
 

salve, mi presento 
Vai a pagina 1, 2, 3  Successivo 
   

    

   Indice del forum -> quattro chiacchiere in liberta' 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

anna73 

Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 
Tana : ondivaga 
Velivolo: bike gialla 

 
Schedato il: Dec 09, 2004 

Messaggi: 161 

Inviato: Mar Dic 14, 2004 8:05 pm    Oggetto: salve, mi presento 
 

 
salve a tutti, mi sono iscritta da poco al sito e con l'anno nuovo vorrei partecipare a qualche escursione facile; purtroppo non ho molto tempo a disposizione, perché spesso sono a Milano 
per lavoro durante i weekends;  

io ho una citybike: può adattarsi a qualche percorso? qualcuno mi può consigliare dei modelli e dei negozi dove acquistare una bici sui 500,00 Euro? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Pininfarina 
maestro 

 
 

 
 
Tana : roma 

Velivolo: BIGA: fuji adventure pro 2004 (rotta), pinithlon (muletto) 
 

Schedato il: Apr 19, 2003 
Messaggi: 769 

Inviato: Mar Dic 14, 2004 10:03 pm    Oggetto:  
 

 
Ma certo anna 73, se vuoi un consiglio non c'e' problema, io sono pininfarina(alias claudio) come avrai gia notato sul sito.  

Clicca sul mio nick se vuoi e avrai le informazioni per contattarmi, ciao a presto. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Inviato: Mar Dic 14, 2004 11:09 pm    Oggetto:  
 

 
Allora, cara Anna visto che non lo conosci, ti premetto che il nostro compare di pedale PININFARINA (alias Jeeg Robot d'acciaio e non Claudio come dice lui) ha come prerogativa quella di 
fare il mollicone con tutte, dico tutte le donne che incontra, vede, sente, ecc., ecc.  

Quindi attenta alla sua offerta di informazioni prendila con le molle!  
Clicca sul mio di nick se vuoi informazioni e quant'altro!  

La mia offerta e' totalmente disinteressata!  
 

OCCHIO AL PININ  
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ciesse 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Oct 08, 2002 
Messaggi: 854 

Inviato: Mar Dic 14, 2004 11:55 pm    Oggetto: Re: salve, mi presento 
 

 

anna73 ha scritto: 

salve a tutti, mi sono iscritta da poco al sito e con l'anno nuovo vorrei partecipare a qualche escursione facile; purtroppo non ho molto tempo a disposizione, perché 

spesso sono a Milano per lavoro durante i weekends;  
io ho una citybike: può adattarsi a qualche percorso? qualcuno mi può consigliare dei modelli e dei negozi dove acquistare una bici sui 500,00 Euro? 

 

Ciao,  
purtroppo la tua citybike non è adatta ai percorsi che il gruppo affronta, anche i + facili, è necessario avere una mtb front ammortizzata, anche se entry-level,  

io ti consigliere di andare da Sport Specialist alla Collatina altezza Rustica,  
dove io e altri bikers del gruppo ci serviamo,  

non solo per comprare bici ed accessori, di cui sono fornitissimi,  
ma soprattutto perchè abbiamo una ottima assistenza e competenza meccanica,  
fra l'altro noi di "Pedalando" abbiamo il 15% di sconto presentando il tesserino, se vai li rivolgiti a Roberto il meccanico,  

a presto, ti aspettiamo 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 12:25 am    Oggetto:  
 

 
se proprio non puoi i fine settimana, fammi sapere per una uscita infrasettimanale (disinteressata) 
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Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 12:33 am    Oggetto:  
 

 
Mi domando che gomme devo utilizzare per rimanere in equilibrio sulla scia di bava dei vari Perry "Brillo" Mason, Jeeg, Mr. President etc... pensavo alle Nokian Hakka WXC300  

 
Amaiorani invece è innocuo, come si può vedere nella foto... basta non farlo rimanere a secco di Prozac, altrimenti sono guai!  

  

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Pininfarina 
maestro 

 
 

 
 

Tana : roma 
Velivolo: BIGA: fuji adventure pro 2004 (rotta), pinithlon (muletto) 

 
Schedato il: Apr 19, 2003 
Messaggi: 769 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 1:37 am    Oggetto:  
 

 
E' tutto chiaro, io ho risposto con convinzione a una sollecitazione del presidente, e voi dietro a farmi passare per mollicone! me lo aspettavo!cara anna non ti preoccupare segui le 
indicazione del presidente che sono quelle che ti avrei detto anche io, comunque segui il tuo istinto.  

Per doktor, ma tu sei l'unico a saper caricare delle foto sul post? a me ruotasgonfia a detto che non si poteva fare, e solo lui era il possessore del santo graal... 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 1:54 am    Oggetto:  
 

 

Pininfarina ha scritto: 

E' tutto chiaro, io ho risposto con convinzione a una sollecitazione del presidente, e voi dietro a farmi passare per mollicone! 

 

Se mi fossi presentato a questa orda di funamboli della bicicletta montana più estrema con una city bike, mi avreste deriso, disegnato dei puffi sulla schiena e tirato anche qualche 

ortaggio... mi sento discriminato: non sono una donna, non sono una santa, sono un pedalatore perplesso  

Pininfarina ha scritto: 

Per doktor, ma tu sei l'unico a saper caricare delle foto sul post? a me ruotasgonfia a detto che non si poteva fare, e solo lui era il possessore del santo graal... 

 

Credo tu abbia male interpretato le già criptiche informazioni del Prof. Dott. Ruotasgonfia (probabilmente si riferiva all'aver disabilitato la possibilità di utilizzare immagini per gli avatar): la 
mia esperienza mi dice di non chiedergli mai nulla quando ha una pinta di birra in mano. Ad ogni modo, nell'help è scritto tutto... 

http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=faq&mode=bbcode 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

iguanasapiens 
super 

 
 

 
 
Tana : Roma 
Velivolo: GT Idrive1 FOX125mm 

 
Schedato il: Sep 25, 2002 

Messaggi: 370 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 4:24 am    Oggetto: Re: salve, mi presento 
 

 

anna73 ha scritto: 

 
io ho una citybike: può adattarsi a qualche percorso? 

 

non dare retta a tutta sta gentaglia, per le gite nei parchi che ci saranno a gennaio la city bike va benissimo.  
Prima di comprare una mountain bike partecipa ad almeno due escursioni cosi qualcuno dei brutti ceffi sopra menzionati ti potranno dare qualche consiglio a quattrocchi. 
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Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 

maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 5:54 pm    Oggetto:  
 

 

DoKtOr ha scritto: 

Mi domando che gomme devo utilizzare per rimanere in equilibrio sulla scia di bava dei vari Perry "Brillo" Mason, Jeeg, Mr. President etc... pensavo alle Nokian Hakka 

WXC300  
 

Amaiorani invece è innocuo, come si può vedere nella foto... basta non farlo rimanere a secco di Prozac, altrimenti sono guai!  
[] 

 

 
Mi corre l'obbligo di spezzare una lancia [con il vento ] a favore del povero Amaiorani, davvero maltrattaato dal DoKtor: posso infatti garantire - in quanto "dudum sit-comites - che Egli è, 
al contrario, UN PEZZO DI PANE e precisamente, attesa la stazza, un ...MOLLICONE! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 

 
Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 6:19 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

Posso infatti garantire - in quanto "dudum sit-comites - che Egli è, al contrario, UN PEZZO DI PANE e precisamente, attesa la stazza, un ...MOLLICONE! 

 
Consiglio la partecipazione alle uscite infrasettimanali con Perry "Brillo" Mason; come si può vedere dalla foto, è davvero una persona a modo, sebbene mi preoccupi non poco il fatto che 

consideri Amaiorani un "pezzo di pane"... in particolar modo con un bel piatto di fave ed un buon Chianti.  

  

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Mer Dic 15, 2004 10:00 pm    Oggetto:  
 

 
In effetti cara Anna, l'ultima volta il buon Perry BRILLO Mason (alias AZZECCAGARBUGLI) mi ha chiesto: "Ma tu quanto sei buono?". Ora io non avevo capito bene il senso della domanda 

ed ho risposto: "Mah, caro BRILLO, io penso di essere abbastanza buono!".  
Ora tremo ricordando quella strana luce che in un lampo improvviso attraverso' i suoi occhi da lettore di codicilli e la goccia di saliva che inavvertitamente usci' dalla sua bocca semiaperta 

in un sogghigno che allora mi sembro' un sorriso!  
Attenta dunque alle proposte di Perry BRILLO Mason! A lui il Prozac non basta! Ti potresti trovare fatta a tocchetti e cotta in salsa tonnata senza ovviamente possibilita' di scampo!  
Come dice il compagno di pedale IGUANA poi, alle prime uscite dell'anno (vedi quella a Roma ad esempio) puoi venire anche con la City! Le mie prime due uscite le ho fatte con una Bianchi 

rigida del 95 e sono sempre riuscito a finire i giri (faticando piu' del dovuo ma li ho finiti! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  

Inviato: Mer Dic 15, 2004 11:27 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Le mie prime due uscite le ho fatte con una Bianchi rigida del 95 e sono sempre riuscito a finire i giri (faticando piu' del dovuo ma li ho finiti! 

 

Sempre? Ma se eri il lucumone della foratura selvaggia!!! ( http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=175 )  
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Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

 
Considerando l'abbassamento delle temperature di questi giorni, credo che le gomme che devo usare per stare in equilibrio su tutta questa bava congelata sono le Schwalbe Ice Spiker ( 

http://www.schwalbe.com/index.pl?bereich=produkte&einsatzbereich=4&produktgruppe=17&produkt=113 ). 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 

maestro 

 
 

 
 

Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 12:02 am    Oggetto:  
 

 

DoKtOr ha scritto: 

amaiorani ha scritto: 

Le mie prime due uscite le ho fatte con una Bianchi rigida del 95 e sono sempre riuscito a finire i giri (faticando piu' del dovuo ma li ho finiti! 

