
Oggi, ventotto giugno duemiladodici: S. Ireneo di Lione
Monti , indulgente: << O condividete l'euro oggi, o i disagi, o … >>
------------------------------------------------------------------
Oggi, ventinove giugno duemiladodici: Santi Pietro e Paolo

 Il caldo umido non giova, pur tinteggiando. E se piove, gioite! 
----------------------------------------------------------------
Oggi, trenta giugno duemiladodici: Santi Martiri Romani
Undici di mattina: Trangugi rigatoni. Mi rigodo sole, mare...
-----------------------------------------------------------

Oggi, primo luglio duemiladodici: San Teobaldo
1)Albeggia: dormii molto. Guido piano. Il dolce Sud !
...........................................................

Oggi, due luglio duemiladodici: Santi Processo e Martiniano
L'estate è al culmine. Oggi sudo. Indugiar? Incido pomodori !!! Sia !!!
------------------------------------------------------------------------
Oggi, tre luglio duemiladodici: Sant'Anatolio
Tg: <<caldo e umidità ti dilaniano!>> Surgelo igloo !
---------------------------------------------------------
Oggi, quattro luglio duemiladodici: Sant'Elisabetta

<< Questo caldo mi distrugge ! >> Lui: << No! t' adatti, bella gioia ! >>
--------------------------------------------------------------------------------------
Oggi, cinque luglio duemiladodici: S. Antonio Maria Zaccaria

Tizio inerme: << Il caldo  umido  squaglia; una doccia  incoraggia! >>
......................................................................
Oggi, sei luglio duemiladodici: Santa Maria Goretti

1)Giuro! Se il gatto d' Egidio miagola, decanta il surimi  !
2)Il gatto digiuna? Agisca ! (Miagolò e  stordì i due merli !)
...............................................................
Oggi, sette luglio duemiladodici: Beato Benedetto XI, papa
Abbott, in Texas: dieci auto DODGE a pulegge, poi lì demolite !
...................................................................
Oggi, otto luglio duemiladodici:  Santa Priscilla
Google : scopri la lunga lista di dati utili, comodi...



------------------------------------------------------------
Oggi, nove luglio duemiladodici: Sant'Agostino Zhao Rong
 Il gusto dei calamari aggiungendo l'hot dog? Sono novizio ...
----------------------------------------------------------------- 
 Oggi, dieci luglio duemiladodici: San Silvano martire
Istruii il cane: disdegna il caldo, ma dorme. Lo vuoi, Gigi?
-------------------------------------------------------------- 
Oggi, undici luglio duemiladodici: San Benedetto da Norcia
D'abitudine , mi godo il sole; unguento, gradini caldi... e doccia !!!
----------------------------------------------------------------------
Buongiorno, Sicilia!  Il caldo è un gadget; il viaggio ? Umido :D :D !!!

Oggi, dodici luglio duemiladodici: San Giovanni Gualberto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digito " Le Cicladi": la Grecia mi deluse, ora giubilo! 
(N.B. : Tradii …)

Oggi, tredici luglio duemiladodici: Santa Clelia Barbieri
........................................................................

Digita "Marsiglia" : qui io sdottoreggio con  la "culture du midi"
Oggi, quattordici luglio duemiladodici: San Giusto martire
...........................................................
Oggi, quindici luglio duemiladodici: San Bonaventura 
Il guado,  non   gli riuscì . Qui, l'umido bagnato cadde: inveì! 
----------------------------------------------------
Oggi, sedici luglio duemiladodici: S. Pietro Vincioli
Divoro  ciliegie dolci: distesomi, pungolai i  glucidi !
------------------------------------------------------------
Oggi, diciassette luglio duemiladodici: S.Marcellina
I Ciclisti del Tour : leggenda massmediologica . La udii
........................................................



I gatti malesi, accuditi, dormono. E io li guardo, 
disegnandoli
Oggi, diciotto luglio duemiladodici: Santa Marina 
di Orense
----------------------------------------------
Oggi, diciannove luglio duemiladodici:   Sant' 
Aurea di Cordova
Corre con  gioia . Dividendo umiltà  e lasciando gaudio, divulga
----------------------------------------------------------------

Oggi, venti luglio duemiladodici:    Sant' 
Apollinare di Ravenna
Campi di lavanda: inariditi, non  vegetano. Il sole 
ruggì, duellò.
---------------------------------------------------
le  dolci ciliegie mature controindicate? Lusingavi bulldogs !

