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Sesso al night long e bucato a mano

Tra una maratona del sesso e un master per diventare professionisti delle
faccende
domestiche… i papà divorziati e senza un cents
trova
no
casa
ment
re
le
ragaz
ze
scorazzano in moto
Maratoneti del sesso… unitevi!
(Ma solo se etero)

E’ l’occasione per voi: in febbraio part
e la
seconda edizione della Maratona del
sess
Incredibile ma vero! L’associazio bare o.
se
“Maratona a tavola”, presenta, inneocca
sion
e
della serata gastronomica afrodisiaca,
una
speciale Maratona del sesso, gius
ta
appendice del “piccante” pasto.
L’idea, (tutta da provare), è venuta ad
Alfredo Leone, patron della man azio
ne
che premia il gusto caliente. “Laifest
prim
a
edizione l’abbiamo fatta a Bologna qua
lche
mese fa – confida Leone – ed è stata
un
successo. Su otto coppie che si sono pres
entate
alla cena e hanno consumato il dopocen
a,
tutte al mattino si sono dichiarate sodd
isfatte!
Comunque noi, come organizzator
i
seri,
abbiamo anche un medico che al mattino
,
previa visita approfondita, ci conferm
a
l’avvenuta “attività notturna”.
indi, per
chi volesse provare l’ebbrezza…Qu
.,
bast
prenotarsi al 329 6143955. Alla a
che si svolgerà a febbraio a Ferrara,cena
seguirà
una magica notte in camera d’al
o.
Unica limitazione: la coppia devberg
e
esse
re
rigorosamente eterosessuale….. meditate
gente… meditate!

Tra carezze e pulizie, l’am

Ragazze in sella! Si prepara il Torneo

…
Lo organizzano le www.motocicliste.it speciali 2005
oni
rombanti! Le gare saranno 5, in date comprese tra amazz
marzo e
ottobre 2005 (il calendario verrà pubblicato a breve)
Per iscriversi
al Trofeo è necessario fare la Licenza conduttori Veloci. tà.
La
licenza può essere richiesta a un Motoclub. Le iscrizi (previ
a
pubblicazione del Regolamento e Calendario) verranoni
no
aperte
15 gennaio al Bike Expo di Padova e dal 17 gennaio via internil
et e
posta.
Le moto, di serie, che correranno nella stessa gara ma con classif
iche
separate, sono:
“600” (fino a 650cc 4 cilindri / fino a 750cc 2 cilind
“over ” (oltre 650cc. 4 cilindri / oltre 750cc 2 cilindri)ri)
Una terza categoria “125cc” per le under 21 correr all’interno
della 125SP della Coppa Italia (con apposito regolaàmento
), con una
classifica separata per le ragazze e condizioni particolari promo
sse dal
Trofeo Italiano Motocicliste.
Info: www.motocicliste.it
Papà divorziati e… in ristrettezze?
Arrivano le case per voi!

Dopo più di un anno di progetti e burocrazia, l’Asdi
(Associazione Divorziati e Separati) di Bolzano è riuscit
ad avere una casa dall’Istituto delle case popolari dove a
ospitare i padri divorziati che si trovano in difficoltà
economiche. Attualmente, nella casa messa a disposizione
dell’associazione da un privato cittadino, vivono un
napoletano, un altoatesino e un africano. I tre a breve
si trasferiranno nell’appartamento dell’amministrazi
comunale. Nella nuova casa verranno accolti fino adone
un
massimo di 5 padri i quali saltuariamente potranno ospita
anche i figli affidati alle madri. Una conquista.. di civiltà! re

fatto sulla lavastoviglie!
E’ l’ultimo ritrovato dell’associazionore
e
casa
linghi. Dopo il Master in Home
Management i “casalinghi italiani” si
sono buttati sull’epistemologia del buc
con il Master Spontex Home Ma
nagement. Vi si trattano i temi della casa ato
master da frequentare sia in coppia
sia da soli, il tutto per rallegrare e stim in un
rapporto di coppia. Tra i temi:
olare il
1- Eros e pulizie: metodologie e tempist
iche
,
com
e fare in modo che una
di piatti o un pavimento da lavare non
tagna
siano più un pretesto per divisioni mon
Come dividersi i compiti per ritro
e litigi.
vare
l’arm
onia
domestica e, perché no, creare un
vero e proprio feeling erotico.
2- Epistemologia del Bucato/Stirologia,
Bresciani, presidente dell’Associazione tenute da veri esperti come Fiorenzo
Italiana Uomini Casalinghi
Durando, responsabile torinese
Movimento Italiano Home fitnesse Tina
3 - Last but not least, la lezionedel
di home fitness, ovvero restare o addiritt
conquistare una forma fisica invidiab
ura,
ile e mantenersi in salute.