 

Sempre? Ma se eri il lucumone della foratura selvaggia!!! ( http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=175 )  
 

Considerando l'abbassamento delle temperature di questi giorni, credo che le gomme che devo usare per stare in equilibrio su tutta questa bava congelata sono le 
Schwalbe Ice Spiker ( http://www.schwalbe.com/index.pl?bereich=produkte&einsatzbereich=4&produktgruppe=17&produkt=113 ). 

 

 
Caro DoKtor,  

formulo la presente nell'interesse dell'Amaiorani, il quale si duole per la palese violazione delle disposizioni di cui al DLGS n. 196/2003 in tema di privacy;  
egli, invero, giammai ha autorizzato la divulgazione della propria foto, che assume trafugata dal proprio armadio (da cui manca in effetti uno scheletro);  

non essendo l'Amaiorani venale (a differenza degli operatori del mercatino rionale di sua fiducia), preannuncia - mio tramite - la pubblicazione (per contrappasso) di alcune istantanee del 
DoKtor che - relata refero - avrebbero impressionato la pellicola.  

Suo devoto P.B.M. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 

 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 12:52 am    Oggetto: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

brillo ha scritto: 

Caro DoKtor,  

formulo la presente nell'interesse dell'Amaiorani, il quale si duole per la palese violazione delle disposizioni di cui al DLGS n. 196/2003 in tema di privacy;  
egli, invero, giammai ha autorizzato la divulgazione della propria foto, che assume trafugata dal proprio armadio (da cui manca in effetti uno scheletro);  

non essendo l'Amaiorani venale (a differenza degli operatori del mercatino rionale di sua fiducia), preannuncia - mio tramite - la pubblicazione (per contrappasso) di 
alcune istantanee del DoKtor che - relata refero - avrebbero impressionato la pellicola.  

Suo devoto P.B.M. 

 
Stimatissimo Perry "Brillo" Mason,  

 
Come ben saprà la legge 633/41, articolo 97, autorizza la pubblicazioni di foto senza il consenso dell’interessato quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico 

coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la questa è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in 
pubblico.  
 

Sussistendo fortissimi motivi di carattere scientifico, quali ad esempio lo studio del comportamento del suo assistito in assenza di gravità durante uno spettacolare volo dovuto ad aver 
preso male un single track, le violazioni al DLGS 196/2003 a me contestate vengono automaticamente a decadere.  

 
Approfitterò comunque dell’occasione per affrontare una volta per tutte la questione relativa all’internamento del suo cliente poiché non essendo questi nella condizione di intendere e di 

volere (come qualsiasi altro socio dell’associazione Pedalando.org nonché i simpatizzanti, incluso il riservato scrivente), sarà sicuramente possibile confinarlo in apposite strutture grazie alle 
innovazioni della legge 354 del 1975 e relativo regolamento di esecuzione (431/1976); in alternativa, la consorte del consociato in oggetto non avrà particolare difficoltà ad ottenere tale 

internamento avvalendosi dell’art. 417 alla legge 6/2004.  
 
Colgo l’occasione per proibire nella maniera più assoluta e definitiva, la pubblicazione di qualsiasi fotografia, istantanea, dagherrotipo et similia che mi ritragga in quanto "dudum-de-dum 

sit-com" assimilabile a materiale pornografico.  
 

Amabilmente suo,  
M.D.M. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

    

   Indice del forum -> quattro chiacchiere in liberta' 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 3:18 am    Oggetto:  
 

 
Mi trovo costretto, viste le risposte fornite dal Doktor "codicillo" a ritirare l'incarico di rappresentanza avverso la mia persona a suo tempo fornito al Dott. Perry BRILLO Mason in quanto non 

ha portato a conoscenza del succitato Doktor "codicillo" che quanto affermato in (http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=175 )  
riferivasi unicamente ad uscite in solitaria e non gia' ad uscite del fruppo MTB Pedalando.  
A fronte di quanto esposto e secondo il D.L. 2456 del 25/12/1968 art. 7 commi 6,7,8,8bis,8ter e quater mi trovo nella piena liberta' di:  

- ritirare qualsiasi delega a rappresentarmi,  
- invitare chiunque legga i forum a leggerli bene,  

- ordinare l'astensione a qualsiasi inopinata fantasia sul sottoscritto.  
 

In fede 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 4:18 am    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

A fronte di quanto esposto e secondo il D.L. 2456 del 25/12/1968 art. 7 commi 6,7,8,8bis,8ter e quater 

 
Che centra la regolamentazione sull'esportazione dei panettoni senza canditi per uso immorale?!?  

 

Dura lex sed lex...  
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 7:48 am    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

DoKtOr ha scritto: 

 
Colgo l’occasione per proibire nella maniera più assoluta e definitiva, la pubblicazione di qualsiasi fotografia, istantanea, dagherrotipo et similia che mi ritragga in 

quanto "dudum-de-dum sit-com" assimilabile a materiale pornografico.  
 

Amabilmente suo,  
M.D.M. 
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Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

 
Dovrei avere, da qualche parte, in qualche cassaforte, un documento fotografico di una sua perversa prestazioni in quel dell'Argentario... 

_________________ 
Perche' mi seguite? pensate forse che io conosca la strada? Siete cosi' convinti di potervi fidare? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 

maestro 

 
 

 
 

Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 5:27 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Mi trovo costretto, viste le risposte fornite dal Doktor "codicillo" a ritirare l'incarico di rappresentanza avverso la mia persona a suo tempo fornito al Dott. Perry BRILLO 
Mason in quanto non ha portato a conoscenza del succitato Doktor "codicillo" che quanto affermato in 

(http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=175 )  
riferivasi unicamente ad uscite in solitaria e non gia' ad uscite del fruppo MTB Pedalando.  

A fronte di quanto esposto e secondo il D.L. 2456 del 25/12/1968 art. 7 commi 6,7,8,8bis,8ter e quater mi trovo nella piena liberta' di:  
- ritirare qualsiasi delega a rappresentarmi,  

- invitare chiunque legga i forum a leggerli bene,  
- ordinare l'astensione a qualsiasi inopinata fantasia sul sottoscritto.  

 
In fede 

 

 
Carissimi Amaiorani e DoKtor:  

il sagace Amaiorani [ancorché impegnato presso il mercatino rionale in una estenuante trattativa al ribasso sul prezzo dell'uva a suon di "nondum matura est"] ha "sgamato" che quanto 
andavo esponendo era AVVERSO la Sua Persona;  
vorrei, comunque, spezzare una lancia (stavolta senza vento) a favore dell'Amaiorani, preconizzando al DoktOr che, in barba alle contestazioni, Egli è fermamente intenzionato a 

suonargliele ai sensi della 883, avvalendosi della quale divulgherà il materiale fonografico che La riguarda [attingendolo, dietro compenso in natura (vale a dire impegnandosi a fare da 
gregario al buon Ruotasgonfia per trascinarlo al traguardo per le prossime escursioni) dal Gestore del Sito].  

Dadaumpa a tutti dal Vs. devotissimo P.B.M.  
P.S.: non sparate sulla croce verde, il Pinin00 per motivo intrinseco non può non essere un mollicone. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 

 
Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 5:58 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

ruotasgonfia ha scritto: 

Dovrei avere, da qualche parte, in qualche cassaforte, un documento fotografico di una sua perversa prestazioni in quel dell'Argentario... 

 
Dovrei avere da qualche parte, nelle mie segrete, del suo materiale organico spruzzato copiosamente sulle pareti interne ed esterne della sua automobile poco prima di prendere un senso 
unico dalla parte sbagliata dicendo agli atterriti passeggeri "non vi preoccupate, so quello che faccio" dopo un'allegra serata passata a trangugiare alcolici ed ingollare schifezze in quel del 

"Bring on the Night" di Frascati.  
 

Qualora non dovessi trovarlo, ho due testimoni.  
 

Il baratto è una possibilità praticabile  

 
Ultima modifica di DoKtOr il Gio Dic 16, 2004 6:18 pm, modificato 2 volte in totale 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 6:09 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

vorrei, comunque, spezzare una lancia (stavolta senza vento) a favore dell'Amaiorani, preconizzando al DoktOr che, in barba alle contestazioni, Egli è fermamente 
intenzionato a suonargliele ai sensi della 883, avvalendosi della quale divulgherà il materiale fonografico che La riguarda 

 

Eminentissimo Perry "Brillo" Mason,  
 

Non riesco a capire cosa diamine possa avere a che fare il nostro mirabile Amaiorani con le direttive di legge 883 del 26/11/1973, circa l’etichettatura dei prodotti tessili quando in realtà 
stiamo dibattendo circa argomenti ben più elevati, sebbene sono alquanto scettico circa la miserrima prestazione che possa derivare da una sua combinata con l’indefesso Ruotasgonfia.  
 

Quale mio gesto di buona fede, expansis minibus benedixit Amplifon, permetterò la pubblicazione di qualsiasi immagine, fotografia, caricatura, sonetto, fonografia, litografia ed 
ammennicoli similari, solamente dietro lauto compenso, ovvero mappe e cartigli che riguardino qualsiasi percorso dei Monti Lepini.  

 
Servilmente suo,  

M.D.M. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

 
 

Tana : aprilia(LT) 
Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 

 
Schedato il: Sep 18, 2002 

Messaggi: 1430 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 6:49 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

DoKtOr ha scritto: 

ruotasgonfia ha scritto: 

Dovrei avere, da qualche parte, in qualche cassaforte, un documento fotografico di una sua perversa prestazioni in quel dell'Argentario... 

 
Dovrei avere da qualche parte, nelle mie segrete, del suo materiale organico spruzzato copiosamente sulle pareti interne ed esterne della sua automobile poco prima di 

prendere un senso unico dalla parte sbagliata dicendo agli atterriti passeggeri "non vi preoccupate, so quello che faccio" dopo un'allegra serata passata a trangugiare 
alcolici ed ingollare schifezze in quel del "Bring on the Night" di Frascati.  

 
Qualora non dovessi trovarlo, ho due testimoni.  

