
 
 

I messaggi di Wasp-Nigrelli 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Il carbonato di calcio nelle scie chimiche":  
 
Bravo str... affibbia agli altri i tuoi peccati! 
Sei tu che bazzichi siti pedofili, ed è dimostrato dall'affaire Ste!  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 16 dicembre, 2011 18:11 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Il carbonato di calcio nelle scie chimiche":  
 
Esimio testa di c... Mazzucco ti sta fregando. 
Ha capito che tu sei una merda sputtanata da tutti e si sta facendo avanti per prendere il tuo posto. 
Nel campionato degli scemi, arrivi ancora ultimo!  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 16 dicembre, 2011 17:47 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Il carbonato di calcio nelle scie chimiche":  
 
Str...onzo, non ti sputo in faccia perché ti disinfetto.  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 16 dicembre, 2011 16:51 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Fool Monti":  
 
Geloso, strakkino? Se lo hai perso, ti posso fornire io il n. di Pirata Pantani... il tuo amichetto del cuore che ti 
ha abbandonato! 
Gli hai fatto schifo!  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  



 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 30 novembre, 2011 17:14 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Fool Monti":  
 
Insisti, insisti... Ti cacceranno dalla scuola prima o poi....  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 30 novembre, 2011 16:55 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Sanremo: come in alto, così in basso":  
 
Rosicario, mi sa tanto che ti sei giocato anche gli ultimi neuroni che giravano nella tua testa vuota: non sai 
più né leggere né scrivere nè capire quello che sillabi! 
http://sanremo-wasp.blogspot.com/2011/11/28112011-lultima-strakkinata.html 
hai perso la nozione del tempo...non cogiti più, ergo "non sei".  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Il cielo su Sanremo alle 29 novembre 2011 19:02 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Sanremo: come in alto, così in basso":  
 
@ rosicario strakanò: se non ti piace, perché non te ne vai? 
 
@ zret: attento a Zocca, capace ti aspetta all'uscita da scuola e ti sputa in faccia... Gli fornirò una tua foto.  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Il cielo su Sanremo alle 29 novembre 2011 18:15 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Una scia lunga oltre 1000 km dalla Serbia al Mar L...":  
 
Strullo!  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Chemtrails Sat (Le scie chimiche da satellite) by Tanker Enemy alle 25 novembre 2011 
17:46 

http://sanremo-wasp.blogspot.com/2011/11/28112011-lultima-strakkinata.html


 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Nano chemtrails (articolo di William Thomas)":  
 
Solo per gentilmente ricordarti che DEVI MORIRE!!!  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 22 novembre, 2011 16:06 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Cui prodest?":  
 
Ciao GRIFFITH, anche se scappi e ti nascondi... la puzza di merda che emani si sente lo stesso. 
Su LC ci siamo tutti per sputtanarti alla grande. 
Non ti daremo tregua in nessun posto!!! 
Ricordati che non sarai impunito per sempre... 
Ricordati che devi morire! (come tutti).  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 19 novembre, 2011 16:18 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Cui prodest?":  
 
"Per quanto mi riguarda, se ci fosse un modo per andarsene da questo mondo di pazzi, farei le valige 
subito." 
 
UNA BELLA CASSA DI LEGNO LUCIDO???  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 17 novembre, 2011 19:16 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Un giorno tutto questo sarà tuo...":  
 
Chi è Barbarella? Quella troia di tua sorella Antonia?  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 22 ottobre, 2011 18:00 



 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Un giorno tutto questo sarà tuo...":  
 
czretino, dovresti essere orgoglioso che ti piscio in bocca. 
Mi raccomando stai attento a quelli che ti seguono con la macchina targata CP... Magari si tratta di Pirata 
pantani... e con le sue preferenze... potresti trovarti col... bruciacu**....  
 
