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CAPITOLO X. VERSO IL II PIANO QUINQUENNALE FORUMISTICO: LA 

MASSIMIZZAZIONE TOTALE FORUMISTICA (M.T.F.). STORIA DAL 01 

Febbraio 2011 – 31 Gennaio 2012. 

 

 
10.1. Il nuovo anno forumistico, il settimo della comunità russofila, inizia con una sorpresa che il 

Gringox regala al Forum tutto: la pubblicazione del IX capitolo della Storia del Forum e dei Raduni 

(relativo all’anno 2010). Si tratta del quarto capitolo redatto in pochi mesi, frutto dell’alacre e 

meticoloso lavoro di ricerca storica compiuto per portare finalmente alla pari la storia col momento 

attuale che sta vivendo il Forum; in pochi mesi, da settembre 2010 a febbraio 2011, vengono 

pubblicati ben quattro mastodontici capitoli (il VI, relativo al 2007; il VII, relativo al 2008; l’VIII, 

relativo al 2009; e il IX, relativo al 2010). Con il IX capitolo la storia giunge così al 31/01/2011. 

Proprio in questa data, il 31/01/11 Batir raggiunge la vetta dei 4000 post, confermandosi membro 

attivissimo e molto legato alla comunità, nonostante le sue cadute di tono e l’andamento altalenante 

nello stile. Poco dopo, il 09/02/11, è Chris, personaggio della seconda generazione di forumisti 

(febbraio 2007), ad oltrepassare i 1000 post. Sempre nel febbraio altri due personaggi festeggiano il 

superamento di soglie importanti: il 23/02/11 Milian_t arriva a 1000 post e il 26/02/11 è il turno di 

“Giovgino” che supera i 2000 post. Questi due personaggi appartenenti alla terza generazione di 

forumisti di “russia-italia” si erano distinti nell’anno precedente (2010) per il loro affetto al Forum. 

Non sempre, nel caso di Milian, il contributo può considerarsi di spessore, ma bisogna riconoscergli 

la costanza; “Giovgino” (19giorgio87) in poco più di sei mesi raggiunge questo risultato, frutto di 

una partecipazione costruttiva, curiosa ed apportatrice di nuovi spunti russofili (per ora). 

 

10.2. In questo inverno forumistico lo “strato” reale di “russia-italia” vede un brulichio di incontri 

tra forumisti nelle Russie: Kiev e Mosca la fanno da padrone! Si ricordano dunque: 

 Il 15/02/11, a due mesi dal precedente incontro (Cap. IX, 9.29.), Rapisarda giunge 

nuovamente a Kiev, di passaggio veloce verso Gomel’, sua destinazione finale. Si 

compie così il III Vertice Gringox-Rapisarda. In questa occasione si fa il punto della 

situazione su questi ultimi mesi della N.C.F. e si definisce il passo successivo in 

vista del trionfale lancio del colossale II Piano Quinquennale Forumistico, ossia la 

fase della Massimizzazione Totale Forumistica (M.T.F.), che prenderà ufficialmente 

il via al XX Raduno Longobardo del Forum che verrà organizzato come da 

tradizione nel maggio 2011 e che verrà presto indetto dal Gringox. 

 Il 18/02/11, sempre a Kiev, si svolge un simpatico “estemporaneo” con la presenza 

di Varvara87. Presenziano: Gringox, “Varvaruccia”, Alandd2001, Fezol. In sostanza 

si dà il benvenuto a questa forumista veneta, giunta a Kiev, dove resterà ben due 

mesi (fino a inizio aprile), per fare un corso di russo. Varvara racconta della sua 

precedente esperienza moscovita della quale è rimasta delusa, ed esprme invece gioia 

per sentirsi a suo maggior agio a Kiev, città che le piace molto di più. Il Forum 

conosce Varvara da tempo anche grazie al suo diario-blog sulle sue esperienze ed 

avventure nelle terre russofone. 

 A inizio marzo “Giovgino” parte per la sua prima visita in Russia dove starà per più 

di un mese e da questo momento sparisce dallo “strato” virtuale; e quando rientrerà 

non sarà più lo stesso “buon Giovgino” di prima… Qualcuno della “base” moscovita 

che pare avere dei contatti con lui ritiene possibile una sua partecipazione al IX 

Raduno Moscovita, ma questa voce non trova poi conferme nei fatti e “Giovgino” 

non sarà presente al raduno. 

 19/03/11: si realizza il colossale IX Raduno Moscovita del Forum. Presenziano: 

- Aleksandra (con due amici), 

- Alessandro con amica, 
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- Anna159, 

- Antonio, 

- Busulka, 

- Davide82 (che si trova in visita a Mosca) con donna e 4 amici, 

- Degen e Tatjana, 

- Favola, 

- Infeltrio (+ amico Ermanno) – che si trovano in visita a Mosca, 

- Malinka, 

- Mirada, 

- Sorrento76 + moglie Katja, 

- Taty, 

- Vincenzo, 

- Zordnet + ragazza e amica 

 Partecipano virtualmente collegandosi via “skype” Batir e Milian. Tot.: 28 persone. 

