Resoconto Mail lista interna Figli Di Madre Ignota, organizzazione concerto Acquaviva di Montepulciano, Settembre 2001.



Stefi:

Ciao ragazzi, misuratevi la testa in cm, mi serve per farvi i nuovi fez!


Pampa:

non ho resistito, ho messo la foto bellissima del peppo sulla pagina principale. ho aggiornato anche la pagina dei concerti con Siena e aggiornato la pagina ChiSiamo, includendo Aaron, con foto.

ENJOIO. 

scusatemi per domenica. ho passato la giornata a rosicare con intensità e violenza, avevo proprio voglia di suonare. 

GRRRRR....

ma venerdi' mi rifaccio con gli interessi. potrebbe essere la volta buona che io e lo Zorro ci mettiamo a bere birra dalle scarpe.

:-)))

vostro imperituramente, 
M


Aaron:

> non ho resistito, ho messo la foto bellissima del peppo sulla
> pagina principale. ho aggiornato anche la pagina dei concerti con
> Siena e aggiornato la pagina ChiSiamo, includendo Aaron, con foto.

che bello, sono un Figlio anche io

> ma venerdi' mi rifaccio con gli interessi. potrebbe essere la
> volta buona che io e lo Zorro ci mettiamo a bere birra dalle scarpe.

ognuno dalle sue o ve le scambiate?

tu, a bere dalla scarpina caprina di BiancoNevo ti ci vedo. Lui bere dallo scarpocaprone dell'ormonano Pampolo un po' menolo.


Ullo:

Ciao Raga!!!!
Finalmente sono presente anch'io nella mail interna!!!

Penso che per quanto riguarda Acquaviva verrò con la mia macchinina, avevo in mente di fare un salto a Massa M.ma (GR) a trovare i miei cuginetti e le relative AMICHE!!!!!!

Sto suonando a tempo pieno, direi in preparazione agonistica (come si suol dire per chi fa attività sportive), quindi tra non molto avrete un ullosax più in forma che mai!!!!

Ciao Fratelloni, ci vediamo mercoledì!!!!!


Pampa:

>> si dorme la'.
> dove? abbiamo gia' il posto o lo dobbiamo cercare noi?

cerrrto. un camerone di una cascina.

ma scusa, dopo CROAZIA1 ancora queste domande?
si dorme dove si dorme,
e chiamiamo casa dove appendiamo il cappello.
M


Pampa:

> non e' quello, mi sto preoccupando di logistica per altre persone oltre a me... ci sarebbero anche 2 posti in piu'?

viene angela e pietro dall'elba, sera da bonn, e probabilmente un'altra infornata di romani (ancora da assicurare), gianpaolo, varie ed eventuali.

L'ammucchiata si impone. io sono gia' certo di dormire open air, o in macchina se nel caso. alla peggio facciamo tutti nel camerone. sono fiducioso.


Yanez:

curiosità: i due posti in più sono per le mutande?


Aaron:

il concetto e' che dovrei fermarmi il giorno dopo a far visita al mio amico quello delle giappe, e forse dormo addirittura a casa sua tra sab e dom ( ma sapere che abbiamo il camerone mi felicita ), e forse vengono anche altri due miei amici. quindi stavo cercando di capire:

1) c'e' qualcuno che si ferma la domenica a Siena e dintorni e riparte in serata/notte, in modo che possiamo fare avanti-indietro insieme?

2) in quante macchine ci muoviamo alla fine? il furgone ce vole per forza? forse direi di si, visto che dobbiamo portare gli ampli.... ora chiedo a Maurizione cosa intende fare.

in ogni caso, correggetemi se sbaglio:

ullo e maurino sono per i cazzi loro, quindi ci sono 2 posti liberi su
furgone, piu' altri sulle automobili. quindi problemi per andare, anche per i miei eventuali amici, non ce ne sono... il problema MIO e' il ritorno, il giorno dopo...

al limite si trena.