Pubblica  
Elimina  
Contrassegna come spam  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 22 ottobre, 2011 17:11 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Imbrattare il cielo: scie chimiche in Egitto (arti...":  
 
I dati Whois indicano che questo è un sito di merda!!!!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy ✈ alle 12 aprile, 2010 17:41 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Gli investigatori della polpetta ed il rasoio di h...":  
 
Perchè non lo smentisci punto per punto? 
Perchè non puoi? 
Ti ha fatto un bel ritratto, va! 
 
ROS: ROSICA !!!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy ✈ alle 23 marzo, 2010 14:28 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Il naso lungo della N.A.S.A.":  
 
Che bello! zrettino, domani torni a scuola dove i tuoi allievi ti prenderanno in giro per tutto il giorno, i tuoi 
colleghi ti eviteranno con cura, i bidelli ti guarderanno male, magari ti si bucherà una gomma durante il 
tragitto e non troverai parcheggio davanti l'istituto, ti verra un attacco di cacarella quando alcuni genitori 
verranno a chiederti di non rompere con la storia del morgellone, e un poliziotto ti si avvicinerà solo per 
chiederti un fiammifero... 
Buona settimana di ansie e terrori zret... 
Ricordati che "Il delitto non paga. Mai!"  
 
Pubblica questo commento.  



 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy ✈ alle 14 febbraio, 2010 20:19 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Un giorno in caserma (articolo di Againstanker)":  
 
E smettila di rompere, imbecille!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy ✈ alle 08 febbraio, 2010 16:33 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Jeane Meaning e Nick Begich, "Les anges ne jouent ...":  
 
Sterkorarius sanremensis... 
 
Tu lapidi già spalando merda dal tuo mefitico terrazzino.  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy ✈ alle 06 gennaio, 2010 14:37 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Ecco la spy story informatica che ha messo in imba...":  
 
Pirata Pantani: 
pensavo che tu foissi solo un po' scemo; 
mi devo ricredere: sei totalmente scemo!!! 
POVERA LA MARINA MILITARE CON SIMILI ELEMENTI!!!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 27 novembre, 2009 00:14 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Ecco la spy story informatica che ha messo in imba...":  
 
Coglionazzi, sempre a turlupinare??? 



Tanto non vi caga nessuno!!! 
 
Andate a protestare dal sindaco: vedrete che pernacchioni... 
 
puppate alla grande insieme a quell'emerito di pirata testa di minchia pantani. Che ridere qwuando lo 
butteranno giu dalla nave per imbecillita congenita e verra a casa stracano per fare colazione e pranzo!!!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 27 novembre, 2009 00:12 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Ecco la spy story informatica che ha messo in imba...":  
 
Str... ATTENTO ALLE AMBULANZE... 
PRIMA O POI UNA SI FERMA davanti casa tua e ti ingabbia con una bella camicetta che si abbottona 
dietro!!!! 
 
Ah stro...aker... mi hai cambiato di nuovo di città? 
Guarda che io sto sempre vicino casa tua: 
 
Via Margotti... ti dice niente???? 
 
 
CO LLLE O NE 
 
ZRET MI FA SEMPRE PIù NAUSEA !!!!!!!!!!!!!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 25 novembre, 2009 23:42 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Ecco la spy story informatica che ha messo in imba...":  
 
Cosa hai da tirare in ballo sempre Wasp? 
IO faccio foto vere; tu pubblichi solo o balle o fantasie paranoiche. 
E' inutile che vanti "denuncie"!!! 
Fare una denuncia non vuol dire che i denunciati sono colpevoli soprattutto quando sono anonimi. 
Ciao emeriti str....aker  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 25 novembre, 2009 23:36 
 
 



 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Perturbazione attiva dell’ambiente spaziale vicino...":  
 