 

Il baratto è una possibilità praticabile  

 

 
le ricordo, con simpatia, che anche nell'occasione dell'emissione del documento comprovante le sue capacita' ciclistiche, erano presenti due atterrite turiste tedesche..... di cui in qualche 

anfratto risultano archiviati i loro dati tecnici. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 

 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 7:12 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

ruotasgonfia ha scritto: 

le ricordo, con simpatia, che anche nell'occasione dell'emissione del documento comprovante le sue capacita' ciclistiche, erano presenti due atterrite turiste 
tedesche..... di cui in qualche anfratto risultano archiviati i loro dati tecnici. 
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Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Le ricordo che le turiste tedesche NON C'ERANO, così come gli omini verdi, gli alieni ed Elvis Presley che lei continua a sostenere essere i suoi più intimi amici: in quell'occasione fummo 
superati da un ciclista montanaro perverso che - per fare lo sborone - quasi spaccò la catena in due in un infelice cambio.  

 
Le ricordo che l'antefatto dell'istantanea che mi si contesta era la rottura di un raggio della ruota posteriore: l'indefesso sottoscritto chiuse comunque la salita, prima di essere 

vigliaccamente fotografato.  
 

Ora che ci penso, quella dell'Argentario sarebbe una piacevole escursione da proporre ad associati e simpatizzanti, nella parure di "giri ufficiale di mezz'inverno" da farsi senza troppo 
impegno... che ne pensi, meine liebe? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 

animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 7:34 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

DoKtOr ha scritto: 

ruotasgonfia ha scritto: 

le ricordo, con simpatia, che anche nell'occasione dell'emissione del documento comprovante le sue capacita' ciclistiche, erano presenti due atterrite 

turiste tedesche..... di cui in qualche anfratto risultano archiviati i loro dati tecnici. 

 
Le ricordo che le turiste tedesche NON C'ERANO, così come gli omini verdi, gli alieni ed Elvis Presley che lei continua a sostenere essere i suoi più intimi amici: in 

quell'occasione fummo superati da un ciclista montanaro perverso che - per fare lo sborone - quasi spaccò la catena in due in un infelice cambio.  
 

Le ricordo che l'antefatto dell'istantanea che mi si contesta era la rottura di un raggio della ruota posteriore: l'indefesso sottoscritto chiuse comunque la salita, prima di 
essere vigliaccamente fotografato.  

 
Ora che ci penso, quella dell'Argentario sarebbe una piacevole escursione da proporre ad associati e simpatizzanti, nella parure di "giri ufficiale di mezz'inverno" da 
farsi senza troppo impegno... che ne pensi, meine liebe? 

 
 
si pote fare... giusto per sgranchire le gambe, tanto affaticate.  

comunque, le voglio ricordare che la documentazione fotografinca non mente, e in cima alla famosa salita, dove Lei, per dimstrare lo sforzo subito, si gettava a terra morto, le due turiste ci 
batterono le mani..... 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 
Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 7:39 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

ruotasgonfia ha scritto: 

dove Lei, per dimstrare lo sforzo subito, si gettava a terra morto, le due turiste ci batterono le mani..... 

 

Ricordandole sempre che - come il suo amico invisibile, il coniglietto rosa - le turiste tedesche NON C'ERANO; l'episodio specifico delle plaudenti teutoniche a cui si riferisce avvenne quando 
ci arrampicammo su Monte Subasio partendo da Gubbio: ricordo che rispondemmo con qualche insulto irripetibile al loro "Schneller! Schneller!" 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 
Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 

 
Schedato il: Sep 18, 2002 

Messaggi: 1430 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 8:11 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

DoKtOr ha scritto: 

ruotasgonfia ha scritto: 

dove Lei, per dimstrare lo sforzo subito, si gettava a terra morto, le due turiste ci batterono le mani..... 

 
Ricordandole sempre che - come il suo amico invisibile, il coniglietto rosa - le turiste tedesche NON C'ERANO; l'episodio specifico delle plaudenti teutoniche a cui si 

riferisce avvenne quando ci arrampicammo su Monte Subasio partendo da Gubbio: ricordo che rispondemmo con qualche insulto irripetibile al loro "Schneller! 
Schneller!" 

 

 
ho capito.  

vado a rovistare in cantina. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 

 
Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 8:57 pm    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

ruotasgonfia ha scritto: 

vado a rovistare in cantina. 

 

Buona fortuna ed attento ad Attilio...  
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 10:35 pm    Oggetto:  
 

 
Eminentissimi,  
circa le Vostre dissertazioni Argentario/Germaniche sono fermamente convinto che sono tutte frutto di allucinazioni di massa (in due fate una bella massa) a seguito di eccessiva 

degustazione di probabile vino Aleatico o dei colli senesi in quel di Porto Santo Stefano prima di una passeggiata in zona!  
Avvalorando la Vostra illuminata tesi di salite effettuate con fatica e di turiste tedesche che Vi incitavano posso solamente pensare che tali visioni si riferivano invece ad altra e piu' sordida 

realta': vi stavate gettando giu' dallo scivolo a mare del porto pubblico di Santo Stefano e due signore di mezza eta' del luogo hanno cercato di fermarvi gfridandovi dietro qualcosa tipo: 
Ovvia ecche siete mbriachi?"  

 
Tutto quanto va verificato alla luce della nuova regolamentazione relativa ai tappi in finto sughero applicati alle bottiglie DOCG (D.L. 1234789 del 6/2/2003 art. 56 comma 4) in quanto se i 

tappi di Aleatico sono di finto sughero potete appellarVi al garante delle libagioni nella persona dell'eminentissimo Perry BRILLO Mason! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

Inviato: Gio Dic 16, 2004 10:48 pm    Oggetto:  
 

 

DoKtOr ha scritto: 

brillo ha scritto: 

vorrei, comunque, spezzare una lancia (stavolta senza vento) a favore dell'Amaiorani, preconizzando al DoktOr che, in barba alle contestazioni, Egli 

è fermamente intenzionato a suonargliele ai sensi della 883, avvalendosi della quale divulgherà il materiale fonografico che La riguarda 
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Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

 
Eminentissimo Perry "Brillo" Mason,  
 

Non riesco a capire cosa diamine possa avere a che fare il nostro mirabile Amaiorani con le direttive di legge 883 del 26/11/1973, circa l’etichettatura dei prodotti 
tessili quando in realtà stiamo dibattendo circa argomenti ben più elevati, sebbene sono alquanto scettico circa la miserrima prestazione che possa derivare da una sua 

combinata con l’indefesso Ruotasgonfia..  
 

Servilmente suo,  
M.D.M. 

 

 
Ill.mo DoKtor,  

mi duole richiamarLe la vigente normativa di cui alla 883 (articolo 31, u2), che consente all'Amaiorani di cantarglieLe e di divulgare la documentazione fonografica che La riguarda "gratis et 
amore dei".  

Suo P.B.M.A.*  
*A.= arlecchino servitore dei due padroni [Ruotasgonfia e Mr. President] 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 

Messaggi: 1430 

Inviato: Ven Dic 17, 2004 12:12 am    Oggetto: Re: It's so hard to find good, honest legal help these days 
 

 

DoKtOr ha scritto: 

ruotasgonfia ha scritto: 

vado a rovistare in cantina. 

 

Buona fortuna ed attento ad Attilio...  

 
 

per mia fortuna, in questo periodo Attilio si trova in vacanza dall'altra parte del globo. Ha lasciato detto che stava cercando nuove spiritualita' e nuove fonti di saggezza. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

    

   Indice del forum -> quattro chiacchiere in liberta' 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

anna73 

Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 
Tana : ondivaga 

Velivolo: bike gialla 
 

Schedato il: Dec 09, 2004 
Messaggi: 161 

Inviato: Ven Dic 17, 2004 5:26 am    Oggetto:  
 

 
grazie a tutti per i simpatici suggerimenti, però ho più confusione di prima. qualcuno dice di cambiare la citybike. qualcuno dice che va bene.  
a chi devo dare retta. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 

animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

Inviato: Ven Dic 17, 2004 6:42 am    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

grazie a tutti per i simpatici suggerimenti, però ho più confusione di prima. qualcuno dice di cambiare la citybike. qualcuno dice che va bene.  
a chi devo dare retta. 

 
 
se posso permettermi:  

la citybike e' un mezzo nato soprattutto per muoversi in ambienti cittadini, senza particolari ostacoli di percorso, strade sterrate. Secondo me, gia' portarla alla Caffarella, supera, anche se 
di poco, i limiti entro cui e' concepito l'uso della citybike.  

La MTB, sicuramente ampia il raggio di azione. Sicuramente si rivela meno comoda per un uso prettamente cittadino. Se vuoi andare a prendere il giornale, devi comunque assumere una 
guida piu' piegata, un po' piu' scomoda rispetto alla city. Grande vantaggio, pero', che una bici del genere non nessun limite quando si tratta di affrontare strade sterrate, anche disastrate. 

Uso per cui e' stata progettata.  
Se ti interessa muoverti in ambienti piu' selvaggi, dove l'asfalto diventa piu' raro, la  

MTB sicuramente ti garantisce una maggiore tranquillita' di movimento. Devi guardare in primo luogo l'affidabilita' del mezzo che vai a usare. La city bike (il suo nome e' tutto un 
programma) si ferma ai confini cittadini. Piu' in la' devi garantirti la sicurezza che qualsiasi scelta, discesa, salita, salto possa essere effettuata senza doversi preoccupare se il mezzo regga 
o meno.  

Ovvio, che poi, anche nel mondo della MTB si passa dai mezzi piu' umani, fino ad animali da montagna che solo esseri superiori come PininFarina possono condurre (usando una frase 
famosa: la' dove nessuno e' mai stato prima). 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Inviato: Ven Dic 17, 2004 10:25 pm    Oggetto:  
 

 

ruotasgonfia ha scritto: 

Ovvio, che poi, anche nel mondo della MTB si passa dai mezzi piu' umani, fino ad animali da montagna che solo esseri superiori come PininFarina possono condurre 
(usando una frase famosa: la' dove nessuno e' mai stato prima). 

