VITA DA BLOG
Esperienza di Un Blogger Splinder
Post e Commenti originali

U

n grande (almeno per me) spazio internet di Bloggers ha da poco
chiuso i battenti. Sto parlando ovviamente di SPLINDER. Una grande
piattaforma Blog per internauti che, per molti anni ha, avuto quasi il
primato di gradimento ed è stato sicuramente tra i primi Blog nati
nell’era di internet.
A distanza di quasi quattro anni dal mio avvicinamento in quel
fantastico mondo virtuale, che adesso comunque prosegue con in vari
( e molto più trafficati) Facebook- Twitter -Wordpress etc etc , mi
sono sentito quasi in dovere di fare qualcosa affinché quel patrimonio
( per alcuni di poco conto ) non andasse disperso nei meandri della
rete Internet e, non si potesse più avere la possibilità di leggere, sia i
Post, che i messaggi e commenti ad essi associati.

Ecco l’idea allora:
Fare la raccolta dei miei post su quella piattaforma sin dalle origine
e fino alla chiusura totale per farne alcune pubblicazioni che
pubblico qui nel mio spazio web e che spero vorrete leggere…

I

l costo sarà ovviamente minino, irrisorio e, tolte le spese per la
pubblicazione (circa il 50%) , la rimanenza del ricavato sarà devoluta
in beneficenza…

http://www.siracusano.it
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Spero che questo mio spazio possa servire a
quelli come me che non soddisfatti dalle informazioni che ci
pervengono dalle fonti ufficiali: giornali, Tv ,Telegiornali , etc.
possano invece reperire, leggere e condividere notizie e
commenti dalla rete, in forma libera e priva di censure ,
accessibili , consultabili e commentabili. Sarò felice di leggere i
commenti, a cui risponderò sia sul Blog che in forma privata (via
Mail) di tutti i visitatori di questo Blog. Forza quindi che
aspettate ad inviare il Vostro commento su qualsiasi argomento.
Saranno accettati consigli, suggerimenti e quant’altro vi passi per
la mente, tenendo però presente che saranno ovviamente
censurati i post diretti, contro chiunque, con termini volgari ed
offensivi. Si Tenga Comunque presente che l’autore di questo
Blog non è e non sarà responsabile delle offese e dell’uso non
tranquillo e corretto del Blog.
Grazie per le visite che vorrete farmi.
Sirablog
P.link ¦ commenti (4)
Commenti:
#1 25 Febbraio 2008 - 12:37
Sto provando

Sirablog
#2 25 Febbraio 2008 - 15:33
in bocca al lupo

Therightchoice
#3 25 Febbraio 2008 - 16:07
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Benvenuto ^^
Lady Gwyneed

gwyneed
#4 07 Marzo 2008 - 08:17
Auguri reciproci, ho un nuovo amico, lo sento....
:)

rigirandola

La Morte nel cuore...

La notizia
del
ritrovament
o dei due
fratellini
scomparsi,
credo abbia
lasciato il
segno su
ognuno di
noi. Se poi
sarà accertato, come da notizie di stampa, che sono morti di fame e
freddo, la cosa oltre ad incredibile appare ancora più tragica.
Paradossalmente sarebbe stato forse più accettabile che ad ucciderli
fosse stata la mano di un criminale che invece avere questo dubbio
atroce che, chi li ha cercati all’epoca dei fatti, possa non averli trovati
in quel contesto, a poche decine di metri da casa loro…
Al momento il mio unico pensiero va a questi due “angeli” che
un’oscuro disegno del destino li ha portati inconsapevolmente ed
inspiegabilmente in “cielo”…
..perchè mai accadono queste cose????
Sirablog
P.link ¦ commenti (5)
Commenti:
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#1 27 Febbraio 2008 - 12:20
Quando ho saputo la notizia il cuore ha pianto perchè si è persa ogni
speranza di ritrovare questi "angeli" ancora vivi...perchè debbono
accadere queste disgrazie :-(
Buonissima giornata e molto bello il template ^^
Lady Gwyneed

gwyneed
#2 27 Febbraio 2008 - 18:02
Davvero, ma perchè?
Per il template, grazie ..non è farina del mio sacco l'ho leggermente
modificato, grazie ancora e farò un salto da Te.

Sirablog
#3 28 Febbraio 2008 - 00:36
Una fine orribile!
Ciao Ispettore e auguri per questo tuo nuovo spazio virtuale!

utente anonimo
#4 28 Febbraio 2008 - 08:22
Queste cose accadono perché la vita deve darci dimostrazione di
quanto è dura e di come può divenire insostenibile...basta un nulla,
una distrazione, un gioco...e da vita può trasformarsi in morte.
Quando a spegnersi è un bambino, tutto sembra più terribile e
ingiusto, però non sono con te quando dici che forse sarebbe stato
meglio che fossero morti per opera di una mano
criminale.....purtroppo sono morti ma almeno non hanno testato la
violenza e la cattiveria degli adulti.
Vedo ti piace corto maltese.....
ciao ciao
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arietta
#5 07 Marzo 2008 - 08:15
condividendo una lacrima, un fiume di lacrime che, se espresse, ci
soffocherebbero....

rigirandola
Donne dell'altro mondo...
1.
E’ di queste ore la notizia che Ingrid BETANCOURT, rapita
oltre 2196 giorni dai guerriglieri della FARC, sia gravemente malata
al punto di rischiare la morte.
2.
Si tratta di una grande Donna, esponente di spicco di un
partito della Colombia, da sempre in prima linea politicamente
schierato in difesa di diritti umani e delle logiche di corruzione che
esiste in quei governi.
3.
Firmiamo la petizione per la liberazione di questa grande
donna, ancora sequestrata da forze rivoluzionarie Colombiane…
Clicca la foto per firmare…

Come La pensate in proposito?
Sirablog
P.link ¦ commenti (4)
Commenti:
#1 28 Febbraio 2008 - 19:31
Se solo bastasse una firma a dar ragionevolezza alla mente degli
stolti...
comunque firmo, firmo se non altro per dar aria alla speranza.
ciao ciao
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arietta
#2 28 Febbraio 2008 - 20:13
Grazie, l'ho fatto anchio. ma hai certamente ragione non bastano certo
le firme per cambiare le teste...
Una buona serata..

Sirablog
#3 28 Febbraio 2008 - 21:10
Già firmato....
un saluto Siracusano ^^
(ci sono nata..)
;-D

Fragolina83
#4 28 Febbraio 2008 - 21:42
Grazie Fragolina, (io ci sono nato e ci vivo ancora)
A risentirti

Sirablog

Riconoscimento...
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...il grande fumettista Riminese di nascita
Sirablog
P.link ¦ commenti (6)
Commenti:
#1 29 Febbraio 2008 - 18:06
È giusto! Ricordiamolo.

tamango
#2 29 Febbraio 2008 - 19:20
benvenuta...tra noi..baci ery

vogliadiliberta
#3 29 Febbraio 2008 - 19:53
Grazie Tamango e bentrovato;
Grazie anche a vogliadilibertà, sono un maschietto.. hehehe
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