Oggi, ventun luglio duemiladodici: Sant' Alberico 
Crescitelli
---------------------------------------------------
Oggi, ventidue luglio duemiladodici: San Platone di 
Ancira
Tu indugi? Rilancio: << Domenica  vado li, sul Golden Gate, a piedi !!! 
>>

---------------------------------
Oggi, ventitre luglio duemiladodici: San Giovanni 
Cassiano
Manteco il gelato e unisco l'uva :non gradii i sondaggi, divisi

--------------------------------
Deglutir l'acqua gassata (idrogetto umido) non ti incivilì  !
 Oggi, ventiquattro  luglio duemiladodici: Santa Cristina
-------------------------------------------------------------



Dipingo le gondole (olio) su umidi scogli  acquatici. Tema: vogo
 Oggi, venticinque  luglio duemiladodici: S. Giacomo Apostolo
----------------------------------------------------------------

Oggi, ventisei  luglio duemiladodici:  San Caro di Malcesine
Dissi: << credimi, cuocendo le uova mi leggo sei dannati gialli ! >>
--------------------------------------------------------------
Oggi, ventisette luglio duemiladodici: San Pantaleone
London Games  : << Pseudo-dilettanti, unitevi ! >> (logica elegia)
--------------------------------------------------------
Oggi, ventotto luglio duemiladodici: Santi Nazario e Celso
Un gatto viziato mi riconosce . E' a dieta. Illudendolo, sloggi
----------------------------------------------------------------
Oggi, ventinove luglio duemiladodici: Santa Serafina di Mamie
Il Golden Gate, di corsa,   è inusuale. Avviandomi, megafoni timidi 
---------------------------------------------------------
Oggi, trenta luglio duemiladodici:  Santa Giulitta di Cesarea
La lucida gara di ieri, il Golden Gate: autogestisciti, mutando !
------------------------------------------------------------------
Dille: << Mangio molto, in America. Dosature? Indulgo in glucidi !!! >>
Oggi, trentun luglio duemiladodici:   San Calimero di Milano
------------------------------------------------------------------

Si torna in Italia.  Coda = gogna: sudo  . Sfoglio i moduli... m' 
adeguerò
Oggi, uno agosto duemiladodici: Sant' Alfonso Maria de' Liguori
....................................................................
Oggi, due agosto duemiladodici: San Sereno di Marsiglia
Ritorno a casa: digiuno, so di semidei:  leggo Gadda e Musil
--------------------------------------------------------------------
Oggi, tre agosto duemiladodici: Sante Mara e Lidia



Tu decidesti  di andare al mare .  Mi isolo: i "TAG" , a go go !!! 
-----------------------------------------------------------------
Oggi, quattro agosto duemiladodici:  S.Giovanni Maria Vianney

<< Qui, a cena, assaggi  yogurt lodigiano  non additivato ! Vero, 
Mimì ? >> 

-------------------------------------------------------------------
Oggi, cinque agosto duemiladodici: San Venanzio di Viviers
Stoico sì, ma senza denaro, qui, digiuni !  Vivi  leggendo " Ci vado !"
----------------------------------------------
Massaggiata, disputò  olimpiadi decorose: indago
Oggi, sei agosto duemiladodici: Sant' Ormisda Papa
....................................................
Sorseggio una tazza di  tocai. Godendolo, dismetto idea
Oggi, sette agosto duemiladodici: San Donato di Arezzo
------------------------------------------------------------
Oggi, otto agosto duemiladodici: San Severiano
Il motonauta tedesco sognò esordi : << Agii di voga ! >>
-----------------------------------------------------------
A Fiumicino, scorgendo gusti OGM, disdettai volo aereo
Oggi, nove agosto duemiladodici: Santi Fermo e Rustico
------------------------------------------------------------
Oggi,dieci agosto duemiladodici: San Lorenzo
Cadono  stelle:  semirigido, guidai gioco. Danzo
--------------------------------------------------
Digiuno, decido: bagno ! << Dicci: a nuoto? >> Dissi: << Se 
annego salvatemi!>> 
Oggi, undici agosto duemiladodici: San Cassiano di Benevento
........................................................

