Esempio di e-mail
ciao a tutti,
per gli appassionati.....
questa email mi è appena arrivata da mio cugino Jerry e ve la giro.
Cari Amici e Simpatizzanti,
vi comunico che da oggi è definitivamente finito e completato il nostro nuovo sito internet
www.americancarsclub.it.
Il sito è di un Club di auto americane di Firenze, ed è fatto da me, Sebastiano, Massimiliano, Bernardo ed altri amici
fiorentini. All' interno potete vedere l' area club, la sezione dedicata alle auto in vendita e... soprattutto tutta la
sezione dedicata al " On the Road Car Show" la grande fiera e raduno di auto che stiamo organizzando a Luglio.
Voi dovete esserci per forza !
Buona visione, ciao
Jerry
-xxxx xxxx
Ufficio Stampa / Press Office
Casa Ed. xxx xxx xxx
xxxx del xxxx n. x (Viale xxxx) * xxxx Firenze (Italy)
Casella postale xx (P.O.Box xx) * xxxx Firenze
Tel. (+ 39) 055.xxxxxxx * Fax (+ 39) 055.xxxxxxxx
E-mail: xxxx@xxxx.it * xxxx@xxxx.it * xxx@xxxx.it
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
INTERNET: www.xxxxx.it
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Esempio di messaggio inviato al forum di un sito web (da Repubblica.it)
NON DATE PIU' SOLDI A QUESTO CALCIO MARCIO
Autore: Nick (38.117.156.---)
Data: 14-03-05 21:45
Come dalla mail precedente, perche' continuare a guardare uno spettacolo cosi' rivoltante?
Arbitri comprati, partite truccate, violenza negli stadi, discussioni infinite, arroganza, miliardi buttati, questo e' cio' che e' rimasto
del calcio. Ma dove sono i valori veri? Dove sono i campioni veri? Non e' uno sport, e' una zuffa, una polemica, un criticare, l'
espressione dei lati peggiori del nostro popolo.
Ci sono molti altri sport ugualmente appassionanti dove l' agonismo e' ancora un valore.
Lasciamo che questo calcio se lo guardino da soli, ci hanno rovinato lo sport nazionale, troviamone un' altro o troviamocene altri.
Non date piu' soldi a questi sciacalli!
Il Processo di Biscardi, ma che roba e'? Oggi le comiche?
Esempio di post da un blog (laterravistadallaluna.blogspot.com)
26.03.05

Absolut Strizzi
Mi han detto che a mailand l'ultima moda è il locale dell'absolut. Me lo hanno anche descritto: prima di tutto, ben fatto. Molto ben
fatto. Stiloso è dire poco. Tra l'ingresso e il locale c'è un'antecamera, ed è lì, in realtà, tutto il locale. Entri, lasci il cappotto, e ti becchi
la tutina termica. Ed entri in un locale fatto esclusivamente di ghiaccio. Pareti, sedie, bicchieri (da vodka), tutto in ghiaccio. Wow, la
gente non sa proprio che cazzo fare la sera.
Ma la cosa più bella sono loro: degli incredibili negroni, tronchi di fiche (pardon, fighe) o nerboruti maschioni, neri neri neri, in
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pelliccia bianca. Wow. Che stile.
L'idea originale del post era quella di pensare cosa farebbe lo strizzi se si bevesse il cervello, vincesse all'enalotto, e decidesse di fare
l'absolut strizzi. Mi stava quasi passando la voglia a ripensare a milano.
ABSOLUT STRIZZI
Un locale tutto viola, dove quando entri lasci il k-way e ti metti la maglia di antonioni, bastistuta o riganò, i bicchieri sono mezzi
palloni in miniatura o coppe italia, e l'unica decorazione è lo scudetto della fiorentina del 69. Tutto un programma. E il negroni, questa
volta quello serio, costa sempre 2 euro.
posted by neri at 11:17 AM
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[Strizzi: sede degli Alterati Viola]
Schermata da un sito web (italianoaccessibile.it)

Esempio di SMS
sai e’ molto strano
ma sei sempre tu
ke mi informa di
qualke terremoto
da noi perke nn lo
sapevo neanke!
Stiamo bene bella
grazie! Oggi e’
compleanno di
david sto
preparando un
grande sorpresa!
Nn glielo dire eh!
Tu come
stai...skrivimi anke
tu eh bacione x
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