirittura pi� pancia :D

stimeex [quote:9699865a90="lupo bianco"][quote:9699865a90="stimeex"]Per� lupo se ti dicon Luis Nazario da Lima non ti offenderesti.....
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9699865a90]
No, infatti, tra l'altro sono anch'io pelato come lui, ma forse ho addirittura pi� pancia :D[/quote:9699865a90]
Senza offesa ma penso (anche se non ti ho mai visto) che giochi a calcio peggio di lui......

lupo bianco [quote:2090a96307="stimeex"]
Senza offesa ma penso (anche se non ti ho mai visto) che giochi a calcio peggio di lui......[/quote:2090a96307]
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Leggermente :-

stimeex Giocheresti gi� in serie A......
lupo bianco Buona sera a tutti gli aficionados della serata forumistica :D 

COme butta? :-k
felipecayetano butta male, i brasiliani latitano  :(
lupo bianco [quote:2082b619e9="felipecayetano"]butta male, i brasiliani latitano  :([/quote:2082b619e9]

Joao dev'essere in ferie 
O forse lo hanno arrestato per ubriachezza molesta :-k

felipecayetano poverao  :shock:
lupo bianco [quote:464d254b81="felipecayetano"]poverao  :shock:[/quote:464d254b81]

Ma in carcere potr� cedulare? :-k
felipecayetano certo, anche a bocca piena si pu�  :shock:
lupo bianco [quote:fdacf9fcd8="felipecayetano"]certo, anche a bocca piena si pu�  :shock:[/quote:fdacf9fcd8]

Blub...ced....blub....lo....
Naaaa. Non funziona :(

lupo bianco Come butta stasera, sfigati? :D 
Io sono triste, per il derby che il diavolo se lo porti :(

felipecayetano si tira a campare  :D
exodus io sto bene anche perche del derby non me ne frega niente :wink:
Axel80 io sto benissimo, il magico marzo Zagoriano va vissuto sino in fondo  :D , chi se ne frega  dell'annus orriblis calcistico (che dopo Valenica non � pi� cos� orribilis :- )..............
lupo bianco S� hai ragione Aguecione =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano mi fate tenerezza cos� in astinenza da calcio  :(  :(  :(  :(  :(  :lol:
stimeex [quote:83dd16371f="Axel80"]io sto benissimo, il magico marzo Zagoriano va vissuto sino in fondo  :D , chi se ne frega  dell'annus orriblis calcistico (che dopo Valenica non � pi� cos� orribilis :-

)..............[/quote:83dd16371f]
E dopo Mantova?
 :-  :-  :-

lupo bianco [i:dfe3cdbfa5]La voce inton� nuovamente:
                Che importa la corona reale
                se la mia bella sta male
                Dio abbia piet�
                di lei e di me!
                di lei e di me!
                di lei e di me!
"La volta scorsa vi � riuscita ancora meglio" osserv� la voce femminile "a proposito della corona dicevate: &lt;&lt;se il mio amore sta male&gt;&gt;. Era pi� dolce, forse oggi ve ne siete scordato"
"La poesia � una gran stupidaggine, signora".
"No, affatto, io vado pazza per la poesia".
"Se si tratta di poesia, � sempre una gran stupidaggine, signora. Giudicate voi: chi parla in rima nella realt�? E se cominciassimo tutti a parlare in rima, seppure per ordine del governo, non ci diremmo
poi molto, non � vero? La poesia non � una buona cosa"[/i:dfe3cdbfa5]
Chi indovina da che libro e capitolo � tratta la cita prometto che vengo a Cartoomics e ci offro pure da bere [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

stewie [quote:cb8d9065a3="lupo bianco"][i:cb8d9065a3]La voce inton� nuovamente:
                Che importa la corona reale
                se la mia bella sta male
                Dio abbia piet�
                di lei e di me!
                di lei e di me!
                di lei e di me!
"La volta scorsa vi � riuscita ancora meglio" osserv� la voce femminile "a proposito della corona dicevate: &lt;&lt;se il mio amore sta male&gt;&gt;. Era pi� dolce, forse oggi ve ne siete scordato"
"La poesia � una gran stupidaggine, signora".
"No, affatto, io vado pazza per la poesia".
"Se si tratta di poesia, � sempre una gran stupidaggine, signora. Giudicate voi: chi parla in rima nella realt�? E se cominciassimo tutti a parlare in rima, seppure per ordine del governo, non ci diremmo
poi molto, non � vero? La poesia non � una buona cosa"[/i:cb8d9065a3]
Chi indovina da che libro e capitolo � tratta la cita prometto che vengo a Cartoomics e ci offro pure da bere [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:cb8d9065a3]
"fratelli karamazov" o "i demoni"? :-k

lupo bianco [quote:9be4d56b1c="stewie"]
"fratelli karamazov" o "i demoni"? :-k[/quote:9be4d56b1c]
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Ok, buona la prima :D 
Ora il titolo del capitolo :D  :D  :D

stewie [quote:77fd64335f="lupo bianco"][quote:77fd64335f="stewie"]
"fratelli karamazov" o "i demoni"? :-k[/quote:77fd64335f]

Ok, buona la prima :D 
Ora il titolo del capitolo :D  :D  :D[/quote:77fd64335f]
vuoi troppo da me... :lol:

lupo bianco [quote:00012b8136="stewie"]
vuoi troppo da me... :lol:[/quote:00012b8136]
In realt� penso che tu sia molto bravo e competente =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus lupo ci devi dire la risposta per� :lol:
lupo bianco [quote:2d92d975ac="exodus"]lupo ci devi dire la risposta per� :lol:[/quote:2d92d975ac]

Il capitolo � "Smerdjakov con la chitarra" :D
exodus davvero si intitola cosi? :D
lupo bianco [quote:b4f44004f9="exodus"]davvero si intitola cosi? :D[/quote:b4f44004f9]