Oggi, dodici agosto duemiladodici: San Porcario abate



Il pigro, adagio, digiuno,  si accomoda : addebitare costo !
............................................................
Guidando, citi Carlo Emilio Gadda: << Neogotico, si è distinto ! >>
Oggi, tredici agosto duemiladodici: Sant' Antioco di Lione
.............................................................
Squittio: a disagio, madido di sudore, accolgo i batteri e mungo 

Oggi, quattordici agosto duemiladodici: Sant’ Eusebio di Roma
-------------------------------------------------------------
Lo grida: << Moti ondosi in aumento, a Cariddi: disdici? Giungi qui? >>
Oggi, quindici agosto duemiladodici :  Sant' Arduino di Rimini
.....................................................................
Oggi, sedici agosto duemiladodici :  Santa Serena di Roma
Disdegno umile sedia ? No! Mi toccò stare a disagio (ragadi)
-------------------------------------------------------------
Cosimo, l'artista, mi donò una tela dicendo: <<  Degas, soggiaci !>>
Oggi, diciassette agosto duemiladodici , San Carlomanno
.................................................................
Caldo: sgomento ? Deciditi e goditi una  gita a Oslo !!! 
Oggi, diciotto agosto duemiladodici :   Sant' Elena
................................................
Oggi, diciannove agosto duemiladodici: San Giovanni Eudes
Sono digiuno da giovedì: vedendo cucina , assaggio alimenti 

-------------------------------------------------------------------
Oggi, venti agosto duemiladodici: San Massimo di Chinon
Mangiai un viscido Hotdog cinese. Sondai stima: mi dolgo !!!
---------------------------------------------------------------
Oggi, ventuno agosto duemiladodici: Santa Ciriaca di Roma
Solo, ad Agordo, in coda, mi orientai. Mugugnai: << Distaccatevi ! >>
....................................................................



Additavi Lucifero: << Mi  danneggia. Son ustionato, sudo e indugio ! >>

Oggi, ventidue agosto duemiladodici: San Sinforiano di Autun
-----------------------------------------------------------------------
Servendoti, ingoio  orate di media taglia. Dubbio: congestione ?
Oggi, ventitre agosto duemiladodici: Santi Ireneo e Abbondio
....................................................................
Oggi, ventiquattro agosto duemiladodici: Sant' Audoeno
Ci sono quattro idee in testa. Ma, guidando, divago: Logout !
.................................................................
Oggi, venticinque agosto duemiladodici: Sant' Eusebio di Roma
Stomaco vuoto:  decidi di mangiarti un equino lesso ... già, ed è 
BIG !!! 
-------------------------------------------------------------------
Navigo nel mare adriatico e distinguo surf : timido, osteggio
Oggi, ventisei agosto duemiladodici: San Guniforto Martire
-----------------------------------------------------------------
Oggi, ventisette agosto duemiladodici: Sant' Amedeo di Losanna

Esigente? No !  : Val d'Aosta o Dolomiti. I TG : << Decidete, ma 
dissanguano !!! >>

..........................................................................................

<< Fidati, Ugo. Sto in vetta, mangio ! Ti addolora? >> 
..Congestione...
Oggi, ventotto agosto duemiladodici: Santa Fiorentina
.......................................................................
Oggi, ventinove agosto duemiladodici: Santa Verona di Magonza
Diteci, dive: v' annoio o vi disgusto, anagrammando, zelante, a 
gogò ?

------------------------------------------------------------------------------------

Giornata afosa, di consueto. Il TG: << Umidità? Decidete ... 
gelato !!! >>



Oggi, trenta agosto duemiladodici: Santi Felice e Adautto

.................................................................

Oggi, trentuno agosto duemiladodici, San Giuseppe d'Arimatea

<< Sedutomi, mangio la  pasta dietetica  di grano duro ! >> (Seguì 
pegno !)
....................................................................

Oggi, primo settembre duemiladodici,  Sant' Augusto di Caserta

L'arte comunica se distrugge i dogmi e da subito mostra adepti
...............................................................
Oggi, due settembre duemiladodici, Sant' Antonino di Apamea

Ripete domanda: << Tu mangiasti bene? >> << Sì,  mi godo un dolce... a 
dieta >>
--------------------------------------------------------------
Oggi, tre settembre duemiladodici, San Sandalio di Cordova

Se siete scollegati, io  mi riaddormento; guardando DVD. Baci !
......................................................................
<< Ma... qua è neve! >> Sta in casa a leggere libri. Distrutto,  digitò 
"dormo"
Oggi, quattro settembre duemiladodici, Santa Rosalia Vergine

------------------------------------------------------------------

Oggi, cinque settembre duemiladodici, San Quinto di Capua

Il  quadro non mi piace , soggetti subacquei... ma decidi tu... 
(END)
-----------------------------------------------------------------
Oggi, sei settembre duemiladodici,  Sant' Umberto di Maroilles

Lui: << Timida scommessa: attendo il bus e mi godo tre  birre gelide ! 
>>
......................................................................
Oggi, sette settembre duemiladodici,  San Grato di Aosta
A debito, seguimmo, riassoggettati : l' artista decedendo
............................................................



