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E' ferragosto, simbolo delle vacanze estive, e ne approfitto per continuare la raccolta delle vignette

con Snoopy, Charlie Brown, Linus e company disegnate con FidoCadJ, che spargo sul forum ormai

nelle più disparate occasioni. Ho un po' di titubanza nel farlo perché mi sembra di sentire sempre

più frequente e sempre meno virtuale l'esclamazione di abituali frequentatori ad ogni nuova uscita:

"Ancora? Ma basta! El scominzia a rompere!". Ma, per fortuna, il numero di visitatori tocca

in questo periodo il valore più basso. Per tale motivo ho deciso lo stesso di riunirle in un nuovo

articolo da proporre proprio in questo momento di calma, e se qualcuno lo gradirà mi farà piacere,

altrimenti pazienza!

Le tavole della legge

La stragrande maggioranza, come noto, non legge mai le istruzioni prima di usare qualcosa, tanto

meno i Disclaimer dei siti o le regole d'uso di un forum od i vari articoli di help raggruppati in una

categoria apposita accessibile dalla barra di navigazione.

Così capita di doverle ricordare costantemente queste regole, ed i moderatori hanno il loro bel

da fare. Potrebbe essere, tutto sommato, un fastidio da poco, ma capita sempre chi ritiene di non

essere lui a doversi adeguare alle regole del sito cui accede e di cui utilizza i servizi, ma pretende

che sia il sito ad adeguarsi alle sue esigenze.

Dopo una delle ultime discussioni, partendo da un'idea di RenzoDF, abbiamo pensato di dare alle

regole una forza maggiore, quella delle leggi da rispettare.

La nostra idea è stata allora di imporre un certo rigore con l'ironia di una vignetta. Ecco allora le

nostre

regole del forum

che chiamiamo anche
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Leggi

perché sintetizzate in forma di comandamento, quindi da prendere sul serio come

Snoopy

Nella voce Help della barra di navigazione sono elencati articoli utili per l'uso di Electroyou.

Per maggiore comodità riporto qui le funzioni d'uso più frequenti.

• Accesso al forum

• FidoCadJ per tonni
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• Come inserire lo schema FidoCadJ nel messaggio

• Inserzione immagini

• Unità di misura

• Formule matematiche

• LaTeX utility

di seguito invece i thread dove si sono discusse, (e si possono ancora discutere entro certi

limiti :-) ),le le regole

• Primo thread sulle regole del forum

• Trhead sulle tavole della legge

Note:

Titoli significativi

vuol dire non generici come "Esercizio", "Problema", "Aiuto", "Impianto elettrico" ecc.

Aiuto è ad ogni modo sempre da escludere dal titolo, mentre dell'esercizio occorre specificare il

tipo (es: rete in cc. sovrapposizione effetti; rete in c.a: potenze attive e reattive; calcolo rendimento

trasformatore a carico);

il "problema" occorre brevemente descriverlo (es: intervento del differenziale; dimensionamento

di una conduttura);

dell'impianto occorre specificare la sezione particolare di interesse (quadro, linea, interruttore,

conduttore di protezione ecc).

Occorre insomma sempre un piccolo sforzo per trovare il titolo che meglio illustra il contenuto del

messaggio.

Per il forum sui microcontrollori si devono seguire le indicazioni seguenti, discusse in questo

thread. Riporto qui per comodità il messaggio che le precisa.

Mettere fra parentesi quadre il micro (se il caso è particolare) o la famiglia
(i produttori li conosciamo) o l' eventuale core.
Esempi:
- Ho un problema specifico che riguarda la sezione del clock del PIC18F14K50.

Titolo "[PIC18F14K50] Chiarimenti sulla sezione del clock."
- Non riesco a capire il senso di un' istruzione del 8051.

Titolo: "[8051] Istruzuzione pinco_pallo, come funziona?".
- Non capisco la gestione delle priorità in un Cortex-M3.

Titolo :"{CM3} Dubbi sul gestore delle priorità delle interrupt".
Da non mettere titoli tipo :
"[Atmel] Problema su gli I/O" perché non significa niente.
La Atmel fa di tutto.
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Server esterni per immagini

Con il tempo, si finisce spesso con post di questo genere

Discese in campo

All'annuncio che l'ex presidente del consiglio oltre che a ricandidarsi avrebbe dato vita ad un nuovo

partito con il simbolo dell'aquilone tricolore, non ho resistito alla tentazione di mostrare Charlie

Brown che tenta di far volare questa novità.