 
 
Vero, cara Anna (se posso permettermi il cara), il compare di PEDALE RUOTASGONFIA ti ha dato una secondo me esaustiva spiegazione sulle principali differenze tra uso della City e della 

MTB.  
E' comunque vero che, tanto per provare, una uscita classificata 2-1 o 2-2 (ovvio attrezzata di adatto vestiario) te la puoi permettere tanto per conoscere l'ambiente (che ambientino!) e 

cosa vuol dire pedalare li dove nessun bitumaro e' mai giunto (e mai giungera' speriamo!). Ad esempio le uscite dei sabato 15-21-29 gennaio sono tutte o a Roma o nelle immediate 
vicinanza (villa pamphili,dragona,ecc) una buona occasione per provare anche con la city poi, se decidi che ti puo' piacere potrai acquistare una MTB entry level che con meno di 500 Euri 

porti a casa! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

Inviato: Ven Dic 17, 2004 11:12 pm    Oggetto:  
 

http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=93
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=93
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1922#1922
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1922#1922
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=1922
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
mailto:mauro@teppisti.it
mailto:mauro@teppisti.it
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=newtopic&f=5
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=newtopic&f=5
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=reply&t=345
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=index
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=5
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&view=previous
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&view=next
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1929#1929
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1929#1929
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=1929
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&postdays=0&postorder=asc&start=30#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=930
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=930
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1931#1931
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1931#1931
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=1931
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&postdays=0&postorder=asc&start=30#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
mailto:mauro@teppisti.it
mailto:mauro@teppisti.it
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1932#1932
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1932#1932
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=1932
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=345&postdays=0&postorder=asc&start=30#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=826
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=826
mailto:amaiorani@tiscali.it
mailto:amaiorani@tiscali.it
http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=amaioranichat&.src=pg
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1936#1936
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1936#1936
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=1936


 
 

 
 

Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

 

amaiorani ha scritto: 

ruotasgonfia ha scritto: 

Ovvio, che poi, anche nel mondo della MTB si passa dai mezzi piu' umani, fino ad animali da montagna che solo esseri superiori come PininFarina 
possono condurre (usando una frase famosa: la' dove nessuno e' mai stato prima). 

 

 
Vero, cara Anna (se posso permettermi il cara), il compare di PEDALE RUOTASGONFIA ti ha dato una secondo me esaustiva spiegazione sulle principali differenze tra 

uso della City e della MTB.  
E' comunque vero che, tanto per provare, una uscita classificata 2-1 o 2-2 (ovvio attrezzata di adatto vestiario) te la puoi permettere tanto per conoscere l'ambiente 

(che ambientino!) e cosa vuol dire pedalare li dove nessun bitumaro e' mai giunto (e mai giungera' speriamo!). Ad esempio le uscite dei sabato 15-21-29 gennaio sono 
tutte o a Roma o nelle immediate vicinanza (villa pamphili,dragona,ecc) una buona occasione per provare anche con la city poi, se decidi che ti puo' piacere potrai 
acquistare una MTB entry level che con meno di 500 Euri porti a casa! 

 
 
Ha ragione il buon Amaiorani (forse sto perdendo colpi?); anche io, che provengo dalla strada, avevo iniziato "ioci causa" con una MTB della Metro, perché pensavo ad una infatuazione 

temporanea; dopo il fidanzamento ufficiale sono passato ad una bike "seria" (e tuttavia oggi non più confacente agli stupefacenti progressi, attestati da ultimo dal duo Ezio & Fausto) e 
sono fuoriuscito definitivamente dalla strada.  

Sigh..sigh..., ogni volta che narro le mie vicissitudini non riesco a trattenere le lacrime.  
Comunque, Anna,  [non so se traspare, è una locuzione in greco, che si pronuncia <<gnoti sautòn>>] , solo tu puoi decidere per il meglio. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

    

   Indice del forum -> escursioni e incontri 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Gio Dic 30, 2004 10:49 pm    Oggetto: Anna 73, SECONDO APPELLO 
 

 
Cara Anna73,  

hai potuto leggere il post “addio al Forumato”?  
Se per il 14 sarai tornata, la tua adesione (offriamo noi la cena) sarebbe per me e per tutti un grande onore.  

 
Ti saluto, in preda al delirio febbrile, così:  

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.  
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.  
 

[appresso i sottotitoli per i due non capenti: Ruotasgonfia e Pininfarina (solo quest’ultimo è giustificato)]  
Ti odio e ti amo. Come possa fare ciò, forse ti chiedi.  

Non lo so, ma sento che così avviene e me ne tormento.  
[copyright: CATULLO] 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ciesse 
maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 
Schedato il: Oct 08, 2002 

Messaggi: 854 

Inviato: Gio Dic 30, 2004 11:03 pm    Oggetto: Re: Anna 73, SECONDO APPELLO 
 

 

brillo ha scritto: 

Cara Anna73,  
hai potuto leggere il post “addio al Forumato”?  

Se per il 14 sarai tornata, la tua adesione (offriamo noi la cena) sarebbe per me e per tutti un grande onore.  
 

Ti saluto, in preda al delirio febbrile, così:  
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.  

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.  
 

[appresso i sottotitoli per i due non capenti: Ruotasgonfia e Pininfarina (solo quest’ultimo è giustificato)]  
Ti odio e ti amo. Come possa fare ciò, forse ti chiedi.  
Non lo so, ma sento che così avviene e me ne tormento.  

[copyright: CATULLO] 

 
 

ti aspettiamo a braccia aperte!!! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Ven Dic 31, 2004 12:01 am    Oggetto:  
 

 
Mi associo alla banda di inguaribili molliconi di cui sopra!  

 
PER IL MOMENTO BUONA FINE 2004 E MIGLIORE INIZIO 2005! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 

 

Inviato: Mar Gen 18, 2005 2:28 am    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Come diceva il povero Ivan Graziani "Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia!" 

 

Ahem... nel caso specifico sono un gran cultore della materia, in particolar modo quando quest'ultima è stata debitamente essiccata.  
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Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

amaiorani ha scritto: 

Ancora non si e' avuto l'onore di vederti con le terga poggiate su di una sella! 

 

Hai ragione, mio folle compare: prometto di provvedere quanto prima (sebbene i risvegli quando albeggia appena - che nel mio linguaggio significano "Dalle 10:30 in su" - non favoriscono 
le levatacce mattutine) all'unirmi ad una funambolica uscita del gruppo. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 

animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 
Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 

 
Schedato il: Sep 18, 2002 

Messaggi: 1430 

Inviato: Mar Gen 18, 2005 9:52 pm    Oggetto:  
 

 

DoKtOr ha scritto: 

amaiorani ha scritto: 

Come diceva il povero Ivan Graziani "Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia!" 

 

Ahem... nel caso specifico sono un gran cultore della materia, in particolar modo quando quest'ultima è stata debitamente essiccata.  

amaiorani ha scritto: 

Ancora non si e' avuto l'onore di vederti con le terga poggiate su di una sella! 

 
Hai ragione, mio folle compare: prometto di provvedere quanto prima (sebbene i risvegli quando albeggia appena - che nel mio linguaggio significano "Dalle 10:30 in 

su" - non favoriscono le levatacce mattutine) all'unirmi ad una funambolica uscita del gruppo. 

 
 

10.30?  
allora hai cambiato abitudini. Ricordo che la frase "albeggia appena" era legata a orari intorno alle 12.00. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Mar Gen 18, 2005 10:19 pm    Oggetto:  
 

 
Sai com'e'!  

Invecchiando si dorme meno, quindi verso i 70 riuscira' a fare un uscita con noi! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Pininfarina 

maestro 

 
 

 
 
Tana : roma 

Velivolo: BIGA: fuji adventure pro 2004 (rotta), pinithlon (muletto) 
 

Schedato il: Apr 19, 2003 
Messaggi: 769 

Inviato: Mer Gen 19, 2005 3:36 am    Oggetto:  
 

 
DOKTOR NEXT GENERATION! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 
Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Mer Gen 19, 2005 4:11 am    Oggetto:  
 

 

Pininfarina ha scritto: 

DOKTOR NEXT GENERATION! 

 

"Enterprise" sarebbe più appropriato... ora vado a dipingere la sigla NX-01 sulla Lee Cougan  
 

Torna in cima 

 

  

 

 

ANNA73 dove sei! 

Vai a pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo 
   

    

   Indice del forum -> Mi presento 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

amaiorani 
animale 

 
 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 11:22 pm    Oggetto:  
 

 

Pininfarina ha scritto: 

Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate non dovresti pagare la dogana o 
comunque non dovrebbero fare storie.  

 
AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 

 

 
Tranquillo pinin! Eri l'unico a pensare che sarebbe tornata in Italia in bici!  

 
Comunque Anna auguri e salutaci gli USA!  

Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 
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Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Sab Dic 25, 2004 1:07 am    Oggetto: RIPRISTINO 
 

 

amaiorani ha scritto: 

Pininfarina ha scritto: 

Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate non dovresti 
pagare la dogana o comunque non dovrebbero fare storie.  

 
AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 

 

 
Tranquillo pinin! Eri l'unico a pensare che sarebbe tornata in Italia in bici!  

 
Comunque Anna auguri e salutaci gli USA!  

Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 

 
RIPRISTINO 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 

animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 4:31 am    Oggetto: Re: RIPRISTINO 
 

 

brillo ha scritto: 

amaiorani ha scritto: 

Pininfarina ha scritto: 

Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate 
non dovresti pagare la dogana o comunque non dovrebbero fare storie.  

 
AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 

 

 
Tranquillo pinin! Eri l'unico a pensare che sarebbe tornata in Italia in bici!  
 

Comunque Anna auguri e salutaci gli USA!  
Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 

 

RIPRISTINO 

 
 

 
certo che la bava vi esce dalle orecchie.... 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

anna73 
Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 
Tana : ondivaga 
Velivolo: bike gialla 

 
Schedato il: Dec 09, 2004 

Messaggi: 161 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 5:37 pm    Oggetto:  
 

 
Salve a tutti. sono a N.Y. ho comprato la bici a 750 $ . da noi costa il doppio. spero di sdoganarla. al ritorno voglio fare una grande uscita. immagino che intanto Mario vi avrà detto che 

sono una sirena. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ciesse 
maestro 

 
 

 
 
 
Velivolo:  

 
Schedato il: Oct 08, 2002 

Messaggi: 854 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 5:53 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

Salve a tutti. sono a N.Y. ho comprato la bici a 750 $ . da noi costa il doppio. spero di sdoganarla. al ritorno voglio fare una grande uscita. immagino che intanto Mario 
vi avrà detto che sono una sirena. 