Yanez:

dunque, la situazione è abbastanza complicata ma cercherò di riassurmetela:
1) abbiamo deciso di andare comunque col furgone, per via di ampli e cazzi vari
2) il furgone ha 8 posti che sarebbero coperti da : io, Ale, Massimo, Stefy, Andrea, Peppo, Fabiola e Aaron.
3) Ullo, Maurino e presubilmente Marco vengono in macchina
4) il ritorno è la parte più divertente: Fabiola e Peppo non ci sono più (Fabiola si dirige verso altri lidi in treno e Peppo tornerebbe con Ullo, che ha un posto libero) per cui avanzano 2 posti che verrebbero coperti da Facciadigomma e Chicca ( per chi non si ricordasse e/o sapesse il caro Faccia arriverà a Siena in treno da Ischia)
Fin qui sembra che quadri tutto, è ovvio che se c'è altra gente che deve venire le cose cambiano e necessitano altre macchine... spero che in giornata riusciremo a risolvere il tutto.
Ba(tr)aci
Y.


miiiii.....

> dunque, la situazione è abbastanza complicata ma cercherò di
> riassurmetela:

I REALLY appreciate...

> abbiamo deciso di andare comunque col furgone, per via di ampli e cazzi vari, il furgone ha 8 posti che sarebbero coperti da : io, Ale, Massimo, Stefy, Andrea, Peppo, Fabiola e Aaron.

li cazzi. no, io ho bisogno di 1 o 2 posti supplementari per amici...

> 3) Ullo, Maurino e presubilmente Marco vengono in macchina

ullo, maurino, pampa: voi avete posti liberi? come siete messi?

presumo che col pampa ci sara' gianpaolo... [Yes/No]

chi e' che viene da Bohn???

se non altro gli ampli e cazzi vari sono su furgone, quindi qualche posto salta fuori sulle macchine.

> 4) il ritorno è la parte più divertente: Fabiola e Peppo non ci sono più (Fabiola si dirige verso altri lidi in treno e Peppo tornerebbe con Ullo, che ha un posto libero) per cui avanzano 2 posti che verrebbero coperti da Facciadigomma e Chicca ( per chi non si ricordasse e/o sapesse il caro Faccia arriverà a Siena in treno da Ischia). Fin qui sembra che quadri tutto, è ovvio che se c'è altra gente che deve venire le cose cambiano e necessitano altre macchine... spero che in giornata riusciremo a risolvere il tutto.

quale giornata???

> Ba(tr)aci
> Y.

cazzo, c'e' da fare un PERT.

i casi allora sono che io e la mia gente:

1) veniamo giu' in macchina anche noi
2) veniamo con ullo, maurino, pampa e/o altri e torniamo in treno, ma come ci spostiamo da acquaviva a siena dove ci attende una dura giornata di sesso sfrenato alla Pearl Harbour (invasione giapponesi)?
3) ci facciamo crescere le ali
4) ci ficchiamo un razzo in culo
5) finisco quel cazzo di driver per il dispositivo di teletrasporto domani in giornata

non c'entra un cazzo, ma Andrea e' in lista? propongo di ficcarcelo ad
honorem, ADESSO.

Partenza? sabato a che ora da Maurone? gli mando questa mail per conoscenza,
ADESSO.

arigato'
Sayonaaron


Yanez :

Aaron secondo me ,qualsiasi cosa sia un pert è meglio che lo fai perchè io non ci sto a capì più un cazzo: prima mi mandi un sms in cui dici di aver letto la mail e che è tutto ok e poi mi rispondi alla stessa mail e invece non va bene niente, che succede?
E chi è fabio del toro? non ho capito neanche la sua di mail, please maestro yoda illuminami, dammi un segno...
ADESSO sono le ore 10:30 del 31/08/2001


Pampa:

> li cazzi. no, io ho bisogno di 1 o 2 posti supplementari per amici...

cominciamo col definire meglio se sono uno o se sono due.

>> 3) Ullo, Maurino e presubilmente Marco vengono in macchina
> ullo, maurino, pampa: voi avete posti liberi? come siete messi?


tenuto conto che il "grosso" della paccottiglia va col fur-gone
(Venus in Fur-Gone, maurizio, scatta la cover dei velvet in
versione "sandro oliva & the blue pampurio cheap midi recording
orchestra"), io credo che avro' minimo un posto libero (forse
anche due) per l'andata. per il ritorno, se devo tirare dritto
per lavoro verso roma potrebbe essere un problema.

MA, credo che se ullo e mauro vengono scarichi di strumenti e
di gente, a parte ullo che torna indietro con peppo e fabiola,
non dovrebbe essere difficoltoso piazzare due persone. alla
peggio peggio, c'e' il treno. no? ma io la vedo bbbbuona.

