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GENERALITA’  

Penoso, ma in fondo si fa un sorriso e un bel “ma va là!” 

Cercavo qualcosa su internet. Qualcosa correlato ad uno dei miei hobby, l’elettronica ed il mondo 

radioamatoriale. 

Il motore di ricerca come un cane da tartufi trova qualcosa e mi indica tra i tanti un sito dal nome 

opaco, grigio, qualcosa come unix ma con altre lettere, yyix.it può essere?... 

Entro nel sito web, lo trovo pretenzioso, tanta pubblicità e tanta auto esaltazione, ma vabbè vado 

avanti. 

Cerco di leggere l’articolo cercato, ma no, prima bisogna registrarsi. È un club, penso. 

Mi registro. Senza paludarmi dietro a nomi di assurda fantasia che tanto mi ricordano i CB dei primi 

anni, tra loro molti beceri. Fortunatamente non son stato CB. 

Ancora niente, scopro che per leggere l’articolo cercato che è classificato “1” bisogna “collaborare”. 

Diversamente si possono leggere articoli di grado “0”, che scorrendo rapidamente alcuni esempi 

definiti progetti, scopro essere normalissime “cavolate” di vari appassionati, come a volte anche io 

faccio per puro diletto. Ma non sono quel che cerco, l’articolo indicato dal motore. 

L’”escalation” continua… leggo una regola che per collaborare basta postare un progetto. Molto 

semplice, detto fatto. 

Ne prendo uno tra i tanti, uno proprio sempliciotto, e lo posto. Si tratta di un ventilatore di recupero 

(da un alimentatore da PC dismesso e riutilizzato) per mancanza d’altro connesso direttamente alla 

rete. È li dal 2017 che funziona senza infamia e senza lodo. 

Dopo ore, anche il mattino dopo, niente. Così mi è anche passata la voglia e l’interesse per l’articolo 

che mi aveva guidato fino al sito in questione. Mi sono pure dimenticato della cosa. 

Qualche giorno dopo però incominciano ad arrivare le e-mail che mi avvisano di commenti al mio 

progetto. Vado a vedere. 

Ci sono dei tizi dai nomi più astrusi che mi spiegano che potrebbe anche funzionare ma che sono a 

rischio, per numerosi motivi.  

Prendo atto e vado a vedere se riesco ad accedere all’articolo che cercavo. No. Non sono abilitato!. 

E chissenefrega! Invio la mail di cancellazione dal loro club. 

Le mail continuano. Sembra che si siano tutti eccitati per un condensatore in serie a un motorino. 
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Vado a vedere e capisco che sono dei soloni dell’elettronica, degli scienziati conclamati che in alcuni 

casi criticano, secondo me senza avere neppure letto ciò che ho scritto, e che danno l’impressione di 

non avere un cavolo da fare. 

Finalmente dopo qualche gg arriva la mail con cui mi comunicano che la mia richiesta di cancellazione 

è stata “accolta” non come effettiva cancellazione ma come oscuramento per 999999 ore.  

Cioè invece di cancellare la mia identità e i miei elaborati presso il loro sito mi impediscono di vederlo. 

Mi faccio due risate, semmai dovessi parlare col garante riferirò che continuano ad avere i miei dati 

contro la mia volontà. E forse non hanno neppure il controllo completo del loro website, chissà.. 

Ma poi elaboro che son dei poareti che cercano di raccattare qualche soldo con la pubblicità. Se mi 

cancellassero sarebbe brutto per quelli che pagano le inserzioni in base agli iscritti?, sarà senz’altro 

così, è immaginabile. 

Così si possono comprare i condensatori ad alto isolamento per servizio continuo a basso esr, etc 

etc, mentre io tapino, specie di sabato e domenica, quelli non di uso comune li recupero… (a meno di 

suonare a qualche negoziante che mi aprisse il negozio in over time). hi 

Alla faccia degli influencer … 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 

 

Ci mancava che scrivessero in fondo: “cattivaccio!” 

Poi hanno rettificato, forse stanno per ragionare, ma ci credo poco, vedremo.. 

 