Oggi, otto settembre duemiladodici, Santi Adriano e Natalia
Agosto è andato. Ora il caldo stride; è intimidente 
ambiguità
...........................................................
Sgruntt ! ! ! Il mio destino è rompere il badge !!!  E voi, 
v'accade?
Oggi, nove settembre duemiladodici, San Pietro Claver
......................................................................
I diciotto debiti lunghi , da spalmare... ma se eccedi... 
URGE !!!
Oggi, dieci settembre duemiladodici,  Santa Pulcheria
..........................................................
Basito, scendetti: mogi, a digiuno, seguimmo  recita del 
tedeum
Oggi, undici settembre duemiladodici, Santi Matteo e Gusmeo
...........................................................
Lui disdegna? Adesso mi divoro venti  gamberi dolci  e conditi !  
Oggi, dodici settembre duemiladodici, San Silvino di Verona
 
-----------------------------------------------------------
Trend: emigrò da Cambridge e bruciò le tesi. Santiddio !!! 
Oggi, tredici settembre duemiladodici, San Bernardo
----------------------------------------------------
Pascal gridò : << E qui l'elite discetta d' anagrammi colti ? Dubito... 
>>
Oggi,quattordici settembre duemiladodici, Santa Placilla
.........................................................
Qui  sole caldo, ma sei  gradi di minima: bici ? Medierete ... 
( giungette ! ) 
Oggi, quindici settembre duemiladodici, Sant' Albino di 
Lione
-----------------------------------------------------



Disse e decretò : << Gradii  gita in Bus e picnic ! >> ... 
L'odiammo !
Oggi, sedici  settembre duemiladodici, San Cipriano
....................................................
Un etico messaggio sms ti desta: << Da obliterare: TI DECIDI ??? >>  
Oggi, diciassette settembre duemiladodici, San Satiro

...................................................................
"Cogito Ergo Sum" rende dilemmi eterni ! ... dibattiti da Cartesio 
Oggi, diciotto settembre duemiladodici, Sant' Irene Martire

...................................................................
Amici: il trend di borsa? Se C'è Guadagno / Godimenti... o Vendita/ 
FLOP !!!
Oggi, diciannove settembre duemiladodici, Sant' Arnolfo di Gap

------------------------------------------------------------
Di natura si candida , trionfa. Ma disse bugie: molte vignette ... 
Oggi, venti settembre duemiladodici, Santa Fausta di Narni 

.......................................................................
 << Dov'è Renata?>> 
<< In Regione; udì  subbugli >> 
Scommette: << Si dimetterà! >>
Oggi, ventun settembre duemiladodici, Sant' Eusebio Martire

------------------------------------------------------------------
Segui un desiderio/obiettivo (middle game) : rinforza et cementa ! 
Oggi, ventidue settembre duemiladodici, San Fiorenzo Eremita



-------------------------------------------------------------------
Dame pedanti : << Inspiegabilmente, retrogusto di cavoli !!! >>
Oggi, ventitre settembre duemiladodici, San Lino Papa 
---------------------------------------------------------------------
Sottozero, qui, stamane. La vite imbruttì. Ingrigendo, decede
Oggi, ventiquattro settembre duemiladodici, San Terenzio

--------------------------------------------------------------------
Disgelato, vegeto: << Qualcuno mi  indica feste dicembrine ? >>
Oggi, venticinque settembre duemiladodici, San Cleofa

.................................................................
Digestione lenta?  suggerii  timide  bevande, se comode 
Oggi, ventisei settembre duemiladodici,  San Gedeone

...........................................................
Gustava le mele cotte, ossidate e acide, in brodo: << Intingi,dimmi ! >>
Oggi, ventisette settembre duemiladodici, San Caio di Milano

........................................................................
<< Lavori o ti connetti ?>>. Donde, sgomento, smette. Mi dà un badge...
Oggi, ventotto settembre duemiladodici, Sant' Annemondo

.......................................................................
Bisceglie: << La vite è degna:  vino ! Brinderemo! >>  Muta, godesti 
Oggi, ventinove settembre duemiladodici, San Gabriele
....................................................................
E Buona Domenica a tutti ! Dormite?  Decimati dal gong ? Stress ? 
Oggi, trenta settembre duemiladodici, Sant' Amato di Nusco
-----------------------------------------------------------------



