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Chissà che cosa pensava Mariano in quella calda sera d'estate di dieci anni fa
quando alle 21:10 del 19 Agosto 2004 ha premuto il pulsante del mouse sull'icona
"Iscriviti" di Electroportal? E chissà come sarebbe ora ElectroYou se lui non avesse
mai premuto il pulsante del mouse quella notte?

10 anni! Si, credo sia arrivato il momento di festeggiare il nostro amico mir!

Il suo profilo dice: "ElectroYouviano da tempo, ma da sempre appassionato per ciò
che è "elettrico/nico", lavora come elettricista industriale".

Credo sia arrivato il momento di apportare alcune modifiche al testo: "Decano
di ElectroYou, Artista nell'utilizzo di FidocadJ e autore di innumerevoli Articoli di
Elettrotecnica abita in questa Comunità con grande spirito di condivisione e
simpatica ironia; ha una grande passione per tutto ciò che è elettrico ed elettronico e
per la buona birra".

Per me, per la mia breve partecipazione a questa comunità, così come per molti di
voi iscritti da molto più tempo; credo che l'icona dell'Aquila che vola sopra un mare
azzurro non sia solamente l'avatar di un utente tra i tanti, ma corrisponda ad un
presenza di chi "da sempre" partecipa attivamente alla vita di questa agorà.

E quale modo migliore per festeggiare qualcuno se non quello di riproporvi alcune
delle innumerevoli vignette a lui dedicate per ricordare simpaticamente alcuni
momenti anche goliardici trascorsi in allegria.
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come un'ape operaia non si è mai sottratto al suo lavoro

innumerevoli le premiazioni sul "campo"

intrepido difensore dei deboli e filantropo benefattore degli assetati

esperto del reale e del sopranaturale
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pluri-certificato in molti settori

cittadino del mondo ovunque riconosciuto

personaggio di nota fama ha spesso dovuto difendersi da false accuse e dalla
concorrenza sleale
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famoso magnate della celeberrima birramir buono e magnanimo con i suoi
collaboratori

la sua famosa birra dal sapore impalpabile è oramai famosa in tutto il mondo
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amato e rispettato dai suoi "colleghi" e e dalla comunità tutta

Ora festeggiamo questi tuoi primi dieci anni di ElectroYou con una buona birra
virtuale! Grazie mir!

PS

Ho chiesto ad admin se voleva aggiungere qualcosa alle mie parole.
Lui, che tra i suoi molti poteri ha anche quello di registrare ciò che gli utenti di EY
dicono ma non scrivono, mi ha spedito un dialogo captato per l'occasione ;)

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Carlomariamanenti:mir-10-anni-di-ey"
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