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[size=small][font=Verdana]Salve a tutti,mi chiamo Michele ho 43 anni,non sono ancora sposato,ma
sono sulla strada giusta. Nella vita pretendo la sincerità, ho molti amici in giro nel mondo,forse e piu'
bello perche' non si entra nella quotidianeta'.In TS ho conosciuto persone vere,e con grande
personalita'.Nella vita avrei voluto fare il rappresentante di cuscini,ma la fortuna mi ha riservato
qualcosa di piu' bello. La mia passione? e' il mare, perche' riesco a formattare il "disco rigido",mi
piacciono le belle donne,le lunghe vacanze,una volta anche le auto,ma da quando ho comprato casa
non mi ritrovo piu' il becco di un quattrino. Non credo molto nell'amicizia,nella vita' c'e' sempre un
occasione per distruggerla,so perdonare, ma una volta sola. La mia arte e' la musica,ed e'anche il
mio lavoro,lo faccio anche molto bene,il lavoro mi ha permesso di conoscere tanta gente fuori dal
comune,ora piu' che mai, mi sento solo di dire: sono un fortunato per aver lavorato e conosciuto un
grande uomo,il tenore piu' celebre della storia della lirica,purtroppo scomparso qualche giorno fa.
Eppure sembro di essere una persona tanto fortunata,e invece ho perso la persona piu' speciale
della mia vita,(mia madre), da allora (8 mesi fa) la mia vita e' cambiata,vivo momenti brutti,dove
riesco a perdermi nella solitudine,poi mi rialzo e vado avanti Show Match Go tristezze
apparte,andiamo avanti,cercando di mantenere lo spirito giovanile,che e' in ognuno di noi, basta
tirarlo fuori....(lo spirito giovanile. s'intende!). La penso come Mikkos credo che anche il mio cervello
non ha piu' di 16 anni,mi sa che va avanti un anno ogni quattro,forse mi invecchio ai cambionati del
mondo?. Ha dimenticavo, oltre alla grande passione per il Virtual Skipper sono anche un modesto
Radioamatore,con le radio sono riuscito contattare mezzo mondo,potrete farvi un' idea visitando il
mio sito
www.cq-contact.it Auguro il meglio,a tutti voi.......... Michele
LunaRossaPrada[/font][/size]
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