Gubbio, stagione teatrale : commedia di  Godard impedì rinnovo 
Oggi, primo ottobre duemiladodici, San Bavone di Gand, eremita
--------------------------------------------------------------
Due addette, baritoneggiando:  << Il bue obeso dimagrisce adagio ! >>
Oggi, due ottobre duemiladodici, San Beregiso Abate di Andage
...................................................................
"Zona disco ore due" : ma  t' imbrogliai e godetti di sconto :D :D
Oggi, tre ottobre duemiladodici, Sant' Edmondo di Scozia
...................................................................
<< Qua, abituati : Gradì? Togli  i TAG ! Dopo, traduci... e  dormi 
sereno  :) >> 

Oggi, quattro ottobre duemiladodici, Sant' Aurea di Parigi

.................................................................
Assorto, dice : << Questo vagabondo mangiò i cavoli dolci e deglutì ! >>
Oggi, cinque ottobre duemiladodici, San Gallo di Aosta Vescovo
....................................................................
L'artista , integrandosi: << Mi bendo >> << Cioè ? Esegui dortodoor ? >>
Oggi, sei ottobre duemiladodici, San Renato di Sorrento
......................................................................
Scendo dal letto e, digiuno, tratteggio absidi, armadio, vaso !
Oggi, sette ottobre duemiladodici, Sant' Adalgiso di Novara
..............................................................

Cogito, ergo sum ! E, da teologo, vado dubitando: attingi !
Oggi, otto ottobre duemiladodici,  Sant' Ugo da Genova
...............................................................
Sono microbiologo a Managua: vi dico di attendere, gente  !
Oggi, nove ottobre duemiladodici,  San Gemino Anacoreta
---------------------------------------------------------------



Sbiadito talmud : che cosa  dico io? Di non indietreggiare !
Oggi, dieci ottobre duemiladodici, San Chiaro di Nantes
-----------------------------------------------------------
Una dignitosa (o lucida) digestione ? Masticati brodo !!!
Oggi, undici ottobre duemiladodici, Sant' Anastasio
.........................................................
Dai, ti decidi ? Scegli: tiramisù (godimento) , dattero o brodo ?
Oggi, dodici ottobre duemiladodici, Sant' Edisto Martire
-----------------------------------------------------------------
Dottore, è un tormento: liberarmi dai cibi ... dosaggi ...  (Decedetti)
Oggi, tredici ottobre duemiladodici, San Benedetto Martire
-----------------------------------------------------------------
<< La mia carta di credito!   Rubata , qui !!! >> Stimando sdegno, odo 
tiggì.
Oggi, quattordici ottobre duemiladodici,  Santa Angadrisma
..................................................................
Morsicato da un ofide attorcigliato qui !!! (TAG: nudi in bed)
Oggi, quindici ottobre duemiladodici,  Santa Fortunata
...............................................................
Dibattesti:  << In Grecia col bus ? E' indegno,  rigido e scomodo : 
Madrid! >>
Oggi, sedici ottobre duemiladodici,   San Bertrando di Cominges
...................................................................
Coda in autostrada: gemo. Ti fermi ,  e distribuisci teroldego
Oggi, diciassette ottobre duemiladodici, San Rufo Martire
--------------------------------------------------------------
Il medico mi dice : << Dieta a base di riso e strutto, ad libitum ! >> 
Gogna !!! 
Oggi, diciassette ottobre duemiladodici, Sant' Amabile di Rium
----------------------------------------------------------------
Una zia di Edimburgo ti alloggiò,disdettando motocicletta
Oggi, diciotto ottobre duemiladodici, Santa Zlata di Muglen



