
 

 

 

 

 

 

 

batik79 [28 agosto 2015 - 20:01]: Ragazzi per leggere interamente la comunicazione cliccate sulla sua immagine di 

sfondo!!!:-* 

batik79 [28 agosto 2015 - 21:55]: I pulsanti che cliccando non succede nulla...semplicemente sono ancora in fase di 

lavorazione! 

Ospite_403 [29 agosto 2015 - 0:54]: Che faccia da porcu . . . 

Sig. Tennent's [29 agosto 2015 - 12:07]: era meglio prima... 

Sig. Tennent's [29 agosto 2015 - 12:08]: perchè cazzo non c'è la sezione "Società"? 

SamTo [29 agosto 2015 - 14:36]: ciao 

pippo [29 agosto 2015 - 14:37]: ciao 

Fabio [29 agosto 2015 - 15:54]: Ola 

petrax [29 agosto 2015 - 16:41]: Auuuuu 

petrax [29 agosto 2015 - 16:45]: :favorite: 

mtaba [29 agosto 2015 - 18:19]: ciao 

cruero [29 agosto 2015 - 18:53]: &gt;:-D 

ospite [29 agosto 2015 - 23:06]: chi siete? 

petrax [30 agosto 2015 - 8:02]: Mena sti  sondaggi 

Sig. Tennent s [30 agosto 2015 - 10:39]: ragazzi sul punto n.4 ho sbagliato e ho votato per il no...vabbè sti cazzi... 



Sig. Tennent s [30 agosto 2015 - 10:47]: votato! 

mtaba [31 agosto 2015 - 12:42]: prova 

bradipo [1 settembre 2015 - 17:33]: miao 

Pietro [2 settembre 2015 - 13:50]: DOVREI ESSERE A POSTO 

Fabio [2 settembre 2015 - 17:29]: antonio controlla,dovrei aver sistemato 

batik79 [2 settembre 2015 - 20:36]: appost fab 

bargeld [2 settembre 2015 - 22:14]: ciao 

batik79 [2 settembre 2015 - 22:23]: ciao hai web cam? chattiamo? quanto hai di tette? 

Fabio [3 settembre 2015 - 7:03]: Forza non facciamo aspettare il presidente, votate!!!! 

Fabio [3 settembre 2015 - 20:09]: ringrazio chi ha creduto in me votandomi, un grazie di cuore 

giuseppe [3 settembre 2015 - 22:35]: Se ti fossi votato da solo avrei appoggiato la tua candidatura 

Sig. Tennent s [4 settembre 2015 - 21:05]: prego fabio! 

petrax [5 settembre 2015 - 1:56]: Qualche nome c'è 

Ospite_82 [5 settembre 2015 - 10:53]: Rigoni.....B) 

giuseppe [6 settembre 2015 - 0:02]: Come ogni anno il peggior nome di sq va a Giuseppe la peggiore foto a pari 

merito fra Daniele e Pietro 

bargeld [10 settembre 2015 - 8:52]: Giuseppe intendi tu? 

giuseppe [12 settembre 2015 - 0:01]: Spiritoso 

giuseppe [13 settembre 2015 - 9:10]: Antonio ho visto solo i primi 4 minuti del video sorteggi dopo mi sono rotto la 

tiri troppo per le lunghe . . . . 

batik79 [13 settembre 2015 - 13:32]: Le cose bisogna frle con stile tzè! B) 

Fabio [25 settembre 2015 - 12:47]: sto sito non serve proprio a niente.....!!!! 

Fabio [25 settembre 2015 - 12:48]: facciamo un sondaggio per abolirlo 

giuseppe [3 ottobre 2015 - 10:15]: Vedo con estremo piacere che questo sito è assiduamente frequentato ed usato . 

. . .8o 

Ospite_313 [30 ottobre 2015 - 14:04]: Go Back 

giuseppe [21 novembre 2015 - 10:49]: Sito sempre più usato . . . . .:error: 

giuseppe [24 dicembre 2015 - 15:17]: Sito sempre più usato . . . Complimenti al presidente 

bargeld [27 dicembre 2015 - 18:03]: Io ci entro ogni giorno per eventuali novità 

batik79 [5 febbraio 2016 - 22:37]: Mena e votati!!! 

Ospite_848 [6 febbraio 2016 - 10:33]: cazzo allora esiste veramente questo sito, pensavo fosso solo una leggenda 

Fabio [15 febbraio 2016 - 13:03]: CHI CAZZO HA SCRITTO IL 6 FEBBRAIO? CHI è QUESTO OSPITE CHE CI SBEFFEGGIA? 

Fabio [15 febbraio 2016 - 13:03]: F 

Fabio [15 febbraio 2016 - 13:03]: F 

giuseppe [19 aprile 2016 - 22:22]: Sito sempre più utile ed usato...... 



giuseppe [3 maggio 2016 - 21:47]: Sito sempre più utile e usato.... 