 

 
Ciao, che bike hai comprato?  

 
ma sei uscita con Mauro o con Mario, o con tutte e due? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 6:56 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 
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Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Salve a tutti. sono a N.Y. ho comprato la bici a 750 $ . da noi costa il doppio. spero di sdoganarla. al ritorno voglio fare una grande uscita. immagino che intanto Mario 
vi avrà detto che sono una sirena. 

 

 
Anna73,  
mi auguro che tu intenda dire che sei una ammaliatrice.  

Mi pare che quel fortunello dell’Amaiorani di secondo nome faccia proprio Ulisse (nel senso che egli è NESSUNO), puoi trarne tu le (in)debite conseguenze.  
Mi congedo richiamando il suo galante saluto, che oramai ti sarà familiare:  

<<…rinnovo a nome di tutti gli auguri di [un felice Natale e] un sereno Nuovo Anno (spero spesso in bici con noi) a te ed a tutti i tuoi cari!>>  
 

P.S. Per Mauro: checché tu ne dica, “Mario”, non hai lasciato un ricordo indelebile. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 11:07 pm    Oggetto:  
 

 
Bene!  
se la prima cosa che hai fato, cara Anna, e' comprare una MTB, sei proprio malata! Proprio come la maggior parte di noi!  

 
BRILLO si ammala di semplici febbrucole natalizie (probabilmente dovute alle eccessive libagioni!)  

 
Anna il tuo nome per me e' una persecuzione e in altri casi una certezza!  

Anna mia madre, Anna (Gaia) mia figlia (e' stata una scelta), Anna la mia vicina di casa, Anna mia cugina, ora anche nel gruppo! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 

Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 7:02 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Bene!  
 

Anna il tuo nome per me e' una persecuzione e in altri casi una certezza!  
Anna mia madre, Anna (Gaia) mia figlia (e' stata una scelta), Anna la mia vicina di casa, Anna mia cugina, ora anche nel gruppo! 

 

 
"Anna il padre, Anna la madre, Anna la figlia della sorella,  

era Anna pure quella, era Anna pure quella!  
 

Anna il padre, Anna la madre, Anna la figlia della sorella,  
era Anna pure quella, era Anna pure quella!  
 

Anna il padre, Anna la madre, Anna la figlia della sorella,  
era Anna pure quella, la famiglia degli Annaho!"  

 
Anna73,  

lascia stare l'approccio-casualismo (oramai superato) dell'Amaiorani,  
piuttosto, se ti puoi collegare, segui il mio, IMPRONTAto al determinismo:  

 
"il mio cagnolino (JRT) di secondo nome si chiama ARGO"  
 

"il padrone di ARGO è ULISSE"  
 

ERGO: " IO sono ULISSE"  
 

e come tale spezzerò l'albero maestro al quale sono legato per seguirti ovunque tu sia!  
 

[scusa l'ardire, dettato dal mio stato febbrile (ho una noiosa influenza)]. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

 
 

Tana : aprilia(LT) 
Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 

 
Schedato il: Sep 18, 2002 

Messaggi: 1430 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 9:27 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

 

 
"il mio cagnolino (JRT) di secondo nome si chiama ARGO"  

 
"il padrone di ARGO è ULISSE"  

 
ERGO: " IO sono ULISSE"  

 
e come tale spezzerò l'albero maestro al quale sono legato per seguirti ovunque tu sia!  

 
[scusa l'ardire, dettato dal mio stato febbrile (ho una noiosa influenza)]. 

 

 
cambia:  
spezzero io l'albero maestro per prendervi a randellate. 

_________________ 
Perche' mi seguite? pensate forse che io conosca la strada? Siete cosi' convinti di potervi fidare? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Ospite 
 

 

 
 

 
 

 

 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 11:39 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

stare l'approccio-casualismo (oramai superato) dell'Amaiorani,  

piuttosto, se ti puoi collegare, segui il mio, IMPRONTAto al determinismo:  
 

"il mio cagnolino (JRT) di secondo nome si chiama ARGO"  
 

"il padrone di ARGO è ULISSE"  
 

ERGO: " IO sono ULISSE"  
 

e come tale spezzerò l'albero maestro al quale sono legato per seguirti ovunque tu sia!  
 
[scusa l'ardire, dettato dal mio stato febbrile (ho una noiosa influenza)]. 

 
Premesso che:  
Tutti i canidi sbavano  

Tutti i ciclisti possessori di canidi, ereditano caratteristiche comportamentali dai propri animali  
 

Forzando un pò il sillogismo Aristotelico (si può fare... è la stagione delle feste), si può determinare che:  
Tutti i ciclisti possessori di canidi sbavano  

 
Dopodiché diremo:  

Brillo ha l'influenza  
Le persone colpite da influenza sono malati  
 

Determinando che:  
Brillo è Malato  

 
Infine raggrupperemo nostri predicati in un'unica definizione:  

Brillo è un ciclista malato che sbava  
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Infine, se qualcosa vi risulta oscuro, create il seguente file chiamandolo test.c  

 
main() { for( ; ; ) ; }  

 
Dopodiché si proceda come segue:  

 
$ cc test.c  

$ test  
 
Ed osservate i risultati sino alla fine dell'elaborazione: quando questa sarà terminata, potrete rivolgermi tutte le domande che vorrete. 
 

Torna in cima 

    
 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 11:43 pm    Oggetto:  
 

 

Dimenticavo...  

 
Biblografia: E. Carruccio "Mondi della logica", Sansoni, Firenze, 1960, Sig Spock "Surak ed i principi della logica Vulcaniana", UFP, Shi'Kahr - Vulcano, 2365. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 
Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 11:53 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 

 

Io no... sto lavorando sia ad un Blues che serva da inno per Pedalando.org che ad un mio vecchio piano per la conquista e la dominazione assoluta del mondo. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Mer Dic 29, 2004 1:00 am    Oggetto:  
 

 

Anonymous ha scritto: 

Infine, se qualcosa vi risulta oscuro, create il seguente file chiamandolo test.c  
 

main() { for( ; ; ) ; }  
 
Dopodiché si proceda come segue:  

 
$ cc test.c  

$ test  
 

Ed osservate i risultati sino alla fine dell'elaborazione: quando questa sarà terminata, potrete rivolgermi tutte le domande che vorrete. 

 
 

Da questa edottissima profusione di informatico sapere penso che l'anonimno amico non possa essere altri che RUOTA (o DOK)!  
Rammento anche che un  

 
main() { while(1):}  
possa comuinque sortire il medesimo effetto desiderato!  

Io che so non ti tediero' ovviamente con domande del tipo:  
"Ma che cosa significa?" 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Mer Dic 29, 2004 6:13 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Da questa edottissima profusione di informatico sapere penso che l'anonimno amico non possa essere altri che RUOTA (o DOK)! 

 

Mi scuso con tutti voi... mi scappò un messaggio da anonimo.  
 

E comunque è più una roba da logico positivista (esempio di questa dottrina è un predicato del tipo "Amaiorani è pazzo? si++") che da informatico egocentrico  
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Inviato: Mer Dic 29, 2004 6:44 pm    Oggetto:  
 

 
Io non ho mai affermato il contrario riguardo alla mia pazzia! Ne sia prova il lauto compenso che fornisco al mio psicanalista! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

ANNA73 dove sei! 
Vai a pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo 

   

    

   Indice del forum -> Mi presento 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

brillo 
maestro 

Inviato: Mer Dic 22, 2004 10:40 pm    Oggetto:  
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Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

amaiorani ha scritto: 

Certo se dici che il buon Ruotasgonfia e' simpatico pensa se conoscevi il resto dei Molliconi!  

Comunque rinnovo a nome di tutti gli auguri di un felice Natale e un sereno Nuovo Anno (spero spesso in bici con noi) a te ed a tutti i tuoi cari!  
 

A proposito i nostri stati civili sono:  
- amaiorani: coniugato,  

- brillo: coniugato,  
- marcello: coniugato,  
- ezio: coniugato,  

- pininfarina: celibe,  
- ciesse: celibe,  

- ruotasgonfia: coniugato ..............  
 

Io sto organizzando un uscita su bitume (strada) tra Natale e Capodanno: Roma - Tivoli - Capranica prenestina - Palestrina - Roma. Distanza c.ca 80km, dislivello c.ca 
900 metri!  

Va bene anche la city! Anzi va meglio della MTB! 

 
 

Ben detto, Amaior XXX rated!!! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Mer Dic 22, 2004 10:48 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Io sto organizzando un uscita su bitume (strada) tra Natale e Capodanno: Roma - Tivoli - Capranica prenestina - Palestrina - Roma. Distanza c.ca 80km, dislivello c.ca 

900 metri! 

 

Mmmh... tienimi informato, che questa volta (lavoro permettendo) vengo anch'io, oppure - partendo da casa - mi accodo lungo la strada. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Mer Dic 22, 2004 11:42 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

amaiorani ha scritto: 

Certo se dici che il buon Ruotasgonfia e' simpatico pensa se conoscevi il resto dei Molliconi!  
Comunque rinnovo a nome di tutti gli auguri di un felice Natale e un sereno Nuovo Anno (spero spesso in bici con noi) a te ed a tutti i tuoi cari!  

 
A proposito i nostri stati civili sono:  

- amaiorani: coniugato,  
- brillo: coniugato,  

- marcello: coniugato,  
- ezio: coniugato,  
- pininfarina: celibe,  

- ciesse: celibe,  
- ruotasgonfia: coniugato ..............  