Acronimi ed abbreviazioni

L'uso degli acronimi può essere giustificato e molti diventano anche di dominio comune. Anche le

abbreviazioni si potrebbero qualche volta accettare. Spesso però se ne abusa e diventa impossibile

un colloquio fluido. Gli sms hanno aggravato la situazione contraendo parole senza alcuna

necessità. Ecco come Piperita Patty ( che, però lo dobbiamo dire, non è una studentessa esemplare

) ha risposto alla domanda dell'esperto di turno in abbreviazioni.
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Qualcosa non va

Quel che stupisce in certe domande del forum, ma credo sia un fatto che si può estendere a molti

altri settori, dall'economia alla politica, è la capacità di scrivere o dire una notevole quantità di

parole e frasi prive di significato. C'è chi lo fa di proposito, nel caso di un forum un troll, ad

esempio. Ma, sempre restando nell'ambito di un forum, c'è chi crede in quanto scrive e chi cerca

di decifrare il messaggio scopre che non c'è nulla da decifrare. Ad un quesito composto in questo

modo, Snoopy ha così risposto
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Sistema antigatto

Ogni tanto qualcuno chiede un sistema elettrico per "educare" gli animali. Eccone uno

Scacciazanzare

Arriva l'estate e gli appassionati di elettronica sanno come difendersi dalle zanzare. Non solo su

internet, ma anche nei libri si trovano circuiti appositi. Charlie Brown ne ha realizzato uno per il

suo Snoopy
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Antispammer

asdf è anche un guardiano di EY. Individua con rapidità gli spammer e lo comunica ai "superiori"

affinché provvedano. Dopo l'ultima sua strenua battaglia contro uno spammer è stato "promosso"

superiore.
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Equivoci

Un'idea di asdf di mostrare cartelli e graffiti curiosi mi ha fatto ricordare di un esempio di frasi

ambigue riportato nel libro di Cesare Marchi, Impariamo l'italiano

Oltre agli equivoci c'è qualche volta un linguaggio approssimato che non è un buon sintomo per chi

si acccinge a realizzare un impianto elettrico. Si suppone che conosca i sistemi di protezione dai

contatti indiretti e non che dica "Ah, ora mi ricordo...il sistema TT porta il neutro, un sistema TN

ha il PEn".
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Simbologia matematica

Sorprende che chi sta studiando un argomento come le correnti alternate per un esame

universitario chieda cosa significhi un'espressione comunemente usata per i numeri complessi.

Così RenzoDF ha risposto, scherzosamente, equivocando sull'abbreviazione usata per indicare la

parte reale della potenza complessa. Io l'ho usata per una risposta di Piperita Patty

Luoghi e persone

E' difficile capire come soluzioni evidenti non siano messe in atto. C'è chi ad esempio fa ripetute

domande nel forum pur constatando l'impossibilità di trovare in EY persone che diano

informazioni utili. Linus, pensando a Lapalisse (o anche al Massimo Catalano di "Quelli della

notte"), lo consiglia così
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Sistemi complessi

Il battito d'ali di una farlalla a Tokio scatena una tempesta a New York, come si sa. Beh, non

è successa proprio la stessa cosa ma una modesta lampadina ad incandescenza ha messo fuori

uso il sistema automatico di un'azienda manifatturiera. Occorreva l'intervento dell'esperto, che

dopo le varie peripezie capitate nelle migliaia di chilometri del viaggio, scopre il guaio. L'esperto

è Carlomariamanenti ed il suo resoconto è tutto da leggere. Il responsabile non conosceva la

faccenda della farfalla e dell'uragano (e nemmeno quella della lampadina) per cui è rimasto

sorpreso del suo trasferimento
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OWOOOooOOO!

Capita di essere moralmente feriti e non si può far finta di nulla quando la colpa che ti viene

rinfacciata è quella di essere vecchio: infatti nessun giovane è vecchio e viceversa. Insomma a quel

punto ad un colpevole come me non resta che piangere ed ululare

Entità superiori

Il sito è un software cui si aggiungono nel tempo funzioni per aumentarne l'intelligenza, se così si

può dire. A volte c'è chi non si aspetta certi interventi, o non riesce a capire chi li fa, o li attribuisce

ad una entità superiore cui però ritiene di dover dare qualche consiglio
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Compleanni

Dai compleanni è nata questa "rivisitazione" dei personaggi dei Peanuts, quindi ecco quelli nuovi

Dado91

E' come potete constatare visitando il suo blog, un fan di Arduino, con cui notoriamente si fa tutto
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Mrc

Per mrc, che ha vissuto e vive da vicino l'esperienza del terremoto in Emilia, ho pensato di

incaricare il coro ufficiale della nostra filarmonica
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Paolino

Si deve avere fiducia quando si inizia qualcosa di nuovo ed il compleanno deve essere

simbolicamente la partenza di una nuova avventura vincente

ASDF

Per il compleanno di ASDF era obbligatorio leggerne il curriculum EYouviano. Ho pensato ad una

cassata come torta per le sue origini siciliane, anche se in realtà non so quale sia di preciso la sua

collocazione geografica
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Ivan Iamoni

Ivan è parte dello zoccolo duro di EY anche se attualmente impegni professionali molto più

importanti assorbono le sue energie ed il tempo cui può dedicare al sito. Molti ricordano il suo

iniziale nome di battaglia, kamikaze, che segnalava il suo coraggio nell'affrontare qualsiasi tipo

di problema. Io allora l'ho immaginato tuffarsi senta timore nelle 41 candeline della torta che EY

riconoscente gli ha offerto
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Anniversari

E' una variante dei compleanni inaugurata da Paolino per ricordare la permanenza in questa

piccola comunità. Nell'occasione del suo secondo anno, Gustavo si è sentito di ricordarlo con belle

parole. Era d'obbligo un abbraccio virtuale
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Traguardi

Nella nostra comunità ci sono giovani determinati che raggiungono gli obiettivi che si propongono.