> presumo che col pampa ci sara' gianpaolo... [Yes/No]

nanao, gianpaolo viene, ma da solo, perche' deve tirare dritto
per avezzano (problemi di lavoro). indi, buono per portare GIU'
gente, ma non buono per portarle SU.

> chi e' che viene da Bohn???

la mia amica americana che lavora al Max Planck Institute, Sera.
c'eravamo incontrati (ricordi?) circa nel 1993/1994, in via
garibaldi...la prima volta che era venuta a trovarmi.

> se non altro gli ampli e cazzi vari sono su furgone, quindi qualche posto salta fuori sulle macchine.

vedo che un briciolo di raziocinio ti e' rimasto.

>>Fin qui sembra che quadri tutto, è ovvio che se c'è altra gente che deve venire le cose cambiano e necessitano altre macchine... spero che in giornata riusciremo a risolvere il tutto.

> quale giornata???

da come e' stata descritta, credo sia l'Armageddon. LA giornata.

> non c'entra un cazzo, ma Andrea e' in lista? propongo di ficcarcelo ad honorem, ADESSO.

Andrea e' sfruttabile solo per il ritorno, credo, perche' va giu'
prima.

che delirio. :-)


Aaron:

> Aaron secondo me qualsiasi cosa sia un pert è meglio che lo fai perchè io non ci sto a capì più un cazzo: prima mi mandi un sms in cui dici di aver letto la mail

non io, non era mio l SMS, non ti ho mandato SMS recentemente.

> e che è tutto ok e poi mi rispondi alla stessa mail e invece non va bene niente, che succede?

ma comunque non c'e' problema, ora mi organizzo!!

> E chi è Fabio del Toro? non ho capito neanche la sua di mail,

e' un mio amico di Siena che verra' a vederci; e' tra quelli che avevano chiesto i CD ma che non hanno ancora ricevuto nulla; l'importanza della mail era comunque la segnalazione che il giorno prima di noi suonano i Quintorigo. Ed e' quello sposato con la giapponese, a casa del quale dovrei andare a dormire dopo il concerto insieme ai miei due amici per i quali sto cercando di far saltare fuori il passaggio. sembra facile.

> please maestro yoda illuminami, dammi un segno...

piu' chiaro ora?


Aaron:

>> li cazzi. no, io ho bisogno di 1 o 2 posti supplementari per amici...
> cominciamo col definire meglio se sono uno o se sono due.

diciamo che sono due. meglio essere abbondanti che deficenti

> tenuto conto che il "grosso" della paccottiglia va col fur-gone
[snip] peggio peggio, c'e' il treno. no? ma io la vedo bbbbuona.

oki. anche perche' comunque noi si torna su domenica/lunedi, dopo il Pearl Harbour (invasione giappe a casa di amico consenziente)

> nanao, gianpaolo viene, ma da solo, perche' deve tirare dritto per avezzano (problemi di lavoro). indi, buono per portare GIU' gente, ma non buono per portarle SU.

ulteriore good

>> chi e' che viene da Bohn???
> la mia amica americana che lavora al Max Planck Institute, Sera. C'eravamo incontrati (ricordi?) circa nel 1993/1994, in via Garibaldi...la prima volta che era venuta a trovarmi.

ahhh.... si, ricordo.

>> se non altro gli ampli e cazzi vari sono su furgone, quindi qualche posto salta fuori sulle macchine.
> vedo che un briciolo di raziocinio ti e' rimasto.

poco poco.

>> non c'entra un cazzo, ma Andrea e' in lista? propongo di ficcarcelo ad honorem, ADESSO.
> Andrea e' sfruttabile solo per il ritorno, credo, perche' va giu' prima.

???? ma non e' tra gli occupanti del furgone?? (Yanez, "una bella gita")

> che delirio. :-)

abbastanza.



Pampa:

> non io, non era mio l SMS, non ti ho mandato SMS recentemente.

che casino. l'SMS era MIOOOO!!! :-)

"Mezzo milione di stivali marciavano all'inferno.
Ero IO, il ragazzo col tamburo!"

> e' un mio amico di Siena che verra' a vederci; e' tra quelli che avevano chiesto i CD ma che non hanno ancora ricevuto nulla; 

colpa mia. e poi non sappiamo se mandarglieli gratis o no.
dobbiamo risolvere la storia delle spedizioni.