S� :D 
Altra mitica apaprizione di Smerdjakov � nel capitolo "Dissertazione". Sono tutti a tavola e si elogia il gesto di un sodlato russo che si � fatto torturare e uccidere dai turchi piuttosto che rinnegare la fede:
[i:b4f44004f9]"B�, io credo, signore" esord� inaspettatamente Smerdjakov ad alta voce "che seppure il gesto di questo lodevole soldato sia stato molto nobile, signore, tuttavia, secondo me, non sarebbe
stato peccato se, in quelle circostanze, egli avesse rinnegato, per esempio, il nome di Cristo e il battesimo ricevuto per salvare la propria vita[...]"
"Come sarebbe a dire che non sarebbe peccato? Tu stai farneticando, per questo andrai dritto all'inferno dove ti arrostiranno come un montone" ribatt� Fedor Pavlovic. [...] 
"Quanto al montone signore, le cose non stanno affatto cos� e non succeder� proprio niente del genere e non potrebbe mai succedere, a buon diritto" not� Smerdjakov con aria d'importanza.
"Come sarebbe a dire: a buon diritto?" grid� Fedor Pavlovic, sempre pi� allegro, dando colpetti di gomito ad Aliosha.
"E' un masclazone, ecco cos'�"proruppe Grigorij Vasilevic. Guardava con ira Smerdjakov dritto negli occhi. 
"Quanto al mascalzone, Grigorij Vasilevic, andateci piano" ribatt� Smerdjakov calmo e compassato: "fareste meglio a giudicare voi: se dovessic adere prigioniero dei torturatori della razza cristiana e
quelli pretendessero che io maledicessi il nome di Dio e rinnegassi il Santo Battesimo, io sarei autorizzato in tutto e per tutto a farlo, in forza della mia ragione, giacch� in questo non ci sarebbe nessun
peccato [...] Non appena dir� ai torturatori: &lt;&lt;No, non sono cristiano e maledico il mio vero Dio&gt;&gt;, immediatamente il Supremo Tribunale di Dio mi infligger� una speciale e immediata
scomunica e io sar� allontanato dalla Santa Chiesa, n� pi� n� meno di un pagano, cosicch� non solo nel momento in cui pronuncier� la malediz�ione, ma nel momento stesso in cui mi disporr�
mentalmente a pronunciarla, non sar� passato nemmeno un quarto di secondo che sar� allontanato dalla Chiesa, � cos� o no, Grigorij Vasilevic?"
Si rivolgeva a Grigorij con evidente gusto mentre in realt� rispondeva alle domande di Fedor Pavlovic; era consapevole di questo ma faceva finta, a bella posta, che fosse stato Grigorij a porgli le
domande.
[...]
"Sei scomunicato anche adesso" proruppe ad un tratto Grigorij "e come osi giudicare, mascalzone, quando tu stesso..."
"Non lo insultare Grigorij, non lo insultare!" lo interruppe Fedor Pavlovic.
"Dovreste aspettare, Grigorij Vasilevic, almeno un poco, e asxcoltare il resto, signore, perch� non ho finito. Pertnato, nel momento in cui sar� maledetto da Dio, proprio in quello stessissimo istante,
signore, sar� diventato n� pi� n� meno di un pagano, il battesimo mi sar� cacellato. [...] E se non sono cristiano, allora non non ho mentito ai catturatori quando quelli mi hanno domandato: &lt;&lt;Sei o
no un cristiano?&gt;&gt; dal momento che ero satato privato del mioc ristianesimo da Dio stesso, in ragione della mia sola intenzione, prima ancora che riuscissi a pronunciare parola con i miei
persecutori. E se sono stato gi� degradato, in che modo e secondo quale diritto chiederanno conto a me, nell'aldil�, come se fossi un cristiano, per il fatto di aver rinnegato Cristo, se sono stato privato
del mio battesimo nel momento stesso in cui ho pensato di rinnegarlo, prima ancora di rinnegarlo verbalmente? Se non ero pi� cristiano, vuol dire che non potevo rinnegare Cristo, giacch� non avevo pi�
nulla da rinnegare."
[...]
Grigorij era rimasto di sasso e guardava l'oratore con gli occhi fuori dalle orbite.[...]
Interviene Fedor Pavlovic: "Non piangere Grigorij, in un batter d'occhio lo ridurremo inc enere e fumo. Dimmi solo questo, asina: ammesso pure che tu abbia ragione davanti ai torturatori, comunque tu
dentro di te avresti rinnegato il tuo credo e tu stesso dici che in quell'istante saresti colpito dall'anatema e una volta che c'� l'anatema, all'inferno certo non ti daranno buffetti sulla testa. Che cosa dici a
questo proposito?
"Non c'� dubbio, signore, che dentro di me io abbia rinnegato il mio credo, tuttavia anche in questo caso non ci sarebbe alcun peccato particolrmente grave, e ammesso che un peccatuccio ci sia,
sarebbe dei pi� ordinari"
"Tu menti maledet-to!" sibil� Grigorij
"Giudicate voi" prosegu� Smerdjakov con tono calmo e posato, conscio della propria vittoria, ma quassi ostentando aria magnanima verso il nemico battuto: "giudicate voi, Grigorij Vasilevic: nelle scritture
si dice che se avete fede, foss'anche nella misura di un piccolo seme, e direte alla montagna di gettarsi nel mare, quella si getter�, senza porre tempo di mezzo, al vostro primo ordine. E allora, Grigorij
Vasilevic, se io non ho fede e voi invece avete tanta fede da arrivare persino ad insultarmi in continuazione, allora provate voi a dire alla montagna, se non proprio di gettarsi in mare (visto che il mare �
distante da qui) almeno di gettarsi nel nostro fiumiciattolo, quello che scorre dietro il giardino, e allora in quel momento vedrete cojn i vostri occhi che non si muover� proprio un bel niente e tutto rimarr�
esattamente com'era, per quanto voi vi sgoliate. E questo significa che neanche la vostra fede � come dovrebbe essere, Grigorij Vasilevic, eppure vi permettete di offendere gli altri in tutti i modi.
Pertanto, considerando ilf atto che che nella nostra epoca nessuno, non soltanto voi, signore, ma decisamente nessuno, a cominciare dalle persone pi� altolocate per finire con l'ultimo dei contadini, � in
grado di spostare una montagna sino al mare,allora se le cose stanno cos�, se tutti risultano privi di fede, potrebbe mai accadere che  l'intera popoalzione terrestre venga maledetta da Dio e che Egli,
nella sua misericordia, tantop famosa, non perdoni proprio nessuno? Pertanto io nutro la speranza che, pur avendo dubitato una volta, sar� perdonato se verser� lacrime di pentimento. [...] Infatti, se
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avessi creduto nella verit�, come bisognerebbe credere, sarebbe stato un vero peccato non accettare la tortura per la mia fede e convertirmi a Maometto. Ma in quel caso nons arei neppure arrivato alla
tortura, in quanto, in quel momento, sarei stato in grado di dire alla montagna: &lt;&lt;Muoviti e schiaccia il torturatore&gt;&gt; e quella si sarebbe mossa e l'avrebeb schiacciato come uno scarafaggio, e
io me ne sarei andato come se nulla fosse, inneggiando e glorificando Dio. Ma supponiamo che in quel momento ci avessi provato e avessi gridato alla montagna: &lt;&lt;Schiaccia questi
torturatori&gt;&gt; e quella non li avesse schiacciati, allora ditemi, di grazia, come avrei potuto fare a meno di dubitare in un momento simile, nella terribile ora della grande paura della morte? tanto so gi�
che non conquister� pienamente il regno dei Cieli (se la montagna non si � mossa al mio comando, vuol dire chenon credo molto alla mia fede, quindi nell'altro mondo non mi aspetta un gran che come
ricompensa); per quale motivo, allora, e soprattutto, che utilit� avrebbe lasciarmi scorticare? Infatti,anche se quelli fossero arrivati a scorticarmi met� della schiena, neanche allora la montagna si
muoverebbe al mio ordine. Dunque in che modo sarei da biasimare se, non trovando n� in questo mondo, n� nell'altro, alcun tipo di vataggio, n� di ricompensa, pensassi perlomeno a salvare la pelle?
Pertnato confidando fermamente nella misericordia di Dio, nutro la speranza che potr� essere completamente perdonato.[/i:b4f44004f9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Super Mark Che rottura di palle 'sto Smerdjakov, riprendiamo con gli insulti: [color=orange:96de6a27d7][b:96de6a27d7]CUT[/b:96de6a27d7][/color:96de6a27d7]!
corwin piantatela :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco [quote:67dbc8cec5="Super Mark"]Che rottura di palle 'sto Smerdjakov, riprendiamo con gli insulti: [color=orange:67dbc8cec5][b:67dbc8cec5]CUT[/b:67dbc8cec5][/color:67dbc8cec5]![/quote:67dbc8cec5]

 ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano ora per coerenza marl dovrebbe iniziarla a menarla a se stesso con un pistolotto lungo 3 ore sulle polemiche inutili  :- 

ah no, lui sta a menarla solo per le polemiche inutili ALTRUI  :grr:  :lol:  :-
[color=orange:cfb768a9e5][b:cfb768a9e5]edit...SONO IN CAMERA DI CONSIGLIO[/b:cfb768a9e5][/color:cfb768a9e5]  :grr:

Trampy [quote:dc160202b5="Super Mark"]Che rottura di palle 'sto Smerdjakov, riprendiamo con gli insulti:
[color=orange:dc160202b5][b:dc160202b5]CUT[/b:dc160202b5][/color:dc160202b5]![/quote:dc160202b5]
[img:dc160202b5]http://www.cgilumbria.it/newman/gfx/news/cartellino_giallo.gif[/img:dc160202b5]
[color=orangered:dc160202b5]per questa tua ultima uscita ti becchi il giallo
[/color:dc160202b5]

 :wink:  :wink:
felipecayetano trampy mi ha preceduto di una incollatura nello sventolare il giallo 8) 

bene, devo dire che la cosa mi fa anche piacere visto che non ho notato solo io la cosa...e visto che l'utente mark era gi� stato ammonito per aver insultato solid snake, questo ulteriore svarione (nei
confronti di un utente di questo forum non pi� postante, al centro di pregresse vicende su cui lo stesso mark ha spesso fatto moralismo accusando le altrui intemperanze) non pu�, anche se a
malincuore, non far scattare la sospensione  :( 
una cosa � dir cose pesanti di un utente che partecipa, sta allo scherzo e peraltro pu� rispondere. oppure (ma sempre senza esagerare e scadere nell'insulto) far umorismo di "utenti macchietta" che se
non sono fakes cmq si sono posti in modo equipollente. altro � dir cose enormi di utenti che pi� non postano e che non possono n� vogliono replicare.
ho detto  8)

lupo bianco [quote:d6e941024b="felipecayetano"] oppure (ma sempre senza esagerare e scadere nell'insulto) far umorismo di "utenti macchietta" che se non sono fakes cmq si sono posti in modo equipollente.
[/quote:d6e941024b]
Chiss� perch� sento il frusciare della carta da fotocopie? :-k 
 :D  :D  :D

felipecayetano :-  :-  :-  :-  :-  :lol: 
cmq fra poco per contenere tutti i provvedimenti di sospensione servir�...un altro forum  :shock:

felipecayetano lupazzo, appena doc mi dice che cazzo ti ha censurato vedo che fare della tua carcassa gi� plurisospesa  :grr:  :lol:
Axel80 ormai � proprio 

[img:94793098f4]http://www.sergiobonellieditore.it/zagor/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/zag0316.jpg[/img:94793098f4]
felipecayetano l'hai inventata tu  :shock:  :shock:  :shock:
Axel80 [quote:a9548e71c9="felipecayetano"]l'hai inventata tu  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:a9548e71c9] ma era 1vs. 1 , una lotta naturale fra l'uomo e l'animale. :lol: 

Adesso il poveretto � solo contro tutta la scerifferia, non ha speranze  :(  :(  :(
felipecayetano ma ha un avvocato superadmin  :shock:  :shock:  :shock:
Axel80 [quote:e06d187810="felipecayetano"]ma ha un avvocato superadmin  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:e06d187810]anche questo � vero  :D ,ma per lui � facile.

lupo bianco � chiaramente fuori di testa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco E' vero ormai ho tutto il Cupolone contro.