.............................................................
L' odontoiatra mi disse << Odio i denti aggiustati ! >> Concordai: BEVE 
!!!
Oggi, diciannove ottobre duemiladodici, Sant' Asterio di Ostia
...................................................................
Dimora  Olgettina: lì Silvio, ebbro, diseducava soggetti nudi !
Oggi, venti ottobre duemiladodici,  San Vitale di Salisburgo
...................................................................
Gemendo: << Giù a Brindisi  è vita  dura ! Lotto, tombola... >> << 
Prendo CD ! >>
Oggi, ventun ottobre duemiladodici,  San Bertoldo di Parma
-----------------------------------------------------------------
Pesca una trota  BIG : gaudioso,  la  condivide . Deducemmo: imiti ?
Oggi, ventidue ottobre duemiladodici,   San Simmaco di Capua
..................................................................
Arabescano nudi: lo zen è in grado di motivare soggetti timidi !
Oggi, ventitre ottobre duemiladodici, San Graziano di Amiens
................................................................
Tuttologia : << udivo, giù nel torrente  d'acqua gelida, i salmoni 
BIG !!! >>
Oggi, ventiquattro ottobre duemiladodici, San Luigi Guanella
-----------------------------------------------------------------
<< M'inviti a cena a Codogno? >> (Il  budget + IQ è discreto ... può 
sedurmi !)
Oggi, venticinque ottobre duemiladodici, San Mauro di Pecs
-----------------------------------------------------------------
<< Trovasti godibile? L'oratore non dileggia. Ma discute, difende ! >>
Oggi, ventisei ottobre duemiladodici, Sant' Alfredo il Grande
------------------------------------------------------------------
Mangio molte crostate-gelato bisunte, a base di additivi !!!
Oggi, ventisette ottobre duemiladodici,  Santa Balsamia
----------------------------------------------------------



Degustai un vino dolce e addebitai a Dott. Moggi (o Dottor ?)
Oggi, ventotto ottobre duemiladodici,  San Giuda Taddeo
------------------------------------------------------------
Il veggente  ti sembrò mediocre? Additandolo... intuivano ;)
Oggi, ventinove ottobre duemiladodici, Sant' Ermelinda
-------------------------------------------------------------
Domanda ad un cameriere, a Bogotá: << Porti testuggini dolci ? >>
Oggi, trenta ottobre duemiladodici,  San Germano di Capua
--------------------------------------------------------------
Dacca: elaboro un disegno; mi illudo di tramutarlo in  gettito! 
Oggi, trentuno ottobre duemiladodici, Santa Lucilla di Roma
----------------------------------------------------------
Decongelando , odiammo gli  inverni rigidi e bui : scomparsi !
Oggi, primo novembre duemiladodici, San Licinio di Angers
-----------------------------------------------------------
Deciditi : mangi "sugo di maiale and gateau" o bevi un brodo?
Oggi, due novembre duemiladodici, Santi Abati di Agauno
.............................................................
Leggo sms  : << Mi berrò dodici birre: Date una mano a dividere !!! >>
Oggi, tre novembre duemiladodici, San Berardo dei Marsi
---------------------------------------------------------------
Tergendo minibus rivedo il caldo di agosto : mi liquefaceva !
Oggi, quattro novembre duemiladodici, San Felice di Valois
-------------------------------------------------------------
Confit de canard Bio !  Migrò a sud,  me  lo godo qui !  Vini germanici 
(UE)
Oggi, cinque novembre duemiladodici, San Guido Maria Conforti
--------------------------------------------------------------
M'esibì le   ruvide calze di cotone, nero-grigie: << Ma mi dan fastidio 
!!! >>
Oggi, sei novembre duemiladodici, San Felice di Toniza Martire
.......................................................................



...
<< Patente "B", mi scade domani: la devo distruggere? Io, guercio, 
lì ... NO !!! >> 
Oggi, sette novembre duemiladodici, Sant'Ercolano di Perugia
........................................................................
Dolci? Aggiudicati !!! ... Sono sveglio e a breve mi riaddormento.
Oggi, otto novembre duemiladodici,  San Severo di Cagliari
......................................................................
Disegno in una saletta gelida e umida. Bevo porto e scovo rime !
Oggi, nove  novembre duemiladodici, Sante Eustolia e Sopatra
-----------------------------------------------------------------------
Traducevi: << Domenica vado in Belgio a disegnare modellini >>
Oggi, dieci  novembre duemiladodici, Sant' Andrea Avellino
------------------------------------------------------------------
Audacie indù: << Mangio  verdura, mi debilito, ma non dimagrisco !!! >>

Oggi, undici  novembre duemiladodici, Santa Marina di Omura
-------------------------------------------------------------------
In middle-aged hung: <<Decido: in dicembre vado a sciare a Bormio! >>
Oggi, dodici  novembre duemiladodici, San Machar di Aberdeen
..................................................................
Gelo, neve, umidità, misticamente ibridi. Decido: ora migrerò !