Pampa:

>>nanao, gianpaolo viene, ma da solo, perche' deve tirare dritto per avezzano (problemi di lavoro). indi, buono per portare GIU' gente, ma non buono per portarle SU.

errata porridge: gianpaolo VIENE SU. dato che e' a disposizione
di macchina, probabili 3 posti a disposizione in caso di necessità. sarà bene fare un elenco di gente (nomi et cognomi)e vedere a colpo d'occhio la distribuzione nelle macchine.

>>Andrea e' sfruttabile solo per il ritorno, credo, perche' va giu'
prima.
> ???? ma non e' tra gli occupanti del furgone?? (Yanez, "una bella gita")

non ce sto piu' a capi' un cazzzo...
:-)))


Pampa:

> hola messaggio subito per marco rimandami la possibilità di iscrivermi alla nuova lista interna, vi ho mandato un messaggio mercoledì e a quanto pare non [snip]

sei già sottoscritta alla lista!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ricevi la posta della lista?????????????????????
devi inviare posta a:

figli.interna@domeus.it

> ho letto che parlavate di andrea, quale? pelle o leo perchè se è leo è già [snip]

andrea leo. sta già sulla lista dei furgonati. errore mio.

> aggiornamento bella gita, alessio ha ricevuto fax con annessi e connessi, si dimorerà per la notte in un agriturismo appositamente prenotato con camere e non camerone, per quanto riguarda le persone in più consiglio vivamente di portare sacco a pelo e tenda probabile ci sia la possibilità di montarla.

probabile o certo? di montare la tenda, in-tendo. l'indirizzo preciso?
non sarebbe male avere qualche riferimento in piu'...

PER STEFI: fammi sapere se ricevi le mail dalla lista interna. L'ELENCO 
GENTE lo sto facendo io, ora.


Pampa:

allora, cerchiamo di riassumere decentemente la situazione:

FURGONE: Yano, Ale, Massimo, Stefy, Andrea, Peppo, Fabiola e Aaron.
MACCHINA ULLO: (partenza prima) Ullo
MACCHINA MAURINO: (partenza prima) Maurino
MACCHINA MARCHINO: Marchino, Sera, Gianpaolo, + 1 POSTO.

questo sotto l'understatement che il furgone porti almeno gli amplificatori, nel mio baule ci stanno chitarre e amena paccottiglia.
Avanzerebbe "UN AMICO" di aaron, sempreche' questo sia dato. Nel caso ci siano PIU' persone, oltre all'amico di Aaron, la configurazione "PIANO B" potrebbe essere:

MACCHINA MARCHINO: Marchino, Sera, + 2 POSTI
MACCHINA GIANPAOLO: Gianpaolo + 3 POSTI

e' altresi' chiaro che io farei prendere a Gianpaolo la macchina solo ed esclusivamente in caso di seria necessità (intendo, non per coprire un posto, piu' che altro per una congrua divsione delle spese).
Non so, suggerimenti? idee? altre amenità?

RITORNO (DAL KANAKAPILA)

FURGONE: Yano, Ale, Massimo, Stefy, Andrea, Ciadigomma, Chicca e Aaron.
MACCHINA ULLO: Ullo, Peppo + QUANTI POSTI?
MACCHINA MAURINO: Maurino + QUANTI POSTI?
MACCHINA MARCHINO: Marchino, Sera, Gianpaolo, + 1 POSTO.

Cerchiamo di capire quanti posti liberi SICURI ci sono
per il ritorno.


Yanez:

una piccola citazione per descrivervi il sollazzo con cui ho letto la sfilza di mail di oggi con l'esilarante dialogo tra un pastore errante dell'asia e un sarchiapone dal becco argentato di guadalquivir (al quale per altro ho dato un contributo non indifferente... e firmateli sti benedetti sms che il mio cellu non li riconosce, l'unico che riconosco al volo è il marini per il suo incofondibile dadaismo sintattico-lessicale) per non parlare di maurino che in mezzo a quel baillamme manda una mail sulle prove di domenica, e non in prosa bensì in poesia!!, mau sei un grande 
uno yano confuso e felice