 
Io sto organizzando un uscita su bitume (strada) tra Natale e Capodanno: Roma - Tivoli - Capranica prenestina - Palestrina - Roma. Distanza c.ca 

80km, dislivello c.ca 900 metri!  
Va bene anche la city! Anzi va meglio della MTB! 

 

 
Ben detto, Amaior XXX rated!!! 

 

 
 

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
ERRATA CORRIGE STATO CIVILE:  
 

 
CIESSE = CELEBRE  

AMAIORANI = CORRUGATO  
RUOTASGONFIA = SPOSSATO  

MARCELLO = Marcelllo, rs, tuli, latum, ferre = CONIUGATO  
BRILLO = AMMOGLIATO  

PINIFARINA = AMMOSCIATO 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

iguanasapiens 

super 

 
 

 
 
Tana : Roma 
Velivolo: GT Idrive1 FOX125mm 

 
Schedato il: Sep 25, 2002 

Messaggi: 370 

Inviato: Gio Dic 23, 2004 2:45 am    Oggetto:  
 

 

ruotasgonfia ha scritto: 

 

Una mail al volo, il pomeriggio libero, che faccio, non mi prodigo?  

 
della serie...........ogni lasciata è persa. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

 
 

Tana : aprilia(LT) 
Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 

 
Schedato il: Sep 18, 2002 

Inviato: Gio Dic 23, 2004 7:45 am    Oggetto:  
 

 

iguanasapiens ha scritto: 

ruotasgonfia ha scritto: 

 
Una mail al volo, il pomeriggio libero, che faccio, non mi prodigo?  

 

della serie...........ogni lasciata è persa. 

 
 

non se se pensare si seate piu' bastardi in bici o per forum... 
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Messaggi: 1430 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

iguanasapiens 

super 

 
 

 
 

Tana : Roma 
Velivolo: GT Idrive1 FOX125mm 

 
Schedato il: Sep 25, 2002 
Messaggi: 370 

Inviato: Gio Dic 23, 2004 3:08 pm    Oggetto:  
 

 
ahhh, allora ciai veramente la coda di paglia. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

iguanasapiens 

super 

 
 

 
 

Tana : Roma 
Velivolo: GT Idrive1 FOX125mm 

 
Schedato il: Sep 25, 2002 

Messaggi: 370 

Inviato: Gio Dic 23, 2004 3:11 pm    Oggetto:  
 

 
dimenticavo..........  
AUGURI a tutti i Pedalandiani........attivi e passivi.......che avete capito, intendevo nel Forum. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Gio Dic 23, 2004 5:29 pm    Oggetto:  
 

 
Auguri anche a te IGUANODONTE SAPIENS! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ciesse 
maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Oct 08, 2002 
Messaggi: 854 

Inviato: Gio Dic 23, 2004 7:50 pm    Oggetto:  
 

 
Auguri a tutti anche dal vostro PRESIDENTE 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

anna73 
Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 
Tana : ondivaga 

Velivolo: bike gialla 
 
Schedato il: Dec 09, 2004 

Messaggi: 161 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 2:27 am    Oggetto:  
 

 
Sono in partenza per gli U.S.A. è una vacanza-lavoro nel mio settore di informatica. starò via con il mio capo un mese. Se riesco mi compro una Scot a prezzo di costo, che mi hanno 
consigliato.  

Un saluto affettuoso a Mauro e agli altri due che ho incontrato sulla pista ciclabile;  

ho avuto un CD delle vostre foto, molto simpatiche. spero di conoscervi di persona quanto prima.  
Contraccambio gli auguri per un fecondo 2005 anche ai vostri cari. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

iguanasapiens 
super 

 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 5:39 am    Oggetto:  
 

 
Adesso capisco perchè tu e il nostro administrator prof. dott. ill.mo ROTAMOSCIA avete tutto questo feeling..........parlate lo stesso linguaggio  

http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=355&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
mailto:mauro@teppisti.it
mailto:mauro@teppisti.it
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=2
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2043#2043
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2043#2043
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=2043
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=355&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=11
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=11
mailto:magura65@tele2.it
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2044#2044
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2044#2044
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=2044
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=355&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=11
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=11
mailto:magura65@tele2.it
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2045#2045
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2045#2045
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=2045
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=355&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=826
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=826
mailto:amaiorani@tiscali.it
mailto:amaiorani@tiscali.it
http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=amaioranichat&.src=pg
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2050#2050
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2050#2050
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=2050
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=355&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=21
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=21
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2071#2071
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2071#2071
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=2071
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=355&postdays=0&postorder=asc&start=15#top#top
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=930
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=930
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2072#2072
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2072#2072
http://www.pedalando.org/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=2072


 

 
 

Tana : Roma 
Velivolo: GT Idrive1 FOX125mm 

 
Schedato il: Sep 25, 2002 
Messaggi: 370 

(il linguaggio macchina). 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Pininfarina 

maestro 

 
 

 
 
Tana : roma 

Velivolo: BIGA: fuji adventure pro 2004 (rotta), pinithlon (muletto) 
 

Schedato il: Apr 19, 2003 
Messaggi: 769 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 6:16 am    Oggetto:  
 

 
Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate non dovresti pagare la dogana o comunque non 

dovrebbero fare storie.  
 
AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 

maestro 

 
 

 
 

Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 8:20 am    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

Sono in partenza per gli U.S.A. è una vacanza-lavoro nel mio settore di informatica. starò via con il mio capo un mese. Se riesco mi compro una Scot a prezzo di costo, 

che mi hanno consigliato.  
Un saluto affettuoso a Mauro e agli altri due che ho incontrato sulla pista ciclabile;  
ho avuto un CD delle vostre foto, molto simpatiche. spero di conoscervi di persona quanto prima.  

Contraccambio gli auguri per un fecondo 2005 anche ai vostri cari. 

 
 

Grazie per gli auguri!  
Un fortunato tra noi potrà raggiungerti presto, se sarà sorteggiato tra i primi 50 che risponderanno al sondaggio "UBICAZIONE COPPE" [sono eslcusi dal sorteggio i componenti il Direttivo 

(purtroppo) e coloro che abbiano totalizzato nell'anno 2004 meno di 8 presenze].  
Per la bici proverei anche a vedere la Regina [sempre del gruppo Scottex]  

Il CD non lo porterei fuori senza aver versato preventivamente i diritti agli autori.  
Ma chi sono gli altri due che hai incontrato? COSTORO SI FACCIANO AVANTI!!!! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ciesse 
maestro 

 
 

 
 

 
Velivolo:  

 
Schedato il: Oct 08, 2002 

Messaggi: 854 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 6:20 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

Sono in partenza per gli U.S.A. è una vacanza-lavoro nel mio settore di informatica. starò via con il mio capo un mese. Se riesco mi compro una Scot a prezzo di costo, 
che mi hanno consigliato.  
Un saluto affettuoso a Mauro e agli altri due che ho incontrato sulla pista ciclabile;  

ho avuto un CD delle vostre foto, molto simpatiche. spero di conoscervi di persona quanto prima.  
Contraccambio gli auguri per un fecondo 2005 anche ai vostri cari. 

 

 
Auguri a nome di tutto il gruppo, e ti aspettiamo fiduciosi il prossimo anno,  

se poi mi invii la tua e-mail ti inserisco nella mailing-list ,così sarai continuamente aggiornata delle nostre iniziative 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 6:44 pm    Oggetto:  
 

 

ciesse ha scritto: 

anna73 ha scritto: 

Sono in partenza per gli U.S.A. è una vacanza-lavoro nel mio settore di informatica. starò via con il mio capo un mese. Se riesco mi compro una 
Scot a prezzo di costo, che mi hanno consigliato.  

Un saluto affettuoso a Mauro e agli altri due che ho incontrato sulla pista ciclabile;  
ho avuto un CD delle vostre foto, molto simpatiche. spero di conoscervi di persona quanto prima.  

Contraccambio gli auguri per un fecondo 2005 anche ai vostri cari. 

 
 

Auguri a nome di tutto il gruppo, e ti aspettiamo fiduciosi il prossimo anno,  
se poi mi invii la tua e-mail ti inserisco nella mailing-list ,così sarai continuamente aggiornata delle nostre iniziative 

 

 
Mi associo agli Auguri di (In)Ciampi;  
il So(r)cio Amaiorani estende sin da ora gli auguri per la Epifania!  

[credo perché in tale data sarà impegnato (come spazzacamin) per i comignoli] 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

 

ANNA73 dove sei! 
Vai a pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo 
   

    

   Indice del forum -> Mi presento 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

amaiorani 

animale 

 
 

Inviato: Ven Dic 24, 2004 11:22 pm    Oggetto:  
 

 

Pininfarina ha scritto: 

Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate non dovresti pagare la dogana o 

comunque non dovrebbero fare storie.  
 

AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 

 
 

Tranquillo pinin! Eri l'unico a pensare che sarebbe tornata in Italia in bici!  
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Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Comunque Anna auguri e salutaci gli USA!  
Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Sab Dic 25, 2004 1:07 am    Oggetto: RIPRISTINO 
 

 

amaiorani ha scritto: 

Pininfarina ha scritto: 

Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate non dovresti 
pagare la dogana o comunque non dovrebbero fare storie.  

 
AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 

 

 
Tranquillo pinin! Eri l'unico a pensare che sarebbe tornata in Italia in bici!  

 
Comunque Anna auguri e salutaci gli USA!  

Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 

 
RIPRISTINO 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 

animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 4:31 am    Oggetto: Re: RIPRISTINO 
 

 

brillo ha scritto: 

amaiorani ha scritto: 

Pininfarina ha scritto: 

Brava anna se ci riesci sarà un ottimo affare, un consiglio: se riesci a portarla smontata in una sacca specifica per bike smontate 
non dovresti pagare la dogana o comunque non dovrebbero fare storie.  

 
AUGURI A TUTTI DA PININ-JEEG-ROBOCOP 

 

 
Tranquillo pinin! Eri l'unico a pensare che sarebbe tornata in Italia in bici!  
 