Mi toccher� dare lezioni di stile per guadagnarmi il pane e i soldi per pagare la cauzione.
 :-k

felipecayetano [quote:16d2180880="Axel80"][quote:16d2180880="felipecayetano"]ma ha un avvocato superadmin  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:16d2180880]anche questo � vero  :D ,ma per lui � facile.
lupo bianco � chiaramente fuori di testa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:16d2180880]
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la sregolatezza del genio  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:c67e26641d="lupo bianco"]Mi toccher� dare lezioni di stile per guadagnarmi il pane e i soldi per pagare la cauzione.
 :-k[/quote:c67e26641d] spero non stile Moratti  :lol:

lupo bianco [quote:266e89007d="Axel80"][quote:266e89007d="lupo bianco"]Mi toccher� dare lezioni di stile per guadagnarmi il pane e i soldi per pagare la cauzione.
 :-k[/quote:266e89007d] spero non stile Moratti  :lol:[/quote:266e89007d]
Solo ed esclusivamente stile Morattone =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano praticamente un'ODISSEA per il lupo  :shock:
lupo bianco Ma c'� una stronzata che questa sera io, felipe e Axel siamo risuciti a NON dire? :-k 

 :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano mi sa di no  :D
felipecayetano [color=orange:da5f5656ad][b:da5f5656ad]ho visionato con colpevole ritardo le frasi del lupazzo e del pequot censurate dai mod  :wink: stavolta non voglio fare come ho fatto ultimamente....cio� che

prima do una pena e poi la dimezzo.......invertir� i fattori........voglio cio� ascoltare (anche in mp o chat o dove ritenete opportuno) la versione del pequot e di lupo bianco in merito a certe equivalenze fra
gay e categorie a dir poco "offensive", poi decider� cmq non prima di luned� [/b:da5f5656ad][/color:da5f5656ad]

lupo bianco [quote:ba0e742a88="felipecayetano"] in merito a certe equivalenze fra gay e categorie a dir poco "offensive", poi decider� cmq non prima di luned� [/b][/color][/quote:ba0e742a88]
Ma poi chi decide "l'offensivit�" o meno di una categoria? :-k

il pequot [quote:f5d61403bf]Ma poi chi decide "l'offensivit�" o meno di una categoria?[/quote:f5d61403bf]
boh? [-(

Axel80 avviso per l'utente lupo bianco: la sua richiesta di cambio del nik in LUPO ELKAN � stata accolta, solo il tempo necessario per le formalit� burocratiche.
exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:bb19a087eb="Axel80"]avviso per l'utente lupo bianco: la sua richiesta di cambio del nik in LUPO ELKAN � stata accolta, solo il tempo necessario per le formalit� burocratiche.[/quote:bb19a087eb]

S�, ovviamente in cambio di tutti i soldi di Lapo non starei poi molto a sottilizzare sul davanti o il didetro :roll:
Spiritello Fran :shock:
zenith52 [quote:1c3ad19e53="lupo bianco"][quote:1c3ad19e53="Axel80"]avviso per l'utente lupo bianco: la sua richiesta di cambio del nik in LUPO ELKAN � stata accolta, solo il tempo necessario per le formalit�

burocratiche.[/quote:1c3ad19e53]
S�, ovviamente in cambio di tutti i soldi di Lapo non starei poi molto a sottilizzare sul davanti o il didetro :roll:[/quote:1c3ad19e53]
E no Tazzo!!! [-X  Quando si tratta di passera non c'� cifra che tenghi....... :lol:  
Il didietro pu� andar bene solo se st� a 2 cm dalla sopraccitata...... :lol:

lupo bianco [quote:c7c0812f02="zenith52"]
E no Tazzo!!! [-X  Quando si tratta di passera non c'� cifra che tenghi....... :lol:  
Il didietro pu� andar bene solo se st� a 2 cm dalla sopraccitata...... :lol:[/quote:c7c0812f02]
Ovvio, stavo solo scherzando :D 
Poi Lapo fa proprio un p� schifo oggettivamente [-(

stimeex [quote:fa2769af5f="Axel80"]avviso per l'utente lupo bianco: la sua richiesta di cambio del nik in LUPO ELKAN � stata accolta, solo il tempo necessario per le formalit� burocratiche.[/quote:fa2769af5f]
 :-k  :-k  :-k

felipecayetano io invece proporrei un cambio qualifica in....SMERDJAKOV del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
stimeex [quote:ffe99bbc7d="felipecayetano"]io invece proporrei un cambio qualifica in....SMERDJAKOV del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ffe99bbc7d]

 :shock:  :shock:  :shock: 
 :lol:  :lol:  :lol:

exodus lupo ne sarebbe felice :lol:  :lol:
Izoard lupo come mai non sei a cartoomics...non dovresti abitarci cos� distante... :-k ...
Super Mark [quote:ff141e87f9="Izoard"]lupo come mai non sei a cartoomics...non dovresti abitarci cos� distante... :-k ...[/quote:ff141e87f9]

Sai, fare il guardalinee d'emergenza impone d'essere disponibili in ogjni momento :-k .
Axel80 [quote:7e351736ad="Super Mark"][quote:7e351736ad="Izoard"]lupo come mai non sei a cartoomics...non dovresti abitarci cos� distante... :-k ...[/quote:7e351736ad]

Sai, fare il guardalinee d'emergenza impone d'essere disponibili in ogjni momento :-k .[/quote:7e351736ad]stavolta ha fatto di meglio, si vede che aveva nostalgia dei bidoni di un certo tipo, e non di una
simpatica scusa su cui sono il primo a ridere, come fu per il segnalinee di emergenza.  :D 
Cos� il nostro inimitabile lupo nei giorni precedenti cartoomics mi ha dato appuntamento alla fiera asicurando che stavolta sarebbe venuto.
cosa che mi ha confermato il giorno 23 per sms. 
Io stavolta ci credevo  :^o  :^o  :^o  :^o 
 Ovviamente poi non si � visto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol: 
Temo proprio di non avere speranze.
ma poi a te che te frega di vedermi?
Magari sono orribilmente sfregiato e nn posso mnostrarmi in pubblico :-k

Axel80 nessuno � obbligato a farsi vedere, ma almeno oej o ALex73, per fare due  esempi illustri, hanno la decenza di non dare finti appuntamenti.
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Se uno non vouole venire ai raduni saranno pure fatti suoi, ma fare come fai tu............. 
Intendiamoci, stavolta non avrei scommesso un euro sulla tua presenza , per� ancora non capisco  chi credi di prendere in giro con questo modo di fare.
Ti atteggi a gran saggio sul forum e poi te ne freghi della tua dignit� per cos� poco.......contento tu.

lupo bianco [quote:b015a95e20="Axel80"]
Ti atteggi a gran saggio sul forum e poi te ne freghi della tua dignit� per cos� poco.......contento tu.[/quote:b015a95e20]
Avvocato,
io non mi atteggio da saggio: lo sono. La differenza ne converrai, � di grande momento.
Inoltre, per parafrasare un noto stimatissimo (e radunista) utente: "io non prendo lezioni di dignit� da nessuno" tanto meno per una pirlata come il forum e i raduni del forum. Sono altri i campi in cui si
deve mostrare dignit� e sarei pronto a scommettere (ma ovviamente non en ho la controprova) che sarei io a dover insegnare qualcosa a qualcuno qua dentro :lol: 
(notare la faccina sorridente) :D 
Questo tanto per fare due parole: se poi il tuo � un tentativo di "danneggiarmi" pubblicamente in qualche modo, bof, fai pure: godo la stima di alcuni utenti intelligenti di questo forum, del parere degli altri
naturalmente me ne infischio.
Per Izoard: non vedo cosa te ne debba fregare a te di quello che faccio io: ci conosciamo? sei mio parente? abbiamo mai mangiato insieme? In realt� il tuo post mi sembra molto, ma molto sospetto...

felipecayetano non � sospetto lupazzo...fa solo parte di quella malcelata tendenza a cercare di mettersi in luce (non avendo altri mezzi) sulla pelle altrui, oltre che leccando il culo e parlando sempre di s�  :wink: 
lo specchio dei tempi  :( 
avrai notato che altri sono stati rispettosamente distanti, essendo una cosa che riguarda voi due e nessun altro  :wink:  8)