Quando arrivano alla meta che per essi è in realtà l'inizio di una nuova avventura, lo fanno sapere

con una gioia che oltre che trasmettersi a tutti, dà anche forza e significato all'impegno profuso per

tenere viva una squadra vincente.
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Aiuti psicologici

Capitano anche ai più solidi esponenenti di EY dei momenti di crisi. Ma in Electroyou ci sono

esperti che forniscono buone terapie ( per una modica parcella, tutto sommato)
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Aiuti didattici

Questa l'avevo preparata. Aspettavo che arrivasse la fatidica richiesta di "una mano" per svolgere

esercizi. Quasi sempre la richiesta consiste nello scrivere il testo dell'esercizio e la mano desiderata

è spesso la "pappa pronta", come si dice. Ed allora si invita lo studente a mostrare i suoi tentativi

almeno, od a preparare lo schema, insomma a mostrare il suo livello per capire quale mano dare.

Per dire tutto questo invece delle parole ho usato una classica vignetta di Schulz ( in questo caso da

una striscia dell'agosto 1964)
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Ringraziamenti

NB: Di questa vignetta mi ero dimenticato. Lele_u_bibbrazzu me l'ha ricordata in un

commento affinché la inserissi. Quindi lo faccio con piacere.

C'è chi gli aiuti didattici ricevuti da questa community li apprezza, ed addirittura ritiene che gli

siano serviti per ottenere ad esempio ottimi risultati in un esame universitario. E sente il bisogno

di farlo sapere e ringraziare. C'è addirittura chi pensa che riusciamo in imprese impossibili, come

insegnare a Charlie Brown a far volare il suo aquilone. Chissà che penseranno di simili post quelli

che ogni tanto ci danno rabbiose lezioni

Illustrazione

La Twizy (non so se il designer lo abbia fatto volutamente) ha una linea da cartoni animati. Cosi'

leggendo la recensione della prova di due nostri allegri EYouviani ho pensato di rappresentarli

dentro la vetturetta elettrica.
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Nuovi maestri

Sono anni che mi occupo di questo forum e qualche idea su come condurlo me la sono fatta.

Purtroppo però questo non significa che necessariamente quel che faccio sia esente da errori. C'è

chi ne sa molto più di me ed appena entrato mi bacchetta. A quel punto non mi resta che constatare

la mia figuraccia, vergognarmi di quel che faccio pensando a come sarebbe migliore il mondo e non

solo il forum se tutti fossero come il nuovo maestro
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Rispetto dovuto

Quando il nuovo maestro mi ha dato del lei, ho replicato che nel forum in genere si usa il tu. Ma

mi ha subito spiegato che sbagliavo e che, per ciô che doveva dirmi, era necessaria una forma di

rispetto

ELECTROYOU.IT ZENO MARTINI (ADMIN)

PEANUTS, EY & FJ - 4 22

http://www.electroyou.it/fidocad/cache/73240146de157a5a0d208963ce7b4620319ef172_3.png
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/73240146de157a5a0d208963ce7b4620319ef172_3.png
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/1bd97007b790eaa0c88c7659cebc8ac44ec3f735_3.png
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/1bd97007b790eaa0c88c7659cebc8ac44ec3f735_3.png


Numero uno

Beh, quando come admin mi sono sentito dare del numero uno dal nuovo maestro, non ho potuto

fare a meno di immedesimarmi in un famoso eroe della prima guerra mondiale

Tempo di vacanze

Dopo un anno di lavoro tutti desiderano "staccare", dimenticare il solito "tran tran", ricaricare le

pile scoprendo mondi nuovi. Beh confesso che in teoria non posso che condividere. Nella pratica

però il punto più in alto cui arrivo è il tetto della mia cuccia...
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Risolvere problemi

Questa vignetta non è da nessuna parte. Avrei però voluto inserirla in più di qualche occasione
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Studio ed allenamento

Qui non ci sono personaggi dei Peanuts. Era da un po' che desideravo proporne qualche altro. A

tutti (NB: questo "tutti" in realtà generalizza una situazione sperimentata individualmente) capita

di non aver voglia di fare nulla, di aver l'impressione che quel che si potrebbe fare non ha né qualità

né importanza. Si decide allora che il fare nulla sia l'unica cosa seria, ma ci si accorge che non è per

niente facile attuarla. Insomma anche in tal caso occorre essere dei professionisti e, come tale, ho

proposto [1] Andy Capp di Reg Smythe.
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Nota: i personaggi "Peanuts" sono ovviamente copiati dalle vignette del grande maestro Schulz. Io

mi sono limitato ad cercare in esse le espressioni per renderli in un certo senso un alter ego dei

personaggi di EY

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:peanuts-

ey-4"
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