Povero zret quanta pena mi fai! 
Io potrei anche essere decerebrato ma il paranoico, sinceramente, sei tu. 
Ti conviene farti curare, non da tuo fratello ma da uno bravo. 
Per quanto riguarda i vaccini, io non li ho MAI fatti e non li farò neanche quest'anno.  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 14 ottobre, 2009 23:45 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Scie chimiche e cambiamenti genetici (seconda part...":  
 
Ti ho visto poco fa: 
eri un po' magro e avevi un vestito marrone. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ho tirato lo sciacquone... e sei andato via senza salutare. 
Che stronzo!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 26 agosto, 2009 01:06 
 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Chemtrails: una pioggia tossica causa malattie in ...":  
 
Si svolgerà sabato, nella sala privé del Casinò di Sanremo, alle 9.30, un Convegno sul tema “Liguria e Clima: 
il ponente ligure e l’andamento climatico”.  
Al Convegno, parteciperanno alcuni dei grandi nomi della metereologia nazionale come il Dott. Guido 
Caroselli, giornalista ed ex climatologo della Rai ed il Dott. Andrea Giuliacci del centro Epson Meteo, che si 
occupa delle previsioni del tempo sulle reti Mediaset.  
 
”Il convegno è mirato ad evidenziare, attraverso l’analisi di dati scientificamente raccolti, le caratteristiche 
meteoclimatiche della Liguria di Ponente e in particolare della Riviera dei Fiori - ha spiegato Lucio Carli, 
Presidente Assonautica Provinciale di Imperia. 
“La favorevole collocazione geografica e l’apprezzabile qualità della vita del nostro territorio, nonché il 
particolare microclima restano ancora oggi poco conosciuti al di fuori dei nostri confini. I media nazionali, 
non potendo analizzare le singole zone climatiche, anche per esigenze di tempo, diffondono informazioni che 



spesso limitano il flusso turistico, disincentivato così a mettersi in viaggio verso la nostra Provincia. 
“L’incontro - prosegue - si pone tra i vari obiettivi quello di riposizionare le nostre realtà climatiche nei 
confronti di quelle nazionali, rilanciando un turismo non solo legato alla stagione balneare, ma ad un 
recupero di quella fascia di presenze, ormai persa e per cui era famosa la nostra Riviera, che abbracciava 
tutto l’arco dell’anno. Lo scopo di questo momento di riflessione è quello di creare una corretta diffusione 
scientifica rivolta a coloro che, sempre più numerosi, sono alla ricerca di luoghi in cui ritrovare una qualità 
della vita legata al rispetto della natura e dell’uomo”. 
 
 
Questo il programma con la scaletta degli interventi 
 
Moderatore: Dr. Tarcisio Mazzeo, Giornalista RAI 
- Ore 09.30 - apertura del convegno con il dr.Lucio Carli, Presidente Assonautica Prov.le Imperia e dr. 
Alberto Ravecca, Commissario Camera di Commercio di Imperia; 
- Ore 09.45 - Achille Pennellatore - Meteorologo Assonautica Prov.le Imperia e Portosole Sanremo 
- Ore 10.00 - Dr. Guido Caroselli - Giornalista e Climatologo Rai 1 
- Ore 10.30 - Dr. Andrea Giuliacci - Centro Epson Meteo 
- Ore 11.00 - Coffee break 
- Ore 11.15 - Andrea Corigliano - Associazione Ligure di Meteorologia “LIMET” 
- Ore 11.45 - Dr. Daniele Laiosa - Associazione Ligure di Meteorologia “LIMET” 
- Ore 12.15 - Stefano Menada - Meteonetwork Liguria 
- Ore 13.00 - Buffet 
- Ore 14.30 - Gabriele Gallo - Vice Presidente Meteonetwork Italia 
- Ore 15.00 - Paolo Bonino Previsioni Meteo “Meteolive” 
- Ore 15.30 - Dr. Stefano Gallino - Previsioni Centro Meteo Ideologico ARPAL Liguria 
- Ore 16.00 - Gianfranco Meggiorin - Centro Meteo Navimeteo di Chiavari 
- Ore 16.15 - Coffee Break 
- Ore 16.30 - Dr. Nicola Podestà - Direttore Osservatorio Meteo-Sismico di Imperia 
- Ore 17.00 - Achille Pennellatore - Servizio Meteo Assonautica di Imperia e Portosole Sanremo 
- Ore 17.30 - Dibattito e interventi del pubblico 
- Ore 18.15 - Conclusioni e saluti finali a cura del dr. Lucio Carli - Presidente Assonautica di Imperia  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Il cielo su Sanremo alle 26 giugno 2009 0.36 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Nel blu spennellato di blu":  
 