Axel80 [quote:3c9deae21a]Inoltre, per parafrasare un noto stimatissimo (e radunista) utente: "io non prendo lezioni di dignit� da nessuno" tanto meno per una pirlata come il forum e i raduni del
forum.[/quote:3c9deae21a]
A parte il fatto che � davvero offensivo verso i forumisti e i radunisti quello che hai detto...... 
peccato che nella pirlata ci passi parecchio tempo, ed � anche parecchio importante per te visto che sul forum puoi dire e atteggiarti come di presenza evidentemente non hai il coraggio di fare.
Inoltre nel tuo caso, non far finta di non saperlo, la questione � ben pi� complessa, anche alla luce di tutte le tue dichiarazioni di amicizia private.
Ripeto, tanti utenti non vanno ai raduni e nessuno li accusa di nulla.
Per te,visto i tuoi trascorsi e visto l'amicizia che a aprole professi, � molto diverso.
Potevi non dir nulla e nessuno ti avrebbe detto nulla.
Invece non hai resistito alla tentazione di farlo di nuovo, e le tue giustificazioni di adesso sono sempre pi� patetiche, a volte sarebbe meglio tacere invece che autoconvincersi dell'insostenibile.
Quanto alla stima degli altri utenti, credimi, � davvero molto presunta.
Se venissi ai raduni lo sapresti anche tu........
Comunque a me non frega pi� nulla ormai, su di te ci ho messo una croce sopra .
Spero per te che tu abbia la dignit� quatomeno di evitare certi discorsi in futuro

lupo bianco S� avvocato ha vinto la sua arringa :lol: 
Per quanto mi riguarda sono pronto a darti ragione su tutto! Basta che per favore la smetti di usare paroloni che evidentemente dovrebbero appartenere ad altri ambiti della vita.
[quote:de990b3dc8]
Quanto alla stima degli altri utenti, credimi, � davvero molto presunta. 
Se venissi ai raduni lo sapresti anche tu........ 
[/quote:de990b3dc8]
Oh, ma lo so, lo so. Non ti sar� sfuggito il tono canzonatorio del mio post precedente spero. 
Ma sai che ti dico? Ti sconvolger� saperlo ma non me ne frega niente.  :D

felipecayetano mi sembra la classica discussione che basta un niente a diventare ancor pi� "accesa".....sar� che spesso ci son dentro io e le riconosco a naso ormai  8)
lupo bianco [quote:90698f6b41="felipecayetano"]mi sembra la classica discussione che basta un niente a diventare ancor pi� "accesa".....sar� che spesso ci son dentro io e le riconosco a naso ormai 

8)[/quote:90698f6b41]
Da parte mia solo l'ultima parola: l'Aguecione da buon avvocato si � dimenticato di dire che effettivamente l'ho avveretito che non sarei andato, per SMS la mattina.
Forse un "pezzo grosso" :roll:  come lui si sarebbe aspetato non un semplcie SMS ma chess� un messo pontificio, un araldo con tanto di tromba, un legato imperiale. In fondo stiamo parlando del
precedente Mister Forum che diamine :D

felipecayetano bene, ora l'ultimo montante all'altezza di questo uppercut e si va avanti  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 [quote:291dead74c="felipecayetano"]bene, ora l'ultimo montante all'altezza di questo uppercut e si va avanti  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:291dead74c]no tranquillo,io non ho altro da aggiungere.

Daltronde certe giustificazioni si commentano da sole, e ormai come detto ci ho messo una pietra sopra.
Oguno sa bene ci� che ha fatto e detto.

Izoard Oh lupazzo...che te ne pare delle nuove foto del mio compleanno?
Mi sorprende che non lo abbia gi� fatto :-k ...

lupo bianco [quote:eea37a6ee4="Izoard"]Oh lupazzo...che te ne pare delle nuove foto del mio compleanno?
Mi sorprende che non lo abbia gi� fatto :-k ...[/quote:eea37a6ee4]
Non lo abbia gi� fatto COSA? :shock:

Izoard [quote:bbf6a18348="lupo bianco"][quote:bbf6a18348="Izoard"]Oh lupazzo...che te ne pare delle nuove foto del mio compleanno?
Mi sorprende che non lo abbia gi� fatto :-k ...[/quote:bbf6a18348]
Non lo abbia gi� fatto COSA? :shock:[/quote:bbf6a18348]
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Un commento dei tuoi.
facile no? :)

felipecayetano solo perch� non c'era un soggetto, un complemento e un senso compiuto nelal frase di izoard....lupo ti pare il caso di fare ironia?  :lol:
lupo bianco Hmmmmm.....e quale sarebbe un commento tipo dei miei? :-k
exodus una delle tue genialate che profondi ad ogni topic :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:d45013695b="felipecayetano"]solo perch� non c'era un soggetto, un complemento e un senso compiuto nelal frase di izoard....lupo ti pare il caso di fare ironia?  :lol:[/quote:d45013695b]

Era un tipico esempi di ellissi del soggetto.
Machiavelli ne faceva tanti,e seneca non scherza 8)

Izoard [quote:21ef49c46d="exodus"]una delle tue genialate che profondi ad ogni topic :lol:  :lol:  :lol:[/quote:21ef49c46d]
Sorbolone....mi hai anticipato sul tempo. :shock:

lupo bianco [quote:557c2440ce="Izoard"]
e seneca non scherza 8)[/quote:557c2440ce]
Infatti l'hanno accoppato il poveraccio :(

exodus il tempismo � tutto :wink:
Izoard [quote:e460f71481="lupo bianco"][quote:e460f71481="Izoard"]

e seneca non scherza 8)[/quote:e460f71481]
Infatti l'hanno accoppato il poveraccio :([/quote:e460f71481]
meglio....meno versioni intraducibili per me 8)

lupo bianco [quote:440133d08b="Izoard"][quote:440133d08b="exodus"]una delle tue genialate che profondi ad ogni topic :lol:  :lol:  :lol:[/quote:440133d08b]
Sorbolone....mi hai anticipato sul tempo. :shock:[/quote:440133d08b]
Troppo gentili...... :D 
Ho esaurito il fondo delle genialate nel topic sui finocchi :(

felipecayetano [quote:8f2b9e5f04="Izoard"][quote:8f2b9e5f04="felipecayetano"]solo perch� non c'era un soggetto, un complemento e un senso compiuto nelal frase di izoard....lupo ti pare il caso di fare ironia? 
:lol:[/quote:8f2b9e5f04]
Era un tipico esempi di ellissi del soggetto.
Machiavelli ne faceva tanti,e seneca non scherza 8)[/quote:8f2b9e5f04]
anche paperoga, pur se nelle metonimie sintottiche era pi� debole di nurajev  :-k

lupo bianco [quote:0a4d0e20cb="Izoard"]
meglio....meno versione intraducibili per me 8)[/quote:0a4d0e20cb]
Anche a me mi sta sulle palle....era un insopportabile chiacchierone che non ha mai combinato niente nella vita a parte bla-blaare....

felipecayetano [quote:3725ad069e="lupo bianco"][quote:3725ad069e="Izoard"][quote:3725ad069e="exodus"]una delle tue genialate che profondi ad ogni topic :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3725ad069e]
Sorbolone....mi hai anticipato sul tempo. :shock:[/quote:3725ad069e]
Troppo gentili...... :D 
Ho esaurito il fondo delle genialate nel topic sui finocchi :([/quote:3725ad069e]
ah eri tu?  :( 
speravo fosse il pequot che ti aveva rubato la password  :(

stimeex Lupo, che tazzo te ne fai di un aquila austriaca come avatar?  :-k
God87 e come va con Gundam Seed? :-k
lupo bianco [quote:6ea1a669bb="God87"]e come va con Gundam Seed? :-k[/quote:6ea1a669bb]

Benone, fantastico, devo proprio dire che mi hai consigliato bene.
lupo bianco [quote:aae1fb5b68="stimeex"]Lupo, che tazzo te ne fai di un aquila austriaca come avatar?  :-k[/quote:aae1fb5b68]

Ma io sono un austriacante :D  e mi piacciono i grandi imperi  multietnici dove non c'� razzismo n� xenofobia.
Al contrario mi stanno sulle scatole le micro-nazioni bottegaie dei giorni nostri.

stimeex Per questo allora ti piacciano anche i romani?
lupo bianco [quote:b014acada5="stimeex"]Per questo allora ti piacciano anche i romani?[/quote:b014acada5]

Certo i Romani (imperiali) e i napoleonici :D
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Spiritello Fran A me piacciono anche i romani e basta! [-(
stimeex [quote:5c249d713a="Spiritello Fran"]A me piacciono anche i romani e basta! [-([/quote:5c249d713a]

Pensavo le romane.....
Spiritello Fran Naa, troppo snob! [-(
stimeex [quote:542461ffef="Spiritello Fran"]Naa, troppo snob! [-([/quote:542461ffef]

Grande Fran!!! applica il mio motto:
chi non mi vuole non mi merita!

lupo bianco [quote:6878a0652d="stimeex"]
Grande Fran!!! applica il mio motto:
chi non mi vuole non mi merita![/quote:6878a0652d]
Assomiglia un p� alla volpe e l'uva :roll: 
Io preferisco: "Chi ti darai mai ragione? PRENDITI ragione!" che pu� essere valido anche se a "ragione" si sostituitsce "f... :D "

Spiritello Fran :-k Mmm.
lupo bianco [quote:68ce37239c="Spiritello Fran"]:-k Mmm.[/quote:68ce37239c]

Emmm...effettivamente letta cos� sembra un incitamento allo stupro :lol: 
In realt� volevo dire che bisogna insistere e insistere e ancora insistere senza piet� :D