" e il Signore disse: confonderò le loro lingue. E così fece.
E da allora, mentre uno diceva: <<Passa il mattone>>
l'altro capiva: <<Razza di cafone>>
e rispondeva: <<Ma sei pazzo?>>
e il primo capiva: <<Testa di cazzo>>
E un terzo diceva: <<Suvvia...>>
Ma gli altri capivano: <<Le vostre madri vendono i loro corpi malandati a soldati affetti da malattie dermatologiche per pochi denari, e danno anche il resto>>.
E così lo spellavano vivo e lo mettevano sotto sale per far piacere al
Signore.
E il muratore parlava francese, il carpentiere olandese, la zuppa inglese, l'insalata russa....
E gli uomini non si capirono più e l'unica cosa che capirono fu che non si sarebbero mai più capiti.
E quel luogo si chiamò BABELE, che in antica lingua ebraica non significa assolutamente niente."

estratto da "Parola di Giobbe" di Giobbe Covatta, Adriano Salari Editore srl, Firenze, 1991


Aaron:

questa e' l'ultima mia mail su questo argomento.

Il sistema e' troppo instabile, quindi ubbidisce a leggi che non ci e' dato conoscere.

quindi vaffanculo. vedremo runtime e all'ultimo momento, quindi JIT
(just-in-time), come nella migliore tradizione dei Figli.


Maurino:

Al ritorno non disporrò di posti, perchè sono insieme ad una mia amica che ha espresso la volontà di passare (al netto del concerto) un week end io e lei soli.
Da un lato mi dispiace, dall'altro no.....
Ciao, Mau


Maurino:

Ciao ragazzi!
Ma non è possibile fare tutta questa confusione per organizzare una semplice giterella a Siena! Allora ricapitoliamo:
Io parto giovedì assieme a Topolino e Minnie Minoprio, sul furgone ci sono: Lo Zorro, Barbapapà, il Tromba e la Titti, (Barbapapà scende a Firenze  Signa),  Ullo non viene, Marchino arriva da Nord con tre posti vuoti all'andata e due posti per il ritorno, Giampaolo va a Napoli, Ottomatic butta i chiodi sulla pista (BOOOOOOH!), ma Tom Slick li evita (YEAH!).
L'ho detto per l'ultima volta, non fatemelo rispiegare.
Ciao, Mau


Yanez:

direi che maurino ha detto la vera e ultima parola finale sulla questione (muttley, fà qualcosaaaa!) appropò, maurino hai risolto la questione ampli del basso?
una modesta proposta: visto che mercole non proveremo che ne dite di trovarci, che so al nord-est, tant per cambià, e darci veramente un taglio a questa che sta diventando una situazione tragicomico-paradossale-aiconfinidellalarealtà? Aaron, sei tornato?
 
ossequi
Y.
 

Pampa:

> Al ritorno non disporrò di posti, perchè sono insieme ad una mia amica che ha espresso la volontà di passare (al netto del concerto) un week end io e lei soli.

ma scusa, riesci a guidare SDRAIATO?
o devo intendere che lei ha espresso che nessuno di noi metta in
pericolo la privacy?

> Da un lato mi dispiace, dall'altro no.....

so gia' di quale lato stai parlando, e non e' certo il lato di dietro.


Peppo: 

Pensavate che fosse finita. E invece l'ultima parola è la mia, perchè vi comunico che io e Fabiola verremo in auto perchè al ritorno abbiamo delle cose da sbrigare a Cesena.
Però verremo al punto di ritrovo stabilito così vi seguiamo a rota coatti coatti, cacchi cacchi tomi tomi. Siete contenti? Immagino di si. Se non lo siete fatemelo sapere così vi sciorino in 4 e 4 8 altre 36 possibilità di impacchettamento dei figli con relativo seguito all'interno del furgone con relative auto. Ma confido nel vostro buon senso.
Quindi ricapitolanto abbiamo:
In prima posizione l'Insetto scoppiettante seguito dalla Macigno mobile. Ma ecco che balzellin balzelloni avanza spedita Penelope Pizzok corteggiata dal perfido Dik Dasterly e il suo fido e ghignante Matley, mentre il diabolico coupè ingaggia una serrata lotta con il piccione sudista, a bordo di una Dune Baggy, che in seguito si scoprirà aver sbagliato Cartoon.
Ora è tutto chiaro? Bene. Ne ero sicuro.
Bie Bie. Peppo


Ullo:

Ciao Raga!!!
Anche se vengo con la mia macchinina credo sia scontato dirvi che comunque dormo con voi, vero???
In ogni caso mi si sono liberati tre posti e se riesco a dirottare anche il quarto magari vengo con il furgone, sempre che ci sia spazio a disposizione!!!
Ciao!!!!!


