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

29 Post - 876 commenti

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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Un blogger Splinder si racconta
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Edizioni privata auto prodotta nel mese di Gennaio 2012
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martedì, 25 novembre 2008, ore 20:09
La Città nascosta..
Venti luglio 2020 ore 7,00 am.

4

continua...
Sirablog
P.link ¦ commenti (37)
Commenti:
#1 26 Novembre 2008 - 08:13

5

Triangolo delle Bermuda, ci saranno dei mostri pure li, considerando
le sparizioni...

tumbergia
#2 26 Novembre 2008 - 08:14

Racconto affascinante e trascinante,
complimenti!
Ciao, sirablog!

tumbergia
#3 26 Novembre 2008 - 13:04
chi cerca trova...ah ah ah scherzo naturalmente...volevo farti i miei
complimenti con un sorriso...elisa...bravo come sempre

soleado
#4 26 Novembre 2008 - 13:30
L'idea del viaggio alla ricerca di qualche cosa mi piace molto:
suggerisce remote suggestioni della ricerca continua di sè..
Besos!
Dori

viejamilonguera
#5 26 Novembre 2008 - 17:20
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Con questo tuo avventuroso racconto ci troviamo proiettati nel futuro
ma con uno sguardo al passato. Bello! Tra l'altro il mistero del
triangolo delle Bermuda lo trovo davvero affascinante. Bravo il
nostro capitano! :-*

Luna70
#6 26 Novembre 2008 - 18:10
Carino...ma devi spiegarmi...in pvt.

tamango
#7 26 Novembre 2008 - 21:49
@ Tumbergia Mi cimento a scrivere di quasi fantascienza....non so
che ne esce però...;-))
@ Soleado Grazie Elisa, molto gentile...;-))
@ Viejamilonguera Uau..che fai psicoanalisi? ehehhe Besos;-))
@Luna70 Brava Luna, il passato che entra nel futuro un bel tema non
credi?;-))
@ Tamango Occhio di lince..BrAVA!;-))
bY

Sirablog
#8 27 Novembre 2008 - 07:32
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Ciao Sira, bel racconto, la tecnologia fa molti progressi, bello trovare
questi tesori negli abissi marini.
Ciao.

metal52
#9 27 Novembre 2008 - 09:30
Una nuova avventura! Ottimo :-)

anneheche
#10 27 Novembre 2008 - 12:42
Ma... allora... l'America non l'ha scoperta Colombo :-|
Aspetto il seguito!

AttimiDiStella
#11 27 Novembre 2008 - 14:17
Passato e presente insieme..molto bello..aspettero' il seguito
Un abbraccio
Biby

ondadelmare2007
#12 27 Novembre 2008 - 19:07
Il Triangolo delle Bermuda è una delle zone più misteriose del
mondo... Ci sarà molta suspense in questo racconto!
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