Spiritello Fran Fino a che non te la mollano per disperazione! :D 
O, nel mio caso, per puro compatimento! ](*,)

lupo bianco [quote:3408af1b54="Spiritello Fran"]Fino a che non te la mollano per disperazione! :D 
O, nel mio caso, per puro compatimento! ](*,)[/quote:3408af1b54]
Appunto, ma poi tanto te la mollano. Il fine giustifica i mezzi :D  :D  :D

Spiritello Fran Senza dubbio alcuno! :wink:
stimeex [quote:5bd1aa3fe7="lupo bianco"]

Assomiglia un p� alla volpe e l'uva :roll: 
[/quote:5bd1aa3fe7]
Negativo lupo, io ammetto sempre le mie sconfitte, e non sono da volpe e l'uva...  :wink:

felipecayetano [quote:640b2359b6="felipecayetano"]sei alle corde  8) 
perch� seriamente non puoi sconoscere la differenza fra "famiglia ex lege" e "famiglia perch� lo dico io"  8) 
una � diritto civile, l'altra diritto naturale  :wink:[/quote:640b2359b6]
se ti rifugi qui, mi puoi rispondere?  :wink:

lupo bianco :shock:  :shock:  :shock: 
Ma che sta a d�, questo?
Vabb� lo sapevo, l'ho suonato troppo forte stasera. la prossima volta ci andr� pi� cauto, senn� scantona :lol:

Spiritello Fran Senn�...? :shock:
felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr
corwin :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:ed6f3a8798="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr[/quote:ed6f3a8798]

Arieccolo che scantona ](*,)  ](*,)  ](*,) 
 :lol:  :lol:

felipecayetano no ignorante  [-(  [-(  [-( QUESTO ( :-  :-  :- ) E' SCANTONARE:
 
QUESTO ( :grrr  :grrr  :grrr ) E' SMARRONARE  :lol:

lupo bianco :roll:  :roll:  :roll: 
Ma io non ho ancora tirato fuori le mie armi segrete :D  Non costringermi a farlo, in fondo sei pure simpatico, mi spiacerebbe vederti piallato :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano attento, anche io ho armi temibili  :shock: 
perch� usarle fra di noi?  :shock: anche se raramente  :^o  :^o  :^o ci spaccheremmo l'un l'altro la faccia, ci siamo simpatici in fondo  :lol:

lupo bianco [quote:7b722dd43b="felipecayetano"] 
perch� usarle fra di noi?  :shock:[/quote:7b722dd43b]
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Perch� GINKO! non c'� pi� :(

felipecayetano :(  :(  :(  :( mi manca quel sacco di......fotocopie  :shock:
lupo bianco In fondo era proprio una gran testa di.....toner :shock:
felipecayetano mai avevo visto un filibustiere di tal......RISMA  :shock:
lupo bianco Eppure CARTA canta [-(
Zoltan [quote:a254815db2="lupo bianco"]Eppure CARTA canta [-([/quote:a254815db2]

[b:a254815db2]A proposito di carta:[/b:a254815db2]
"[i:a254815db2]Padi Kolonelo! Io ho afuto karta pianca!"[/i:a254815db2]
"[i:a254815db2]Ah, s�? E ci si pulisca il culo!"[/i:a254815db2]
Da: "[i:a254815db2]I due colonnelli[/i:a254815db2]", con [b:a254815db2]A. De Curtis [/b:a254815db2]e [b:a254815db2]Walter Pidgeon[/b:a254815db2].

felipecayetano solo carta fotocopiata, per�  :shock:
lupo bianco [quote:8b28cebef8="Zoltan"]

[b:8b28cebef8]A proposito di carta:[/b:8b28cebef8]
"[i:8b28cebef8]Padi Kolonelo! Io ho afuto karta pianca!"[/i:8b28cebef8]
"[i:8b28cebef8]Ah, s�? E ci si pulisca il culo!"[/i:8b28cebef8]
Da: "[i:8b28cebef8]I due colonnelli[/i:8b28cebef8]", con [b:8b28cebef8]A. De Curtis [/b:8b28cebef8]e [b:8b28cebef8]Walter Pidgeon[/b:8b28cebef8].[/quote:8b28cebef8]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:9ef8126c50="felipecayetano"]solo carta fotocopiata, per�  :shock:[/quote:9ef8126c50]
E di rigida produzione reggina [-(
La famosa "Carta Reggina" :D

Zoltan [quote:991685db1f="lupo bianco"][quote:991685db1f="felipecayetano"]solo carta fotocopiata, per�  :shock:[/quote:991685db1f]
E di rigida produzione reggina [-(
La famosa "Carta Reggina" :D[/quote:991685db1f]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:a64f09689d="lupo bianco"][quote:a64f09689d="felipecayetano"]si, oggi giornata infernale  ](*,) udienze, pioggia (e manco avevo ombrello  ](*,)  ](*,)  ](*,) ), straordinari all'ufficio  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
[/quote:a64f09689d]
Puah. 
Checca [-([/quote:a64f09689d]
anni e anni di televisione, ahim�  :(

lupo bianco [quote:f71838b207="felipecayetano"]
anni e anni di televisione, ahim�  :([/quote:f71838b207]
Nonch� il contniuare a buscarle da me. Mmmmmm s�, meglio che ti prendi una vacanza :lol:  :lol:  :lol: 
(sono terribilmente pirla, lo so :shock: )

Izoard [quote:3af807b6cf="lupo bianco"][quote:3af807b6cf="felipecayetano"]
anni e anni di televisione, ahim�  :([/quote:3af807b6cf]
Nonch� il contniuare a buscarle da me. Mmmmmm s�, meglio che ti prendi una vacanza :lol:  :lol:  :lol: 
(sono terribilmente pirla, lo so :shock: )[/quote:3af807b6cf]
Non era meglio meglio che TI PRENDA
(sono teribilmente fiscale sulla lingua italiana,lo so)

lupo bianco [quote:5b70e6159d="Izoard"]
Non era meglio meglio che TI PRENDA
(sono teribilmente fiscale sulla lingua italiana,lo so)[/quote:5b70e6159d]
No. 
Troppo cacofonico
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Izoard [quote:400ca87a02="lupo bianco"][quote:400ca87a02="Izoard"]

Non era meglio meglio che TI PRENDA
(sono teribilmente fiscale sulla lingua italiana,lo so)[/quote:400ca87a02]
No. 
Troppo cacofonico[/quote:400ca87a02]
 :roll:  :roll:  :roll: non � proprio l'aggettivo che mi aspettavo questo :lol:  :lol:

lupo bianco Comunque non ho difficolt� ad ammettere di essere un disastro con la lingua italiana come con molte altre cose, seppure ho fatto il liceo classico. 
 :( 
Me la cavo molto meglio in altri campi :D

lupo bianco Amici, naturalmente il ritorno del pi� [color=orange:eee2798085][b:eee2798085]CUT[/b:eee2798085][/color:eee2798085] utente del forum, il raglan appunto, che io prnosticai da tempo (scommetto anzi
che la petizione � farina del suo sacco) mi lascia piuttosto perplesso. Sappiate che non avr� intenzione di tollerare alcun insulto da quel
[color=orange:eee2798085][b:eee2798085]CUT[/b:eee2798085][/color:eee2798085], n� in tedesco n� in italiano, per cui risponder� a tono ad ogni sua provocazione. Questo tanto per essere chiari.
Purtroppo in questi gg. nons ar� assolutamente molto rpesente, perch� sono impegnato altrove ma se il nostro offender�, da
[b:eee2798085][color=orange:eee2798085]CUT[/color:eee2798085][/b:eee2798085] qual'�, ecco un bell'anticipo di insulti. 
Non si sa mai, bisogna trattare un p� di randello con questa [color=orange:eee2798085][b:eee2798085]CUT[/b:eee2798085][/color:eee2798085].

raglan [quote:453b76480f="lupo bianco"]Amici, naturalmente il ritorno del pi� [color=orange:453b76480f][b:453b76480f]CUT[/b:453b76480f][/color:453b76480f] utente del forum, il raglan appunto, che io
prnosticai da tempo (scommetto anzi che la petizione � farina del suo sacco) mi lascia piuttosto perplesso. Sappiate che non avr� intenzione di tollerare alcun insulto da quel
[color=orange:453b76480f][b:453b76480f]CUT[/b:453b76480f][/color:453b76480f], n� in tedesco n� in italiano, per cui risponder� a tono ad ogni sua provocazione. Questo tanto per essere chiari.
Purtroppo in questi gg. nons ar� assolutamente molto rpesente, perch� sono impegnato altrove ma se il nostro offender�, da
[b:453b76480f][color=orange:453b76480f]CUT[/color:453b76480f][/b:453b76480f] qual'�, ecco un bell'anticipo di insulti. 
Non si sa mai, bisogna trattare un p� di randello con questa [color=orange:453b76480f][b:453b76480f]CUT[/b:453b76480f][/color:453b76480f].[/quote:453b76480f] 
[color=orange:453b76480f][b:453b76480f]CUT[/b:453b76480f][/color:453b76480f]

raglan [color=orange:c1a06bfc52][b:c1a06bfc52]CUT[/b:c1a06bfc52][/color:c1a06bfc52]
felipecayetano [b:a5b1b93226][color=orange:a5b1b93226]� davvero triste vedere come abbiate davvero tanta poca stima del sottoscritto. ancor pi� triste vedere come dei miei sforzi facciate letteralmente CARTA DA