Yanez:

bon, telefono a maurizio e gli dico che partiamo sabato mattina alle 8?
niente in contrario? prima, dopo?


Ullo:

A nord di Siena esiste un altro paesello di nome Acquaviva!!!
Siete sicuri che dobbiamo andare vicino a Montepulciano??


Aaron:

ho incontrato Maurone dal Tato (parrucchiere) questa mattina, messo in
preallarme come da YanoMail qui sotto.

ci vediamo la' alle 8 e dipaniamo questo casino di gente che viene e che va.

quatro schiaffazzi a tutti.


Stefi:

cari cichi, leggo stamattina molto presto le vostra e mail....
per fortuna ci sei tu yanez che mi dai una mano in mezzo a questa ciurma di fuori di cozza, il volantino dovreste averlo tutti, visto che ne ho date + copie allo zorro!!!!!oggi comunque chiamo alessio per le ultime e sulla strada e, sull'impianto e, sulla prenotazione in agriturismo non ho la più pallida idea di quanto sia grande questo posto, anche perchè se devo essere sincera non ho ancora capito in quanti siete, le coppie mi sembra di averle capite, ma aaron e marco non dormono in agri, invece dorme la sua amica americana, insomma chiamatemi per telefono oggi, visto che le  e mail le leggo stasera, soprattutto per l'impianto, quali sono i vostri ultimi dubbi a riguardo?
per l'appuntamento quando dite alle 8 vuol dire che si deve ancora caricare e quindi si parte alle 9 oppure no? i fetz sono a buon punto devo incollare la capocchia.vi abbraccio come sempre. e buona giornata


Maurino:

Ah! Ma non è Acquavera di Montepulcino, a Gardaland?
Cazzarola, devo riprogrammare tutto!
Baci, Mau


Pampa:

> visto e sentito Mauro. dice che se deve essere per Sabato alle 8 di mattina, ebbene, PER DIO, sia. ma che non sia alle 9 e mezza. ovvero: puntuali, CAZZO!

codesto oggi soltanto possiamo dirti.
COSA NON SIAMO.
COSA NON POSSIAMO.
COSA NON VOGLIAMO.

io non ho problemi ad essere la' alle 8. vogliamo fare + tardi?
DITEMI VOI :-)) ...per me e' oK.
M


Pampa:

> Ah! Ma non è Acquavera di Montepulcino, a Gardaland?

no, MONTEPULCIOSO. di' bene.

> Baci, Mau

baci? starai scherzando. soltanto carezze, con i miei Caber 5 ganci degli anni '70. devo dirti dove?
:-)

Taci, Mau.

M - the sprucid Bone.

non vedo l'ora di vedervi tutti quanti insieme.
non vedo l'ora di vedervi e partire.


Pampa:

>>A nord di Siena esiste un altro paesello di nome Acquaviva!!! Siete >>sicuri che dobbiamo andare vicino a Montepulciano??

> aumento di entropia.
> non ce la possiamo fare.

per cosi' poco? non abbiamo ancora formulato la domanda:

CHI EFFETTIVAMENTE SI TROVA DA MAURIZIONE IL SABATO MATTINA ALLE 8?

e, per citare Ghostbusters:

"Stavo proprio per dire...<Alle otto?> ...sei un fenomeno psichico omologato". (Bill Murray, alias dott.Wenkmann, alla ragazza a cui vuol dare un appuntamento).


Pampa:

> non lo so. ma ho un birimbao. ora devo solo capire come CAZZO si suona.

oh, no, il birimbao, quella cosa che si suona nel busdelgnao? marameo, allora.


Stefi: 
cari cichi, sentito alessio, urge che tutte le persone aggiunte si portino un sacco a pelo, materassino e forse anche qualche tenda, basta che non si faccia l'accampamento degli indiani, qualcuna si può montare, se le persone aggiunte non sono molte con il sacco e il materasso si può dormire all'interno dell'agri.
la strada, autostrada mi-fi, si esce a VAL DI CHIANE, si segue per CHIUSI si passano 3 o 4 PAESI e poi si ARRIVA A DESTINAZIONE!
VI ABBRACCIO HASTA LUEGO CI VEDIAMO ALLE 8  SABATO MATTINA DA MAURIZIO.


