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DONNE ..IN MOTO...
Lo spunto?
Un'articolo pubblicato stamani sul quotidiano la Repubblica:
"Cosi' le donne scoprono la moto in sella deucentomila centaure
Per sport,lavoro, piacere:in Italia il boom delle due ruote rosa".
Da una ricerca risulta che:
In Italia le donne che amano stare in sella ad una moto hanno tra i 30 e 39
anni
il 27% e' single
il 23& convive
il 20% e' sposata
Donne che partecipano ai raduni Europei ,vi segnalo il prossimo in Toscana
il 24 e 25 Giugno.
Si passa dallo scooter ad un posto..al 125 e poi cosi' via.
C'e' chi si ferma.. chi coltiva la passione della liberta'!
"L'elemento trainante e'il desiderio di liberta' e indipendenza".
Perche'le donne dovrebbero avere una motivazione diversa rispetto agli
uomini?
Desiderare la liberta' e' un modo per affermare che si e' in prigione..o
sbaglio?
Sarebbe il caso di dire : sfruttare al meglio la liberta' facendo le cose che ci
fanno stare bene!
Talvolta liberta' e' bere una birra..trovarsi tu e il mare...farsi soffiare il vento
in faccia..respirandolo a piena emozione...
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Post precedenti
DONNE ..IN MOTO...
ah..gli amici!
ricomincia da te
DI PIU' TV..
rimini.....28 aprile 1 maggio 2007
rimini rns...
rimini....la nostra gioia sia piena!!!
NOI SIAMO EMOZIONE...LA TUA E'
BELLISSIMA
piccoli segni arrivano!
Tra singolari risposte...la tua..
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Archivi
Liberta' e' scegliere di vivere con dei legami che paradossalmente ti fanno
sentire libero di amare...

novembre 2006

Liberta' e' decidere di cambiare il menu'della prima colazione ogni mattina..

dicembre 2006
gennaio 2007

Liberta' e' fare le valigie per andare in qualche posto del mondo..e scoprire
che l'unico posto in cui vuoi stare..e' con chi ami..alla faccia delle regole che
ti eri imposto( sarebbe bello...meraviglioso provare cio'.. l'ho sfiorato
ma..non ho trovato cio' che mi aspettavo e sono andata in giro)!

febbraio 2007
marzo 2007
aprile 2007
maggio 2007
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Liberta' e' cambiare lavoro senza paura....ma al momento giusto..e con
intelligenza..
Liberta' e' uscire con gli amici senza timore di fare torto a qualcuno...

Iscriviti a
Post [Atom]

Liberta' e' inviare un sms con su scritto cio' che vuoi..senza essere intimorito
da un'eventuale risposta..
Liberta' e' fare quel che vuoi nella tua casa e ..tirarla a lucido quando piu' ti
piace.. la NOTTE ad eempio..quando tutt'intorno e' silenzio...e la tua
candela ..un buon bicchiere..il giusto odore d'incenso..la musica che ti
piace..ti fanno compagnia..shiiii..che piacere..:-)
Liberta' e' mancanza di paura...Liberta' e' ballare per strada piuttosto che
correre perche' nel tuo ipod c'e' il pezzo che ti da adrenalina...
Liberta' e' chiudere le porte a lui/lei per un giorno solo per capire quanto ti
manca..
Liberta'..e' AVERE IL CORAGGIO DI TENERE LE PERSONE SPECIALI
SENZA LASCIARLE ANDARE VIA..PERCHE' SONO LORO CHE
ALL'IMPROVVISO TI DANNO QUELLA CHE E' LA LIBERTA' PIU'
GRANDE...
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Liberta' e' lasciare dietro quello che c'e' per andare dove ti porta la
moto...fare uno scatto..e lasciare il fumo ...respirare a pieni polmoni l'odore
dei fiori di primavera..mentre da lontano vedi le luci DI NOTTE SULLO
STRETTO DI MESSINA...e l'odore del mare ti porta a SCILLA...
Liberta' per farsi trasportare un giorno intero in moto..e vedere il mondo
dalla stessa finestra..con l'amico/a del cuore...col tuo uomo nello stesso
cuore!
uff questa liberta':-((())))

postato da Jackie @ 11.28
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MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

ah..gli amici!
Qualche tempo fa mi e' capitato di ascoltare una telefonata in cui
l'interlocutore
con ironia "convinta" proferiva parole di sfotto' ad una persona che stava
addentrandosi in un cammino di fede..dal quale era rimasto profondamente
colpito in positivo e mi auguro la sua fiamma non si spenga!
Inizialmente la cosa mi ha irritato un po..poi quando lo sfotto' e' arrivato a
"siete tutti invasati"..mi sono resa conto che il poverino era lui!
L'interlocutore intelligente e detentore della verita' assoluta dava degli
invasati a chi?
A 50.000 persone tra ragazzi ...adulti delle piu' disparate astrazioni
sociali ...tra cui medici che offrono parte della propria vita gratuitamente a
servizio degli altri..paramedici volontari..avvocati di grande
professionalita'che lavorano per creare uno statuto del Rinnovamento nello
Spirito nel migliore modo possibile e con grande umilta'..famiglie intere che
durante l'anno si mettono a disposizione per ascoltare ed aiutare le famiglie
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