CULO.
da un lato una persona, lupo bianco, che non riesce una volta toccati certi tasti (raglan, milan) a contare fino a 3 evitando non dico di rispondere, ma di trascendere con gli insulti o cmq con le
esagerazioni verbali. e dire che ne abbiam parlato pi� volte, che son stati tollerati sporadiche intemperanze e che anche stasera il sottoscritto era intervenuto tempestivamente. niente da fare, riecco il
solito trito scatto a molla  :( 
dall'altro lato un utente che, dopo aver abbandonato il forum per mesi, aver trascurato tutte le mie richieste di ritorno, di collaborazione, aver declinato la petizione, ci ripensa e deliberatamente inizia a
rivolgersi ad un utente con cui nulla voleva avere a che fare BEN SAPENDO peraltro che � come gettare benzina sul fuoco.
grazie a entrambi, grazie a entrambi per avermi complicato la vita, grazie a entrambi per avermi accusato di non avervi tutelato e di essere indulgente con l'altro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/color:a5b1b93226][/b:a5b1b93226]

One Eyed Jack I ringraziamenti provengono anche da chi ha partecipato convintamente alla petizione.
Non ritiro la mia firma perch� al momento l'avevo apposta con genuina convinzione, ma altrettanto fermamente specifico che [u:e7d62c7151]non[/u:e7d62c7151] ne firmer� una seconda.

corwin bambini dell'asilo o peggio  ](*,)  ](*,)  :grrr  :grrr  :grrr  [-(
felipecayetano a bocce ferme, devo un chiarimento al forum. la questione � semplice. e non fatevi ingannare da eventuali smentite da parte dei maestri del fumo negli occhi....le cose stanno come sto per dirvi  8) 

lupo bianco � convinto che raglan sia dietro ad alcune cose che in passato sono state fatte ai suoi danni sul forum, ne � fermamente convinto, e pi� di una volta lo ha assalito in un modo che andava ben
oltre l'insulto, rispondendo a gufate, battute pi� o meno al vetriolo ecc ecc si pu� dire che l'utente lupo bianco detesta l'utente raglan in modo viscerale.
raglan si � legato al dito gli insulti dell'utente lupo bianco, ritenendoli lesivi della propria dignit� nonch� basati su illazioni, inoltre, raglan non si � sentito supportato pubblicamente dal forum ed in special
modo da chi (io son fra essi) doveva provvedere a rimuovere o cmq evitare in radice gli insulti. si pu� dire che raglan detesta l'utente lupo bianco, e nondimeno si � sentito tradito da alcuni nel forum che
non ne hanno tutelato l'onorabilit� dando (per dolo o colpa) corda a lupo bianco.
a lupo bianco ho sempre detto che in assenza di prove o di confessione, si han solo sospetti...e cmq sul forum non saran MAI tollerate certe uscite, provocate o meno.
a raglan ho sempre detto, e ne resto convinto, di aver svolto il mio lavoro (assieme ad alessandro, ciascuno nelle proprie sezioni e secondo i propri criteri discrezionali) in modo INECCEPIBILE,
curandoci della questione spesso, pi� volte, cancellando, ammonendo, provvedendo in modo palese e non palese.
prova di tutto ci� ne sia il fatto che per MESI lupo bianco non ha sgarrato di una virgola nei confronti dell'utente raglan  8) segno che oltre al suo spirito collaborativo c'era anche un lavoro
sotterraneo........peraltro l'utente raglan ha abbandonato il forum (anche se MESI DOPO le ultime offese e le supposte mancate difese da parte mia e di alex). e si � anche lui disinteressato del lupo.
in questi mesi, ho peraltro pregato pi� volte l'utente raglan di tornare, ma lui nulla. non riteneva evidentemente di poter essere tutelato. n� evidentemente il forum gli mancava. peraltro anche l'utente lupo
bianco non ha spostato di una virgola le proprie convinzioni, cmq l'ha bellamente ignorato, di fatto mai insultandolo in alcun modo, palese o meno. e se qualche battuta c'� stata, � stata da me ed alex
lasciata perch� non offensiva della persona.
d'altra parte bisogna anche capire che il forum lo fanno gli utenti  :roll:  :roll:  :roll: presenti e gli amministratori. e se un utente fa una battuta anche forte ma senza offendere (secondo i criteri miei e di
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alex) la persona, io non vedo perch� si dovrebbe censurarlo.
non pu� chi annuncia addii in pompa magna, pensare che il forum e l'admin siano sempre a disposizione ogniqualvolta si ritiene opportuno sbirciare di nuovo trovando qualcosa che non va...solo chi
resta pu� dettare (alcune) condizioni, suggerire chi pu� parlar di lui, cosa pu� dire e quando...sempre se ci� sta bene all'ADMIN, beninteso, che � l'UNICO che pu� decidere cosa � offesa e cosa non lo
�, chi-quando-come pu� parlare di chi ecc. chi se ne va ha pu� SOLO pretendere di non esser insultato in modo palese o quasi. stop. chi si dichiara fuori SE NE STIA FUORI E SI DISINTERESSI DEL
FORUM  [-( senza pretendere che non si parli pi� di lui. non � il forum a dover disinteressarsi di lui, non esendo stato il forum ad allontanarlo. � lui che si � allontanato e deve comportarsi con
conseguente coerenza.
parimenti chi � gi� stato sospeso DUE volte per un medesimo motivo non pu� ricadere nella stessa identica sanzione, � assolutamente incomprensibile oltre che evidente sintomo di dolo al limite del
compiacimento. un forum ha delle regole che non possono cedere il passo al livore personale, a meri sospetti nonch� ad un malcelato volersi ad ogni costo farsi giustizia da solo. chi ha di questi grilli ha
altri mezzi per risolvere la cosa.....mp, telefono, vedersi di persona. non il forum... 8) per rispetto del forum e dell'admin che lo hanno sempre riaccolto come se niente fosse, senza dare patenti o mettere
all'indice conservando incorllabili rancori, livori e istinti di vendetta.
� per questo che mi ritengo davvero offese dall'atteggiamento di entrambi gli utenti.
raglan perch� dopo aver per mesi detto che "un forum ideale sarebbe ormai un forum senza OT", dopo aver sempre rifiutato di tornare, nonch�  proposte davvero lusinghiere, dopo avermi detto per mesi
che non lo tutelavo.......per UN post ritenuto "lesivo" � tornato ponendo richieste e condizioni (che allo stesso raglan ho definito con il termine "ricatto"), nonch� iniziando una caccia all'utente palese
sapendo benissimo che a queste provocazioni sarebbe seguita una guerra, nonch� la sua sospensione se il lupo reagiva. senza peraltro dimenticare una (almeno lui dice) battuta che mi son legata al
dito e che a differenza di altro non dimenticher�  8) 
lupo bianco perch� dopo 100 discorsi sul punto, dopo aver dimostrato NEI FATTI che non guardo in faccia a nessuno e che applico il regolamento con tutti in modo equanime, dopo aver steso 100 veli
su sue intemperanze perch� "il suo carattere � quello che �", dopo avergli detto che se reagiva come in passato sarebbe stato sospeso (e che cmq in tempo reale mi stavo occupando della questione
sapendo bene quel che stava accadendo).....non soltanto si � prodotto nel solito campionario di insulti, ma ha persino avuto la faccia tosta di accusarmi di parzialit� al limite della collusione ("mafia
siciliana" ha detto per la precisione  8) )....anche questa me la lego al dito  8)  8) 
come ho detto ieri ad uno degli interessati.....io no nsono il buffone di nessuno. e le mie sezioni non sono pi� a disposizion di chi intende portare avanti le proprie guerre senza metter in gioco la faccia....e
senza mettere sul piatto TUTTO  8) 
ci� detto, che il discorso sia definitivamente chiuso  8)

raglan [quote:d8b57139dd]e non fatevi ingannare da eventuali smentite da parte dei maestri del fumo negli occhi....le cose stanno come sto per dirvi [/quote:d8b57139dd]
data la premessa, non posso dir nulla. Mi compiaccio vivamente.

felipecayetano sapevo che ti disinniscavo  :lol:
Alexrdp73 Che fine ha fatto Lupo Bianco?
felipecayetano ogni volta che ti rendi conto di stare per fare la fatidica domanda "che fina ha fatto X", leggi il topic delle sanzioni  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

tu come gli altri, s'intende  [-(
Alexrdp73 Acc...
zaira149 Ma nel topic delle sanzioni non c'� nulla!!!  :shock:  :-k
One Eyed Jack Allora esiste qualcuno che non sa niente del caso Vito&amp;Lupo? Beati voi!  :D 