Pampa:

> Ehi..... ma per domani????? Ho bisogno di sapere dove si va, a che ora bisogna essere li, quando si parte, quando si torna...

la strada, autostrada mi-fi, si esce a VAL DI CHIANE, si segue per 
CHIUSI si passano 3 o 4 PAESI e poi si ARRIVA A DESTINAZIONE!

destinazione acquaviva, provincia di siena, montepulciano.
dobbiamo essere li' per le 15 pomeridiane.
si parte trovandoci alle OTTO a casa TUA, (DI MAURIZIO), carichiamo e con calma partiamo. comunicare qualsiasi variazione ASAP.
si torna il giorno dopo, dopo il pernottamento in agriturismo.
si torna a DISCERNIMENTO.

altro?

a domani,
M


Aaron:

ultimo mio update, spero:

i miei amici hanno problemi a partire alle 8 di mattina, quindi ci raggiungeranno e a me va benissimo perche' ognun per se e dio per tutti e' molto piu' semplice.

quindi sono in pulmino e sono da solo.

quindi in pulmino, da mail Yano:

> 2) il furgone ha 8 posti che sarebbero coperti da : io, Ale, Massimo, Stefy, Andrea, Peppo, Fabiola e Aaron.

ma poi da mail Peppo:

>Pensavate che fosse finita. E invece l'ultima parola è la mia, perchè vi comunico che io e Fabiola verremo in auto perchè al ritorno abbiamo delle cose da sbrigare a Cesena.

e da mail Ullo, peraltro quantistica:

>In ogni caso mi si sono liberati tre posti e se riesco a dirottare anche il quarto magari vengo con il furgone, sempre che ci sia spazio a
disposizione!!!

quindi YanoMail - PeppoMail + UlloMail = Yano, Ale, Massimo, Stefy, Andrea, Aaron, Ullo*(RND(10)>5).

si evince quindi che:

1) dopo il problema del Gatto di Srhoedinger (non ricordo come si scrive) c'e' il problema dell'Ullo Probabilistico, messo in forma matematica come Ullo*(RND(10)>5) (Leggasi: "c'e' una probabilita' su due che nel furgone ci sia anche Ullo")

2) in ogni caso, anche in presenza di Ullo, siamo in 7 (piu' Maurone),
quindi a rigore avanza anche un posto

3) la matematica non e' un pignone

da cui

4) dovremmo starci dentro come il Dalai Lama coi tacchi a spillo e la
sfumatura bassa

CVD.

Tutto questo si applica all'andata; per il ritorno, o io torno in treno, o arrivano i miei amici e torno con loro, o comunque vediamo che sopravvive, o mi fidanzo con una jappa e rimango a Siena, tanto il portatile ce l'ho dietro e cosa vuoi di piu' dalla vita? Per ogni evenienza ho anche:

12 metri di corda
1 asciugamano
fruste e catene

MI RACCOMANDO LA BIRRA.

PS: ci sono due donne a bordo. a parte che son troppo poche, speriamo di non dover mettere il carro davanti alle donne e ai buoi dei paesi tuoi e soprattuto che non si mettano al volante con pericolo costante, perche' la costante sarebbe quella che permetterebbe di stabilire se ci sara' Ullo o meno.

Stasera Movida!!!! Via Rosales, Milano! MOJITO!!!!

ADESSO!!!!


Yanez: (titolo mail: Il cinghiale e’ un animale…)


...moolto buono, se cotto in umido e accompagnato con le pappardelle, perde ogni scontrosità!
ragazzi, chi non c'era con noi ieri al ristorante (che Odino se lo porti) si è perso una mangiata epica a base di cinghiale, crostini e Morellino di Scansano che rimarrà nella Storia.
Propongo una mozione per cambiare il nostro animale-simbolo e diventare la banda del cinghiale (maiale peloso,setoloso) con delle zanne enormi al posto del fez leopardato...

in calce, allego il rendiconto delle spese varie e degli incassi di concerto
e CD:

[snip]

se per voi va bene pensavo di mandare via mail un ringraziamento ufficiale di tutta la banda ai tipi dell'agriturismo (ho preso il loro bigliettino e hanno un sito internet), direi che è il minimo...

salutamo
Y.






