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ma Ã¨ per la gente che se usa ubuntu non usa windows #ubuntu-it-weekday !chat | Mr_Pan Mr_Pan: per qualsiasi argomento non inerente strettamente il supporto a ubuntu, /join #ubuntu-it-chat Carlin0, anche il giusto ... non sono abbastanza bravo :) Mr_Pan: comunque il supporto qui e per la gente che usa ubuntu per la gente che usa ubuntu non c'Ã¨ il sito di canonical ? Carlin0, sempre come le istruzioni di come funziona una chat e che ci sono
regole da rispettare cmq devo dire che questa Ã¨ la chat da supporto questo Ã¨ il sito di ubuntu per la cronaca e la storia dei progetti di ubuntu Carlin0, sono convinto che ci sia tutto a cui la gente che usa ubuntu ha accesso, leggiamo il log dai giorni della prima ubuntu , ricordo che fu uscito prima di avere ubuntu... e voglio dire che questo Ã¨ il sito ufficiale di ubuntu questo Ã¨ il sito della comunitÃ ubuntu anche io.. !logs | Mr_Pan Mr_Pan: Log del
canale: Carlin0, non ho accesso al log di irc ubuntu e non ho l'esperienza , perchÃ© l'ho usato per niente ... qui si fanno
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... .com /assets/65/23/f5/38/88/Foglio-Presenze-Mensili-Da-Scaricare.html ] With such a way of thinking, they and their friends set off on a journey to find and destroy this same "Black Stone", on which this text was written. On the way, friends risked their lives more than once - after all, many robbers roamed the roads of the
country. They stayed only in hotels, and spending the night in the forest or on bare ground was out of the question. But the friends were young, strong, and very soon they found the "Black Stone". fffad4f19a
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