Non cercate di saperne niente o non ne uscirete pi�!  :shock:
felipecayetano [quote:37cfc38a5f="zaira149"]Ma nel topic delle sanzioni non c'� nulla!!!  :shock:  :-k[/quote:37cfc38a5f]

 :shock:  :shock:  :shock: 
sabotaggio  :grrr

felipecayetano zaira che tazzo dici? e questo cos'�?  :lol: 
[quote:c11aa6ce81="felipecayetano"][size=24:c11aa6ce81][color=red:c11aa6ce81][b:c11aa6ce81]SOSPENSIONI[/b:c11aa6ce81][/color:c11aa6ce81][/size:c11aa6ce81]
[omissis]
[b:c11aa6ce81][color=red:c11aa6ce81]LUPO BIANCO sospeso fino al 08/06/07 rvp + caf�[/b:c11aa6ce81][/color:c11aa6ce81]
[b:c11aa6ce81]07/05/2007 ore 23:18[/b:c11aa6ce81] l'utente lupo bianco, gi� ammonito, � sospeso per 30 giorni aver insultato un altro utente. cosa che, qualunque ne sia la causa, non � ammessa, non
mancando i modi di essere tutelato.
[color=red:c11aa6ce81][b:c11aa6ce81]RAGLAN sospeso fino al 08/06/07 rvp + caf�[/b:c11aa6ce81][/color:c11aa6ce81]
[b:c11aa6ce81]07/05/2007 ore 23:18[/b:c11aa6ce81] l'utente raglan, gi� ammonito, � sospeso per 30 giorni per aver causato la reazione scomposta dell'utente lupo bianco. si applica pertanto la stessa
pena di cui all'altro utente.[/quote:c11aa6ce81]

zaira149 Ma in quale topic? Non nel topic delle sanzioni!
One Eyed Jack E' in quello, � in quello! Guarda bene!  :roll:
zaira149 Hai ragione, sono stato ingannato dal fatto che la data delll'ultimo post rimane sempre la stessa... come mai?  :-k
One Eyed Jack Perch� ogni aggiornamento avviene sempre sullo stesso post, che quindi non cambia data (e non si illumina).  :-k 
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Passami la battuta: continua a tener d'occhio quel topic, mi sa che ora tocca a te...  :grr:  :lol:  :wink:

felipecayetano [color=orange:ef3638f559][b:ef3638f559]preciso che l'ultimo post di zaira l'ho cancellato io  :D  :wink: [/b:ef3638f559][/color:ef3638f559]
exodus ma il Lupo � ancora al gabbio oppure � sparito per sempre
Izoard � al gabbio 8) ...

NON � VERO? :shock: 
NON FATEMI QUELLA FACCIA? :shock:  :shock:  :shock:

One Eyed Jack Ti si rivede, finalmente!  :shock: 
Bentornato, Lupo!!  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

lupo bianco [quote:e10d0945c5="One Eyed Jack"]Ti si rivede, finalmente!  :shock: 
Bentornato, Lupo!!  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:e10d0945c5]
M achi se ne � andato. Purtroppo ero cascato nell'ennesima provocazione del solito noto. Devo dire che lui � molto pi� esperto di me in queste cose, ma ci credo vecchio come �.
Comunque tutto bene, purtroppo non ho tempo molto di stare sul forum, un saluto in particolare a Alexrdp.

Axel80 ciao Lupo, credevo avessi tirato le cuoia  :shock:  :shock:  :shock: 
Mi � dispiaciuto non vedere la tua firma per tutto questo tempo  :(  :(  :(

felipecayetano mi pregio di essere uno dei pochissimi che tiene sempre contatti col lupazzo  [-(  [-(  [-( se fosse schiattato l'avrei detto  :shock:
raglan [quote:ee543b5343="lupo bianco"][quote:ee543b5343="One Eyed Jack"]Ti si rivede, finalmente!  :shock: 

Bentornato, Lupo!!  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:ee543b5343]
Ma chi se ne � andato. Purtroppo ero cascato nell'ennesima provocazione del solito noto. Devo dire che lui � molto pi� esperto di me in queste cose, ma ci credo vecchio come �.
Comunque tutto bene, purtroppo non ho tempo molto di stare sul forum, un saluto in particolare a Alexrdp.[/quote:ee543b5343]
Ma che ancora alla ricerca del tapiro d�oro?
Sembri Silvio che parla sempre di provocazioni!   :shock:  :shock:     Dai�non essere monotono, cambia disco. [-( 
Sai che ti voglio bene�. sar� esperto senz�altro, e riuscirei a farti godere a lungo  solo se potessi  abbracciarti.
Da parte mia comunque un bentornato sul forum. Ti legger� sempre con piacere!   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano la regola del cupolone � chiara...un botta e risposta non si nega a nessuno  [-(  [-(  [-( e cos� � stato  :wink: 
peraltro non ravviso nel post di lupazzo e nella replica di raglan nulla di contra-legem  8) spero che si continui cos�  O:)  O:)  O:) ognun per s� e dio per tutti  :lol: 
certo se invece di lanciarvi frecciate vi chiariste una volta e pre sempre, sarebbe meglio, ma visti i tempi il fatto che ancora nessuno dei due � stato sospeso mi lascia ben sperare  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

exodus lupone ,come stai ,fatti sentire maledizione :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano lupazzo, dicci come voti...se voti  [-o&lt;
lupo bianco [quote:2c88ca1795="raglan"]

Sai che ti voglio bene�. sar� esperto senz�altro, e riuscirei a farti godere a lungo  solo se potessi  abbracciarti.
Da parte mia comunque un bentornato sul forum. Ti legger� sempre con piacere!   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2c88ca1795]
Che vuoi raglan si gioca anche un p�, lo so che mi vuoi bene in fondo come ho scritto sei un buon diavolo. Se tu chiedessi scusa per le precedenti offese io da parte mia ritirerei ogni faida e chi s'� visto
s'� visto.
La battuta del godere non l'ho capita, comunque, ma non spiegarmela ci arriver� forse da solo.
Tu chiederai: ma quali precedenti offese? Naturalmente mi riferisco a quelle sul formu di Nizifrever e ad altre. Non � un'accusa � un tentativo di chiarimento tanto per dimostrare che anch'io tengo alla
pax felipecaietana e magari, chiss�, anche a capire dove ho/hai/abbiamo sbagliato. Mi ci metto anch'io in fondo non sono (ancora) infallibile.

lupo bianco [quote:5d6e55e35f="felipecayetano"]lupazzo, dicci come voti...se voti  [-o&lt;[/quote:5d6e55e35f]
Votare?
A me paice la morale di Robespierre e non sono democratico.

lupo bianco [quote:302b60b028="felipecayetano"]mi pregio di essere uno dei pochissimi che tiene sempre contatti col lupazzo  :[/quote:302b60b028]
L'uinico, mon ami, l'unico. Gli altri mica mi vogliono bene :lol:

felipecayetano [quote:297f8e7bcf="lupo bianco"][quote:297f8e7bcf="felipecayetano"]lupazzo, dicci come voti...se voti  [-o&lt;[/quote:297f8e7bcf]
Votare?
A me paice la morale di Robespierre e non sono democratico.[/quote:297f8e7bcf]
anche io! ma le ghigliottine sono ancora fuorilegge e ci si arrabatta con quel che c'�  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [quote:ff81796b2a="lupo bianco"][quote:ff81796b2a="raglan"]
Sai che ti voglio bene�. sar� esperto senz�altro, e riuscirei a farti godere a lungo  solo se potessi  abbracciarti.
Da parte mia comunque un bentornato sul forum. Ti legger� sempre con piacere!   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ff81796b2a]
Che vuoi raglan si gioca anche un p�, lo so che mi vuoi bene in fondo come ho scritto sei un buon diavolo. Se tu chiedessi scusa per le precedenti offese io da parte mia ritirerei ogni faida e chi s'� visto
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s'� visto.
La battuta del godere non l'ho capita, comunque, ma non spiegarmela ci arriver� forse da solo.
Tu chiederai: ma quali precedenti offese? Naturalmente mi riferisco a quelle sul formu di Nizifrever e ad altre. Non � un'accusa � un tentativo di chiarimento tanto per dimostrare che anch'io tengo alla
pax felipecaietana e magari, chiss�, anche a capire dove ho/hai/abbiamo sbagliato. Mi ci metto anch'io in fondo non sono (ancora) infallibile.[/quote:ff81796b2a]
Ora mi metti in serio imbarazzo....
Finch� si hanno delle convinte certezze, come quelle hai sempre avute, riconosco che "quasi sempre" aiuta ad andare avanti e quindi diventa pi� difficile trovare un filo da cui iniziare.
Ho sempre detto in privato e forse anche pubblicamente che il Lupo Bianco che riconoscono � quello anteguerra. E se ti ho qualche volta citato � "[b:ff81796b2a]sempre[/b:ff81796b2a]" stato per
riconoscerti dei meriti. Senza alcun doppiogiochismo.
Non comprendo perch� "la domanda" che ti preme, in modo  chiaro, semplice, deteminato e mirato non mi sia mai stata posta direttamente.
Almeno per tutto il "passato" potevi concedermela.
Pensa te che ho una volta, ho accettato e credo risposto con estrema gentilezza una non edificante invito di Freccia Rossa in MP.
Ma almeno lui ha saputo, pur non conoscendoci affatto, pormi una domanda, a suo modo, in forma diretta e senza fronzoli...
Su questo siamo concordi o no?

