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Ciao a tutti!

Dopo tantissimo tempo riapro il mio sito dove spero accorrerete in tanti per raccoglilere quanto
riuscirò a darvi come aiuto. Il portale sarà un blog animato da varie sorgenti, alcune mie, altre di
altre persone che producono materiali interessanti che andrò di volta in volta ad integrare nel
sito stesso.

 

Mi chiamo Massimiliano (il cognome, naturalmente, è quello del sito), sono del 1975, sono alto
1,83mt, al momento peso TROPPO (vi basti questo ) anche se al momento in cui vi scrivo mi sono definitivamente messo a dieta, 

  

dopo le ultime peripezie in pista che non sono andate come mi auguravo, in parte sicuramente
a causa dell'eccesso di peso: un giorno che dovessi avere tempo, vi scriverò un po' di nozioni
fisiche che chiariscono perchè ho sicuramente qualche secondo che si può buttare giù solo di
pancia...

 Nella vita mi occupo di una società che si chiama I-node, per la quale svolgo attività di
consulenza, sviluppo e sistemistica presso i nostri uffici e presso terzi: il mio socio in questa
realtà si chiama Emanuele, il suo sito , molto meno "chiacchierato" del mio, contiene un po' di
foto fatte da lui, vi consiglio di visitarlo, perchè le foto sono molto belle. 

 

Come avete capito dalle righe presentate sopra non sono un seccone, ma sono discretamente
abbondante come corporatura: a presto metterò qualche mia foto in posa Glamour da farvi
vedere. Sono alto 183 cm, ho gli occhi verdi, i capelli castani chiari ed ho 2 grandi passioni:
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1 Il motociclismo

2 L'informatica

L'ordine non è casuale, ma negli ultimi anni la prima passione, quella per le moto, sopita negli
anni, è diventata la mia prima importante passione; con questo non intendo dire che
l'informatica sia molto meno importante, ma di sicuro quello che al momento mi da
soddisfazione è la moto, più che l'informatica, per molti motivi, alcuni dei quali non sono
facilmente spiegabili... Un po' come il mio rapporto con le donne... Come Italiano, infatti, è un
po' strano che non ci siano le donne (almeno al secondo posto...), normalmente l'elenco che si
tende a ripetere è che per un italiano le cose importanti sono la salute, l'automobile e le
donne...

 Questo naturalmente spero non mi  faccia sembrare uno dell'altra sponda, senza voler togliere
nulla a chi invece ha questa come preferenza.

Se proprio vogliamo fare un'elenco completo, metterei di sicuro le donne al terzo posto...

Come potete capire dalle mie parole, al momento sono scapolo, vivo a casa con i miei genitori,
lavoro dalla mattina alla sera ed ad oggi non ho conosciuto nessuna.

Molto di quanto mi accade non è esattamente una scelta diretta, ma qualcosa che vivo di
riflesso, ma di questo magari scriverò più avanti.

Se volete saperne di più fatemi domande!! 
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