Comunque Anna auguri e salutaci gli USA!  
Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 

 

RIPRISTINO 

 
 

 
certo che la bava vi esce dalle orecchie.... 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

anna73 
Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 
Tana : ondivaga 
Velivolo: bike gialla 

 
Schedato il: Dec 09, 2004 

Messaggi: 161 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 5:37 pm    Oggetto:  
 

 
Salve a tutti. sono a N.Y. ho comprato la bici a 750 $ . da noi costa il doppio. spero di sdoganarla. al ritorno voglio fare una grande uscita. immagino che intanto Mario vi avrà detto che 

sono una sirena. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ciesse 
maestro 

 
 

 
 

 
Velivolo:  

 
Schedato il: Oct 08, 2002 

Messaggi: 854 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 5:53 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

Salve a tutti. sono a N.Y. ho comprato la bici a 750 $ . da noi costa il doppio. spero di sdoganarla. al ritorno voglio fare una grande uscita. immagino che intanto Mario 
vi avrà detto che sono una sirena. 

 

 
Ciao, che bike hai comprato?  

 
ma sei uscita con Mauro o con Mario, o con tutte e due? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 

maestro 

 
 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 6:56 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 
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Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Salve a tutti. sono a N.Y. ho comprato la bici a 750 $ . da noi costa il doppio. spero di sdoganarla. al ritorno voglio fare una grande uscita. immagino che intanto Mario 
vi avrà detto che sono una sirena. 

 

 
Anna73,  
mi auguro che tu intenda dire che sei una ammaliatrice.  

Mi pare che quel fortunello dell’Amaiorani di secondo nome faccia proprio Ulisse (nel senso che egli è NESSUNO), puoi trarne tu le (in)debite conseguenze.  
Mi congedo richiamando il suo galante saluto, che oramai ti sarà familiare:  

<<…rinnovo a nome di tutti gli auguri di [un felice Natale e] un sereno Nuovo Anno (spero spesso in bici con noi) a te ed a tutti i tuoi cari!>>  
 

P.S. Per Mauro: checché tu ne dica, “Mario”, non hai lasciato un ricordo indelebile. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Lun Dic 27, 2004 11:07 pm    Oggetto:  
 

 
Bene!  

se la prima cosa che hai fato, cara Anna, e' comprare una MTB, sei proprio malata! Proprio come la maggior parte di noi!  
 

BRILLO si ammala di semplici febbrucole natalizie (probabilmente dovute alle eccessive libagioni!)  
 

Anna il tuo nome per me e' una persecuzione e in altri casi una certezza!  
Anna mia madre, Anna (Gaia) mia figlia (e' stata una scelta), Anna la mia vicina di casa, Anna mia cugina, ora anche nel gruppo! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 7:02 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Bene!  

 
Anna il tuo nome per me e' una persecuzione e in altri casi una certezza!  

Anna mia madre, Anna (Gaia) mia figlia (e' stata una scelta), Anna la mia vicina di casa, Anna mia cugina, ora anche nel gruppo! 

 
 

"Anna il padre, Anna la madre, Anna la figlia della sorella,  
era Anna pure quella, era Anna pure quella!  

 
Anna il padre, Anna la madre, Anna la figlia della sorella,  
era Anna pure quella, era Anna pure quella!  

 
Anna il padre, Anna la madre, Anna la figlia della sorella,  

era Anna pure quella, la famiglia degli Annaho!"  
 

Anna73,  
lascia stare l'approccio-casualismo (oramai superato) dell'Amaiorani,  

piuttosto, se ti puoi collegare, segui il mio, IMPRONTAto al determinismo:  
 

"il mio cagnolino (JRT) di secondo nome si chiama ARGO"  
 
"il padrone di ARGO è ULISSE"  

 
ERGO: " IO sono ULISSE"  

 
e come tale spezzerò l'albero maestro al quale sono legato per seguirti ovunque tu sia!  

 
[scusa l'ardire, dettato dal mio stato febbrile (ho una noiosa influenza)]. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 

animale 

 
 

 
 
Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 9:27 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

 
 

"il mio cagnolino (JRT) di secondo nome si chiama ARGO"  
 

"il padrone di ARGO è ULISSE"  
 

ERGO: " IO sono ULISSE"  
 

e come tale spezzerò l'albero maestro al quale sono legato per seguirti ovunque tu sia!  
 
[scusa l'ardire, dettato dal mio stato febbrile (ho una noiosa influenza)]. 

 
 
cambia:  

spezzero io l'albero maestro per prendervi a randellate. 
_________________ 

Perche' mi seguite? pensate forse che io conosca la strada? Siete cosi' convinti di potervi fidare? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Ospite 

 
 

 
 
 

 
 

 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 11:39 pm    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

stare l'approccio-casualismo (oramai superato) dell'Amaiorani,  
piuttosto, se ti puoi collegare, segui il mio, IMPRONTAto al determinismo:  

 
"il mio cagnolino (JRT) di secondo nome si chiama ARGO"  

 
"il padrone di ARGO è ULISSE"  

 
ERGO: " IO sono ULISSE"  

 
e come tale spezzerò l'albero maestro al quale sono legato per seguirti ovunque tu sia!  
 

[scusa l'ardire, dettato dal mio stato febbrile (ho una noiosa influenza)]. 

 
Premesso che:  

Tutti i canidi sbavano  
Tutti i ciclisti possessori di canidi, ereditano caratteristiche comportamentali dai propri animali  

 
Forzando un pò il sillogismo Aristotelico (si può fare... è la stagione delle feste), si può determinare che:  
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Tutti i ciclisti possessori di canidi sbavano  
 

Dopodiché diremo:  
Brillo ha l'influenza  

Le persone colpite da influenza sono malati  
 

Determinando che:  
Brillo è Malato  

 
Infine raggrupperemo nostri predicati in un'unica definizione:  
Brillo è un ciclista malato che sbava  

 
Infine, se qualcosa vi risulta oscuro, create il seguente file chiamandolo test.c  

 
main() { for( ; ; ) ; }  

 
Dopodiché si proceda come segue:  

 
$ cc test.c  
$ test  

 
Ed osservate i risultati sino alla fine dell'elaborazione: quando questa sarà terminata, potrete rivolgermi tutte le domande che vorrete. 
 

Torna in cima 

    
 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 11:43 pm    Oggetto:  
 

 

Dimenticavo...  

 
Biblografia: E. Carruccio "Mondi della logica", Sansoni, Firenze, 1960, Sig Spock "Surak ed i principi della logica Vulcaniana", UFP, Shi'Kahr - Vulcano, 2365. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 

 
Velivolo:  

 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Mar Dic 28, 2004 11:53 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Noi poveri informatici di second'ordine (io,ruota, dok,ecc.) passiamo le feste a casa! 

 
Io no... sto lavorando sia ad un Blues che serva da inno per Pedalando.org che ad un mio vecchio piano per la conquista e la dominazione assoluta del mondo. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 

Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Mer Dic 29, 2004 1:00 am    Oggetto:  
 

 

Anonymous ha scritto: 

Infine, se qualcosa vi risulta oscuro, create il seguente file chiamandolo test.c  
 
main() { for( ; ; ) ; }  

 
Dopodiché si proceda come segue:  

 
$ cc test.c  

$ test  
 

Ed osservate i risultati sino alla fine dell'elaborazione: quando questa sarà terminata, potrete rivolgermi tutte le domande che vorrete. 

 
 

Da questa edottissima profusione di informatico sapere penso che l'anonimno amico non possa essere altri che RUOTA (o DOK)!  
Rammento anche che un  
 

main() { while(1):}  
possa comuinque sortire il medesimo effetto desiderato!  

Io che so non ti tediero' ovviamente con domande del tipo:  
"Ma che cosa significa?" 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 
Schedato il: Feb 03, 2003 

Messaggi: 666 

Inviato: Mer Dic 29, 2004 6:13 pm    Oggetto:  
 

 

amaiorani ha scritto: 

Da questa edottissima profusione di informatico sapere penso che l'anonimno amico non possa essere altri che RUOTA (o DOK)! 

 

Mi scuso con tutti voi... mi scappò un messaggio da anonimo.  
 

E comunque è più una roba da logico positivista (esempio di questa dottrina è un predicato del tipo "Amaiorani è pazzo? si++") che da informatico egocentrico  
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 
Messaggi: 1817 

Inviato: Mer Dic 29, 2004 6:44 pm    Oggetto:  
 

 
Io non ho mai affermato il contrario riguardo alla mia pazzia! Ne sia prova il lauto compenso che fornisco al mio psicanalista! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ANNA73 dove sei! 
Goto page Previous  1, 2, 3, 4 
   

    

   www.pedalando.org Forum Index -> Mi presento 
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View previous topic :: View next topic   

Author Message 

DoKtOr 

maestro 

 
 

 
 

 
:  

 
Joined: Feb 03, 2003 

Posts: 666 

Posted: Wed Dec 29, 2004 7:12 pm    Post subject:  
 

 

amaiorani wrote: 

Io non ho mai affermato il contrario riguardo alla mia pazzia! Ne sia prova il lauto compenso che fornisco al mio psicanalista! 

 

La tua pazzia ti rende quel grand'uomo che sei... inoltre sono assolutamente convinto che spendi molti - ma molti - più denari sul biciclo. 
 

Back to top 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

 
 
Location: Roma - via G.B. de Toni, 19 

: Merida Mission Speed 
 

Joined: Jun 26, 2004 
Posts: 1817 

Posted: Wed Dec 29, 2004 7:18 pm    Post subject:  
 

 
Adesso sara' il caso che inizio a far qualcosa qui al lavoro senno' il mio contratto a progetto cambia in progetto di licenziamento! 
 

Back to top 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 

Location: Roma - via G.B. de Toni, 19 
: Merida Mission Speed 

 
Joined: Jun 26, 2004 

Posts: 1817 

Posted: Wed Dec 29, 2004 9:22 pm    Post subject:  
 

 
Dopo un ora di telefonate alle poste per far funzionare un accidenti di Smart Card penso di aver eliminato 3/4 dei problemi giornalieri!  
 

Posso dedicarmi un po' al mio sport preferito! Sparare c......... sul forum! 
 