Una cosa sola ti dico per il tuo bene: 
stai cannando su tutta la linea; 
stai attento a quello che scrivi e su chi scrivi. 
Per il vs bene.  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 18 giugno, 2009 01:09 
 
 
 



Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Bang sonico su Firenze: l'ennesima menzogna":  
 
c'è qualcuno che vuole contribuire alla spesa per le analisi? 
^DaNiEl^ 
 
By Lucy, at 29 maggio, 2009 11:03  
 
Subito! Manda il conto all'I.N.C. (istituto nazionale cerebroinconsistenti) vedrai che te lo saldano subito - a 
patto che alleghi l'IBAN.  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 29 maggio, 2009 12:41 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Bang sonico su Firenze: l'ennesima menzogna":  
 
Aliasrc si è guardato allo specchio... 
e si è detto: 
 
Sei un imbecille di disinformatore, cretino e delinquente. Mi fai schifo, figlio di puttana. Vai da quella troia di 
tua madre e vai a dare via il culo. Avete rotto i coglioni. Venduto rifiuto umano te e tutti i tuoi colleghi al 
seguito.  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 29 maggio, 2009 12:33 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Strani filamenti nelle urine di soggetti apparente...":  
 
@ MAX STEREOTIPATO: 
ma non ti va mai bene: se ti irrorano ti lamenti ma appena smettono ti lamenti lo stesso! 
Sei incontentabile, dai. 
E poi "schiavi della NATO"... se mai stipendiati; guarda che noi abbiamo un regolare contratto con orari e 
tutto; più o meno come tutti gli altri lavoratori onesti italiani compreso tu e Mike.  
Strakkino, no: lui non ha mai lavorato in vita sua, preferisce farsi mantenere dal fratellino che è "schiavo" del 
governo ladro e assassino che ci avvelena con le scie chimiche, i nanotubi e i morgelloni. 
Ciao beoti!  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 19 maggio, 2009 00:17 
 
 



Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "SCIE-nza marcia su controradio di Firenze":  
 
 
Ti consiglio di chiedere subito e pubblicamente scusa di queste diffamanti e molto offensive affermazioni. In 
mancanza passeremo alle vie legali. 
Un amico di Achille P=ennellatore.  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 13 marzo, 2009 14:10 
 
 
 
Wasp ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Edward Spencer: lettera al C.D.C. sul Morgellons":  
 
@ Straker 
"Attivissimo non denuncia nessuno, poiché il primo a passare un guaio è lui, insieme con i suo compagni di 
merende e lo Stato che lo foraggia per coprire il piano di avvelenamento." 
Queste affermazioni sono molto gravi: lo Stato (italiano?) ha un piano di avvelenamento della popolazione 
italiana? A che pro? Per risparmiare sulle pensioni? Ma allora dovrebbe avvelenare solo i cittadini dai 55/60 
anni in su. Invece avvelena tutti indistintamente - compresi i suoi stessi membri. Non ci vedo niente di 
logico. Scusate l'ignoranza. 
Wasp  
 
Pubblica questo commento.  
 
Rifiuta questo commento.  
 
Modera i commenti per questo blog.  
 
Postato da Wasp in Scie Chimiche (Chemtrails) - Tanker Enemy alle 02 marzo, 2009 22:06 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 