Oggi, tredici  novembre duemiladodici, Sant' Imerio Eremita
-------------------------------------------------------------
Dormimmo qui e (validaste abitudine) il gong ci deconcentrò !
Oggi, quattordici  novembre duemiladodici,San Clementino
..............................................................
La vita  ? Congiungerci qui e godere disinibiti. Nude, moderammo...
Oggi, quindici  novembre duemiladodici, Sant' Eugenio Martire
--------------------------------------------------------------



Sto incidendo un disco , ma sbadigliano. Vietai geremiadi !
Oggi, sedici  novembre duemiladodici, Sant’ Aniano di Asti
...............................................................
<< Dossi: sbandai e caddi. Deluso , vendetti la   bici >> Segregato, 
mima
Oggi, diciassette  novembre duemiladodici, Sant' Ilda Badessa
-----------------------------------------------------------------
Divoro ceci da tre giorni: sto bene  ma, malgiudicati, dopano ! 
Oggi, diciotto  novembre duemiladodici, San Noè Patriarca
-----------------------------------------------------------------
<< Cari amici, buongiorno a Voi ! Vi mando sms : disdegnerete? >> 
(Dilemma)
Oggi, diciannove  novembre duemiladodici , San Massimo Martire
-----------------------------------------------------------------
<< Dama, se voglio dormire bene  dimentico di angustiarvi! >>
Oggi, venti  novembre duemiladodici ,  San Dasio Martire
................................................................
Il gelo cresce e mi demotiva: "BONUS DECONGELAMENTI"... invenduto :(
Oggi, ventuno  novembre duemiladodici , Santi Celso e Clemente
.........................................................
L'arte è un' agire  lucido; abbonda  di immagini. Devastando, viene !
Oggi, ventidue  novembre duemiladodici ,  Sant' Anania di Arbela
------------------------------------------------------------------
L'arte, muovendosi, abbonda di cambiamento: regole cognitive !
Oggi, ventitre  novembre duemiladodici ,  San Colombano Abate
....................................................................
Coraggio, Boss ! L'arte,qui, non vi demotiva ; nè introduce dogmi !
Oggi, ventiquattro  novembre duemiladodici ,   San Crisogono
----------------------------------------------------------------
<< L'arte, dovunque, è cibo ... Congedandovi : se immagini, rumini ! >>
Oggi, venticinque  novembre duemiladodici ,  San Maurino



.................................................................
Promuovevo l'arte: << Incide, disegna, spiega: disinibiamoci ! >>
Oggi, ventisei  novembre duemiladodici ,  San Siricio Papa
..................................................................
In bus, discuto d'arte : divengo  selvaggiamente emotivo !
Oggi, ventisette  novembre duemiladodici ,  San Gustavo
------------------------------------------------------------
<< Sbigottito, vedo l'arte  come un sogno ! >> Emendai: << Svendi ? >>
Oggi, ventotto  novembre duemiladodici , San Sostene
---------------------------------------------------------------
Mimmo, l'erbivendolo,  s'adegua: coi dividendi finge... e vende arte !
Oggi, ventinove novembre duemiladodici , San Fedele di Merida
-------------------------------------------------------------------
Inno : << L'arte scomoda   deve mobilitare, guadagnando rispetto ! >>
Oggi, trenta novembre duemiladodici ,  Sant' Andrea Apostolo
--------------------------------------------------------------------
... ed io disperdo : << in arte, gli  accademismi non disambiguano ! >>
Oggi, primo dicembre duemiladodici , Sant' Ansano di Siena
-----------------------------------------------------------
In India la sua  arte magica  delude:  dodici sbadigli e  dorme!  SURE !
Oggi, due dicembre duemiladodici ,  Sant' Aurelia di Alessandria
........................................................................
Perbacco, lo so ! Fai studi di arte e da giorni fondi gemme
Oggi, tre dicembre duemiladodici , Sant' Emma di Lesum, Contessa
.....................................................................
<< Se l'arte ti aggrada, t' accredito i quadri ! >> (Rimbambendo, 
rubiamo :)
Oggi, quattro dicembre duemiladodici , Santa Barbara Martire
........................................................................
<< Decidi! >> ... mi mostra un'arte pura, in QDISC:  ciclamini e drago 
beige
Oggi, cinque dicembre duemiladodici , Santa Crispina Martire
.......................................................................
...
<< Le dodici tele: arte, in un mese di pioggia ! ... Sembri 



raddolcita :) >> 
<< Sì :) >>
Oggi, sei dicembre duemiladodici , Sant' Apollinare di Trieste
.......................................................................
E' arte sacra. Lucida, digeribile, giocosamente distruggendomi !