Back to top 

 

  

 

 

brillo 

maestro 

 
 

 
 

Tana : oltre il forum 
Velivolo: oltre la bike 

 
Schedato il: Nov 23, 2002 

Messaggi: 844 

Inviato: Mar Gen 11, 2005 9:18 am    Oggetto: E VAI!!! 
 

 
Ho ricevuto un gradito messaggio personale - in vista del mio compleanno - da Anna73;  
tenetevi (e teniamoci) forte: rientra in settimana e forse partecipa alla cena del 14 o forse passa a salutarci!  

[così quell'infingardo di RuotaTronfia la smetterà di pavoneggiarsi]. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 

Inviato: Mar Gen 11, 2005 6:32 pm    Oggetto:  
 

 
Caspita!  

Che onore! Ma allora deve passare anche il 21 a risalutarci alla mia festa di investitura a capo del governo ombra! 
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Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Mer Gen 12, 2005 8:08 pm    Oggetto:  
 

 
scusate l'intromissione, ma l'occasione per fare strike era troppo ghiotta! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

anna73 
Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 
Tana : ondivaga 

Velivolo: bike gialla 
 

Schedato il: Dec 09, 2004 
Messaggi: 161 

Inviato: Gio Gen 13, 2005 6:59 pm    Oggetto:  
 

 
Ciao a tutti,  
sono tornata da N.Y. grazie per l’invito di domani. non penso di partecipare. sono un po’ stanca e devo sistemare il lavoro.  

Sicuramente vengo sabato a Villa Panfili e inauguro la mia nuova Scott. ha viaggiato in una sacca con i pedali smontati e il manubrio rigirato. qualcuno magari mi aiuterà a sistemarla. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

LaRana 
Appena messo il piede a terra 

 
 

 
 

 
Velivolo:  

 
Schedato il: Jan 11, 2005 

Messaggi: 46 

Inviato: Gio Gen 13, 2005 7:24 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

Sicuramente vengo sabato a Villa Panfili e inauguro la mia nuova Scott. ha viaggiato in una sacca con i pedali smontati e il manubrio rigirato. qualcuno magari mi 
aiuterà a sistemarla. 

 

 
Una curiosità. la bici l'hai comprata a NY e poi portata con te in aereo? Se è così hai dovuto pagare un extra e hai avuto storie in dogana?  

Scusa la curiosità ma siccome sono spesso a Los Angeles ed avendo visto i prezzi americani stavo facendo un pensierino a comprarla li la mia prossima bici.  
 

Ciao  
Andrea 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Gio Gen 13, 2005 9:05 pm    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

 
Sicuramente vengo sabato a Villa Panfili e inauguro la mia nuova Scott.  

 

 
Io ci sarò [avevo già deciso di andare sabato (domenica vado a teatro)];  
ma per il montaggio che chiavi servono? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 
animale 

 
 

Inviato: Gio Gen 13, 2005 11:08 pm    Oggetto:  
 

 
Ci avrei giurato che sabato andavi a villa Pamphili!  
E se Anna veniva domenica sabato dovevi andare al cinema vero? 
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Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

anna73 
Con il pedale si da da fare 

 
 

 
 

Tana : ondivaga 

Velivolo: bike gialla 
 
Schedato il: Dec 09, 2004 

Messaggi: 161 

Inviato: Sab Gen 15, 2005 8:22 am    Oggetto:  
 

 
Cari Forumfili,  

mi dispiace. ma non potrò essere sabato dei vostri.  
 

lascio alcuni messaggi “in the bottle”di Anthony De Mello:  
I) per Amaiorani: <<Messaggio per un POLLO che si crede un’AQUILA>>;  

II) per Pininfarina: <<Dove non osano i POLLI>>;  
III) per il Doktor: <<Brevetto di volo per AQUILE e POLLI>>;  

IV) per Ciesse: <<Il Sogno>>;  
V) per Iguana: <<Il pensiero POSITIVO>>;  

VI) per Ruotasgonfia: <<L’albero delle Banane>>;  
VII) per Brillo: <<Istruzioni di volo per Aquile e Polli>>.  
 

E adesso vogliate scusarmi, ritorno negli abissi marini come d’incanto:  
….PUFF…! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

brillo 
maestro 

 
 

 
 
Tana : oltre il forum 

Velivolo: oltre la bike 
 

Schedato il: Nov 23, 2002 
Messaggi: 844 

Inviato: Sab Gen 15, 2005 8:26 am    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

 
E adesso vogliate scusarmi, ritorno negli abissi marini come d’incanto:  

….PUFF…! 

 
 

Cara Anna73,  
se posso permettermi,  

..METEO…PUFF!  
 
[TRECENTOTRENTATRE (STOP)] 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 
Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 

Velivolo: Merida Mission Speed 
 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Inviato: Sab Gen 15, 2005 11:08 pm    Oggetto:  
 

 
Non capisco Anna73 questa risposta alquanto sarcastica!  
 

Non vedo il nesso tra me ed un pollo! Credimi, sinora pensavo a te come ad una ragazza (posso permettermi il termine ragazza?) che pian piano si affacciava al mondo della MTB e che 
scopriva che questi maschi alla fine sono solo dei gran mattacchioni e basta! Ora vedo in te questa vena sarcastica e poi la rinuncia ad incontrarci (in effetti io oggi non sono in bike per 

motivi di famiglia) quando tutti aspettavam questa ormai annunciata visione!  
Anna, mi hai profondamente deluso! 

_________________ 
amaiorani  
 

Grassa la ruota, stretta la via,  
datti da fare Merida mia! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

Pininfarina 
maestro 

 
 

 
 

Tana : roma 

Velivolo: BIGA: fuji adventure pro 2004 (rotta), pinithlon (muletto) 

 
Schedato il: Apr 19, 2003 

Messaggi: 769 

Inviato: Dom Gen 16, 2005 12:02 am    Oggetto:  
 

 
battisti diceva e cantava...voglio a..nna voglio a..nna, voglioanna' a metteme sotto un treno! 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

ruotasgonfia 
animale 

 
 

Inviato: Dom Gen 16, 2005 8:22 am    Oggetto:  
 

 

brillo ha scritto: 

anna73 ha scritto: 

 
E adesso vogliate scusarmi, ritorno negli abissi marini come d’incanto:  

….PUFF…! 

 
 

Cara Anna73,  
se posso permettermi,  

..METEO…PUFF!  
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Tana : aprilia(LT) 

Velivolo: KONA BEAR Assault Vehicle (aka MARK IV TANK) - SRAM Powered 
 

Schedato il: Sep 18, 2002 
Messaggi: 1430 

 
[TRECENTOTRENTATRE (STOP)] 

 

 
sarebbe a dire che smetti di postare? GRANDE!!!!!! 
_________________ 

Perche' mi seguite? pensate forse che io conosca la strada? Siete cosi' convinti di potervi fidare? 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

    

   Indice del forum -> escursioni e incontri 

Precedente :: Successivo   

Autore Messaggio 

iguanasapiens 

super 

 
 

 
 

Tana : Roma 
Velivolo: GT Idrive1 FOX125mm 

 
Schedato il: Sep 25, 2002 

Messaggi: 370 

Inviato: Lun Gen 17, 2005 3:11 am    Oggetto:  
 

 

anna73 ha scritto: 

Cari Forumfili,  

mi dispiace. ma non potrò essere sabato dei vostri.  

 

lascio alcuni messaggi “in the bottle”di Anthony De Mello:  
I) per Amaiorani: <<Messaggio per un POLLO che si crede un’AQUILA>>;  
II) per Pininfarina: <<Dove non osano i POLLI>>;  

III) per il Doktor: <<Brevetto di volo per AQUILE e POLLI>>;  
IV) per Ciesse: <<Il Sogno>>;  

V) per Iguana: <<Il pensiero POSITIVO>>;  
VI) per Ruotasgonfia: <<L’albero delle Banane>>;  

VII) per Brillo: <<Istruzioni di volo per Aquile e Polli>>.  
 

E adesso vogliate scusarmi, ritorno negli abissi marini come d’incanto:  
….PUFF…! 

 

brava Anna, ci hai appeso tutti come dei polli......  

 
comunque ricorda:  

è meglio un pollo oggi che una gallina domani 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

DoKtOr 
maestro 

 
 

 
 
 

Velivolo:  
 

Schedato il: Feb 03, 2003 
Messaggi: 666 

Inviato: Lun Gen 17, 2005 6:48 pm    Oggetto: Wisdom can be learned, but it cannot be taught 
 

 

anna73 ha scritto: 

III) per il Doktor: <<Brevetto di volo per AQUILE e POLLI 

 
"Awareness" (perché mai tradurlo in "Messaggio per un aquila che si crede un pollo"?!?) è piuttosto prolisso, al punto che lo utilizzo per equilibrare un tavolino con una gamba più corta 

delle altre.  
 

Meglio "One minute nonsense"... sebbene poi basti un George Hanson qualsiasi che con "It's damn hard to be free when you are bought and sold in the marketplace" riporta su un piano 

realistico quanto "pontificato" da De Mello  

 
Ti lascio "The dharma bums" di Kerouac come messaggio di ritorno...  

 
Ora si torna a parlare di pedalate. 
 

Torna in cima 

 

  

 

 

 

amaiorani 

animale 

 
 

 
 

Tana : Roma - via G.B. de Toni, 19 
Velivolo: Merida Mission Speed 

 
Schedato il: Jun 26, 2004 

Messaggi: 1817 

Inviato: Lun Gen 17, 2005 11:01 pm    Oggetto:  
 

 
Dok!  
le tue citazioni ti rendono sicuramente merito (conosco di fama tutte le persone da te citate), non sara' il caso di scendere un minimo tra noi mortali che non mastichiamo (parlo per me 

ovvio) di cultura oltre a quanto insegnatoci a scuola e da poche altre occasioni?  
Ripeto, sei un grande ma come diceva il povero Ivan Graziani "Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia!"  

 
Benissimo, torniamo a parlare di bike e bikers che e' meglio! Ancora non si e' avuto l'onore di vederti con le terga poggiate su di una sella! Riusciremo mai nell'impresa! 
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