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Finalmente siamo VIVI!!!!
Inviato da Ciubo
domenica 14 ottobre 2007
Ultimo aggiornamento lunedì 15 ottobre 2007

In data 14 ottobre 2007 il sito più malandrino della capitale giunge sul web!!!

Update: Aggiunte le foto/video della festa del Padrino fra i downloads
Organizzazzione del venerdì sera nel forum: Link
Il sondaggio ora funziona... votate!

Ringraziando il Ciubo, con la collaborazione di Milord, Kenzio, Padre Spica e tutti coloro che ci hanno gentilmente
concesso le foto e i diritti e che fanno parte di questa grande comunità, siamo finalmente VIVI.
Le lacrime scorrono a fiotti per questo giullaresco evento del millennio; il sito finalmente è realtà!
Dopo alcune defezioni dovute a ritardi di organizzazione e di mancate consegne (guarda Kenzio e la biografia del Ciubo)
finalmente siamo riusciti a porre un freno a queste barbarie e a questa autonomia.
Il potere torna in mano a chi se lo merita, agli uomini del gruppo che dopo essere stati sottomessi per alcuni anni hanno
ripreso con la forza la volontà, il coraggio, la stima di se stessi, la potenza, il maschilismo, ecc ecc... il loro posto nelle
cariche a loro dovute.
Dopo aver creato una nuova forma di governo basata FALSAMENTE su dei Ministeri indi per cui sulla democrazia, ma in
verità su una vera e propria oligarchia, il potere è tornato nelle giuste mani.
Le voglie di potere di questi uomini porteranno tutto il governo ciubesco e tutti coloro che vogliono far parte di questo
Stato ad una nuova età dell'oro, basata su:
- fioritura delle arti,
- magnificenza sessuale,
- superiorità e riconoscimento della giusta gerarchia fra i sessi.
Il nostro compito è quello di riportare tutti gli UOMINI e anche qualche donna agli antichi albori basati sui valori e sui
desideri passati di Sesso, molto sesso, Droga e non Rock'n'Roll come tutti credono, ma Alcool e ancora Sesso.
Con questo proclamo inizia l'Era del Ciubo.

A NOI! CHI CI AMA CI SEGUA! VINCERE E VINCEREMO! E LA STORIA CI DARA' RAGIONE!
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Ciubo, Milord e Roberta (sottomessa dattilografa)
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