felipecayetano http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=5526&amp;start=15
lupo bianco [quote:2d436c3884="raglan"]

Non comprendo perch� "la domanda" che ti preme, in modo  chiaro, semplice, deteminato e mirato non mi sia mai stata posta direttamente.
Almeno per tutto il "passato" potevi concedermela.
[/quote:2d436c3884]
Potevo concedertela. Ma vedi, quando ci si sente "traditi" da un amico con cui si � passati momenti significativi (su una cavolata come il forum, ma sempre significativi) ci si incattivisce molto di pi�
rispetto a quando ti insulta una Saetta qualunque. Io mi sono sentito molto offeso da ci� perch� ritenevo, al di l� della divergenza di caratteri nulla di insormontabile per�, che ci fosse stima reciproca.
Stima, rispetto, simpatia chiamala come diavolo vuoi.
Non nego che la prima parte della mia vita forumistica sia stata coronata da un errore di cui per� ho fatto pubblica ammenda e credo da allora di essermi prodigato per il forum come tutti gli altri, con il
mio stile un p� perentorio, un p� antipatico, insomma da macchietta del forum ma sempre con simpatia verso i companeros" ai quali do, e dai quali pretendo, rispetto. 
Si � capito qualcosa????
[quote:2d436c3884]
Ma almeno lui ha saputo, pur non conoscendoci affatto, pormi una domanda, a suo modo, in forma diretta e senza fronzoli...
[/quote:2d436c3884]
Onore a lui, si vede che � intelligente lo vado sostenendo da illo tempore.
Ma io mi sono sentito tradito.
La tua apertura di stasera mi ha sorpreso, non lo negher�. Io voglio capire perch�, se ti va puoi proseguire qui, m aanche in privato. IO per� potr� colelgarmi solo il fine settimana, e sporadicamente.

raglan Dove e come vuoi!  :lol:  :lol: 
L'importante � prima parlare e poi  sparare. 
Un p� come il Tex di Nizzi!  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano io ho creato un topic alla bisogna, maledizione  :grrr  :grrr  :grrr 
ma chissene  :wink:

lupo bianco [quote:8e48916e3d="raglan"]Dove e come vuoi!  :lol:  :lol: 
L'importante � prima parlare e poi  sparare. 
Un p� come il Tex di Nizzi!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8e48916e3d]
Lascio a te la scelta di quando come dove e perch� cominciare. 
Io seguir� a ruota quando avr� tempo. 
 :D

raglan [quote:a791729b8f="lupo bianco"][quote:a791729b8f="raglan"]Dove e come vuoi!  :lol:  :lol: 
L'importante � prima parlare e poi  sparare. 
Un p� come il Tex di Nizzi!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a791729b8f]
Lascio a te la scelta di quando come dove e perch� cominciare. 
Io seguir� a ruota quando avr� tempo. 
 :D[/quote:a791729b8f]
Per non stancare l'auditorio, che non si collega certo per queste menate, mi andrebbe bene Via Durini, ma comprendo che non � certo un luogo ideale per le riflessioni.
Porgimi le tue famose domande in MP e ti risponder�.
Non mi sembra il caso, a notte tarda, di disturbare i vicini con le urla ed il lancio di suppellettili!  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:f332876226="felipecayetano"]http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=5526&amp;start=15[/quote:f332876226]
Izoard Buon ritorno Lupo!

Finito il periodo della caccia alle gazzelle?? :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:2169d0358c="Izoard"]Buon ritorno Lupo!

Finito il periodo della caccia alle gazzelle?? :lol:  :lol:[/quote:2169d0358c]
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Io caccio solo i gufi
 :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:84d087d2db]Potevo concedertela. Ma vedi, quando ci si sente "traditi" da un amico con cui si � passati momenti significativi (su una cavolata come il forum, ma sempre significativi) ci si
incattivisce molto di pi� [/quote:84d087d2db]
dici?  :-k  :-k  :-k 
in effetti c'� un virtuale forumista che mi ha tradito dopo grandi proclami di amicizia,ma poi si � riscattato alla grande :^o ,mica ha rifatto gli stessi errori   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:c08472795b="Axel80"]
dici?  :-k  :-k  :-k 
[/quote:c08472795b]
Dico.

lupo bianco Oh, domenica sono andato al mare e mi sono scottato tutto adesso mi sto praticamente spelando la crapa. Una cosa molto soccante. [-(
exodus non puoi usare un cappello ,visto che non hai capelli? :wink:
lupo bianco [quote:8e718425c1="exodus"]non puoi usare un cappello ,visto che non hai capelli? :wink:[/quote:8e718425c1]

Collina ha fattoc apire al mondo che i pelati sono er mejo.
Niente cappello, al massimo bandana alla Silvio (ad esseerew capaci di mettersela)

felipecayetano io dopo anni sono andato al mare e non mi sono ustionato  :D
exodus eri anni che non andavi al mare o anni che non ti ustionavi? :-k
felipecayetano la seconda  :lol:
lupo bianco OT OT qua si parla solko della mia augusta, versatile e iperintelligente nonch� guf-bastica persona. [-(
felipecayetano sai che che a 100 pagine il topic viene archiviato e si riparte da zero?  :shock:
lupo bianco [quote:0c6bf4237d="felipecayetano"]sai che che a 100 pagine il topic viene archiviato e si riparte da zero?  :shock:[/quote:0c6bf4237d]

AH s�?
Ostrega!

Baltorr Ciao, Lupo! Ben ritrovato! :wink:
exodus ooops :red  :red  :red 

mi scusi sua altezza :(
felipecayetano [quote:eedb68006d="lupo bianco"][quote:eedb68006d="felipecayetano"]sai che che a 100 pagine il topic viene archiviato e si riparte da zero?  :shock:[/quote:eedb68006d]

AH s�?
Ostrega![/quote:eedb68006d]
ovviamente non si cancella nulla.....rester� per sempre nei meandri del forum, a futura ed imperitura memoria  :D

exodus ma solo voi cupoloni potete leggerli :(
felipecayetano chiss�, in futuro sporadicamente daremo aria agli archivi  :-
lupo bianco [quote:c01b05b84c="exodus"]ooops :red  :red  :red 

mi scusi sua altezza :([/quote:c01b05b84c]
Troppo tardi.
Il mio amico duca di Friedland ha gi� raccolto i suoi reggimenti e sta marciando sulla Sardegna :grr:

exodus per il mio topic ,per� aspetta che io sia un utente da almeno 3 anni cosi tutti diranno , ah che nostalgia quelli erano tempi :lol:  :lol:
felipecayetano lupazzo, ma le truppe del tizio marciano sulle acque?  :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:ee58f0169f="felipecayetano"]lupazzo, ma le truppe del tizio marciano sulle acque?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:ee58f0169f]

Salvagente, credo. :-k
exodus sto approntando le difese ,le coste sono presidiate :wink:
felipecayetano saggia cosa  :-k 

meglio che camminare sulle ciambelle, quantomeno  :-k  :-k  :-k non � elegante sbarcare con gli stivaloni sporchi di zucchero a velo e marmellata  :(
exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:08561d9fb2="felipecayetano"]saggia cosa  :-k 

meglio che camminare sulle ciambelle, quantomeno  :-k  :-k  :-k non � elegante sbarcare con gli stivaloni sporchi di zucchero a velo e marmellata  :([/quote:08561d9fb2]
Che poi i mosconi ti ronzano attorno, 'na tragedia.

Negative :-k  :-k  :-k 
di che state parlando?

felipecayetano e i gabbiani che si accalcano sulle divise in cerca di plancton? terribile terribile  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus 100 psgine per il topic del Lupo ,complimenti Lupo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:2ed126c18c="felipecayetano"]e i gabbiani che si accalcano sulle divise in cerca di plancton? terribile terribile  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:2ed126c18c]
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Nick testoNick testo
Per� con un colpo di stivale zuccherato puoi stendere i nemici diabetici :-k

DevilMax [quote:a47ecd06d1="exodus"]100 psgine per il topic del Lupo ,complimenti Lupo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a47ecd06d1]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Trampy [color=darkred:a1eb59b42e][b:a1eb59b42e]Il topic ha raggiunto 100 pagine,va' in archivio ,invito il Lupo a comunicarmi,anche qui,se desidera mantenere il titolo dello stesso o  se vuole cambiarlo
attendo grazie!!!![/b:a1eb59b42e][/color:a1eb59b42e]

Andrew Cain [quote:1149da44a9="DevilMax"][quote:1149da44a9="exodus"]100 psgine per il topic del Lupo ,complimenti Lupo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1149da44a9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1149da44a9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
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