Oggi, sette dicembre duemiladodici , San Carlo Garnier, Gesuita
........................................................................
... Ed è  un autodidatta imborghesito , dipinge poco ma a cicli !
Oggi, otto dicembre duemiladodici , Sant' Eutichiano Papa
.....................................................................
Disimballando gli omaggi e rimuovendo adesivi, dice: << c' 
è arte ! >>
Oggi, nove dicembre duemiladodici , Santa Valeria di Limoges
----------------------------------------------------------------
Cedo un'arte nuova , digeribile; sa di giacigli, melme... decidi !
Oggi, dieci dicembre duemiladodici , Sant' Eulalia Vergine
............................................................
L'arte  è un enigma ? Se lo dico giudicandoti, decidi: disimballi !
Oggi, undici dicembre duemiladodici ,  San Daniele lo Stilita
..................................................................
Qui, decidemmo di spedire un DCROM d'arte in India: Gigi lo bocciò ! 

Oggi, dodici dicembre duemiladodici , San Corentino di Quimper
...................................................................
Destreggiatosi, ribadì: << Tu incidi l'arte in CDROM, ma è mediocre ! >>

Oggi, tredici dicembre duemiladodici ,  Sant' Aristone Martire
----------------------------------------------------------------
<< Diamine! Boccio un'arte colma di quiz indigesti ? >> ... (Eroga DVD)
Oggi, quattordici dicembre duemiladodici ,  San Venanzio
.........................................................
Merce cinese, giù a Bagnoli: CDROM, diodi... indi, liquidità !
Oggi, quindici dicembre duemiladodici, Sant' Ilarione
...................................................................
L'individuo saggio (di moda)  indica miscredente e benedice 
Oggi, sedici dicembre duemiladodici, Sant' Adone di Vienne
................................................................
Il gelo si fa sentire, a Cuba:  dieci orsi canditi !  Godemmo ! :D  :D



Oggi, diciassette dicembre duemiladodici,  San Floriano
...................................................................
Umidi e compatti boschi di cedri, addio ! (La lenta "geografia.com")
Oggi, diciotto dicembre duemiladodici, San Malachia Profeta
....................................................................
Dicci: << Credendomi a Belgrado, in Serbia, guidavo di meno ! >>
Oggi, diciannove dicembre duemiladodici,  San Berardo
..................................................................
Redditi selvaggi deducibili: una semi-congiura contro di me?
Oggi, venti dicembre duemiladodici,  Sant' Ursicino del Giura
.................................................................
In zona Cesarini, un gol decideva. Decimavo budget: dialogammo !
Oggi, ventuno dicembre duemiladodici, San Giacomo da Valenza
.........................................................
Descrivevi Fred : << Mangiai molto, a cena, ma deglutii due brodini ! >>
Oggi, ventidue dicembre duemiladodici, San Flaviano Martire
................................................................
Avvertendo, dicendogli : << mangerete  dei mini-gamberi sbucciati! >>
Oggi, ventitre dicembre duemiladodici, Santa Bincema Vergine
.....................................................................
Qui ci son diciotto gradi... regge ; gradiremmo la neve... (dubito)
Oggi, ventiquattro dicembre duemiladodici, San Gregorio
......................................................................
Albeggia. Clima ridente. Il mondo crede in Gesù: condividete qui !
Oggi, venticinque dicembre duemiladodici, Natale del Signore
.......................................................................
I debiti circondandovi, esigemmo la festa; giusto eden !
Oggi, ventisei dicembre duemiladodici,  Santo Stefano
.........................................................
Leggevi: << Deciditi, bionda, se mangi un toast ricevendomi ! >>
Oggi, ventisette dicembre duemiladodici,  San Giovanni
..............................................................
Fine mese: tra addobbi e girandole , m' occupo di gadget... li svaluto !
Oggi, ventotto dicembre duemiladodici, San Gaspare Del Bufalo
...................................................................
Se il medico dice:  << bevi vino, dà vantaggi ! >> , dedurne: moderi !



Oggi, ventinove dicembre duemiladodici, San Davide Re
-------------------------------------------------------------------
Sto educando: << Diagnosi: bagordi! Goditi l'arte come medicina ! >>
Oggi, trenta dicembre duemiladodici, San Giocondo di Aosta
...................................................................
Eccomi a dire: svolgi un ultimo test , disdegnando birre !
Oggi, trentuno dicembre duemiladodici,  San Silvestro
..............................................................