Un raduno moscovita così non si era mai visto! L’evento viene realizzato grazie alla 

meticolosa organizzazione in puro stile gringhesco da parte di Degen, che già aveva 

avuto un ottimo successo nella gestione dell’VIII Raduno Moscovita (Cap. IX, 

9.21.), e riunisce la “base” moscovita e i forumisti che si trovano a Mosca in visita 

turistica o di lavoro. A fine raduno tutti i partecipanti esprimono grande gioia e 

soddisfazione per l’incontro grazie al quale molti hanno potuto conoscersi, con 

l’auspicio di portare avanti l’amicizia e vedersi più spesso. Il grande successo 

dell’evento non lascia passare inosservato però un brutto fatto di cronaca forumistica 

legato all’organizzazone del raduno. Occorre infatti riconoscere che l’idea di questo 

raduno proviene inizialmente da Olga_b (ex-Rimma), la quale aveva aperto un topic 

lanciando l’iniziativa. Poco dopo interviene Degen e, con vigore e una certa 

arroganza, si inserisce nel portare avanti l’organizzazione. Si crea a questo punto un 

battibecco pesante tra Olga e Degen. Olga si offende per essere stata messa 

nell’angolo ed inizia a replicare pesantemente a Degen. Nel Forum si cerca di 

ricucire le posizioni, insistendo sulla collaborazione e non sulla divisione; ma sia 

Olga che Degen rifiutano qualsiasi dialogo arroccandosi sulle proprie posizioni. E 

poco dopo il triste epilogo: Olga decide di autoeliminarsi dal Forum. Una perdita 

non da poco dato che Olga (ex-Rimma), membro della terza generazione di forumisti 

di “russia-italia” (ottobre 2008), è sempre stata un’attiva postatrice dal taglio e dallo 

stile marcatamente russi. 

 25/03/11: si svolge al Quartier Generale del Gringox d’Ucraina il XII Raduno 

Kievliano sotto forma di “piadina party”. Presenziano:  

  - Gringox,  

  - Pero,  

  - Fezol,  

  - Alandd,  

  - Varvara87,  

  - Wasaw (con ragazza).  

In sostanza tutta la “base” kievliana di “russia-italia” più gli ospiti del momento: 

“Varvaruccia” e “Wasawone”, membro storico della cellula veneta di “russia-italia” 

(iscrittosi al Forum nel gennaio 2006). Un “piadina party” del genere, gestito 

magnificamente dai due romagnoli Pero e Fezol il Forum lo ricorda solo nel Cap. V, 

5.6. (agosto 2006), quando il Gringox e i romagnoli stipularono la collaborazione tra i 

rispettivi siti (“russia-italia” e “dolceucraina”). È il saluto finale dunque a Varvara87 

che a breve lascerà la terra ucraina dopo due mesi. Un grande raduno segnato dal ritmo 

costante dei “tost” gringheschi a base di buon vino rosso (si contano 18 o 19 “tost”) e 
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dalle morbide e calde piadine sfornate di continuo e gustate con dell’ottimo prosciutto 

crudo portato in dono dai romagnoli. 

 

10.3. Coerentemente con l’approccio strategico che punta alla reale ed effettiva partecipazione a 

“russia-italia”, nel marzo, vengono rimossi ben 703 utenti che non hanno mai postato, pur essendosi 

registrati da almeno 6 mesi; il numero degli utenti totali scende dunque a 1988 unità. Sopra quota 

2000 comunque si rientra già dopo qualche giorno. Parallelamente a questa azione il “Rapi” riporta 

l’andamento delle visite durante l’ultimo anno e segnala che in questo periodo non vi sono nuovi 

record pur restando tuttavia la frequentazione sulla fascia alta del range di oscillazione (circa 2400 

visitatori giornalieri e tra le 8500 e 8600 pagine visitate). Nel frattempo la pagina fan “russia-italia” 

su “facebook”, grazie al nuovo posizionamento del link nel Forum (quadrato ben visibile a destra in 

ogni pagina del Forum), fa lievitare l’utenza del gruppo: si passa da 350 a 500 utenti in 15 giorni. 

Oltre a ciò, ed in conformità col programma di sviluppo forumistico verso la M.T.F., viene attivata 

la collaborazione con “Radio Russia-Italia” on-line, un sito sul quale si può ascoltare un mix di 

musica italiana e russa. Da parte di “russia-italia” si inserisce un banner nella home; la radio da 

parte sua passa di tanto in tanto gli annunci di pubblicità del Forum in lingua italiana e russa. 

 

10.4. Intanto nell’inverno 2011 entrano nuovi interessanti utenti nel Forum.  

Nel febbraio si segnalano: Gondar69, Polga, Kata, Cioschi, Mauriziodalugano, Volpina (da San 

Pietroburgo) – che sarà vivace anche sullo “strato” reale; Mallio30, Robertox, E-antea (da Milano), 

che in breve diventerà un’attivissima utentessa sia sullo “strato” virtuale che in quello reale; 

Zordnet (da Vicenza), Calimero (da San Pietroburgo).  

In marzo: Siciliabeddra, Tania, Tonino86 (da Salerno) che in breve si rivela un ottimo postatore; 

Marek, Masthebest1970, Rebecca87 (da Torino), Shuttle81, Cass, Massimo1973 (dalla Toscana), 

Omar, Roko, Maruska91, Hellas90 (da Verona), Natashka (da Genova). 

 

10.5. A fine marzo il Gringox indice ufficialmente il XX Raduno Longobardo del Forum che si 

terrà il giorno 7 maggio 2011 in quel di Groppello sull’Adda (MI) – fiume “sacro” al Forum.  

Il 28/03/11, Icipo, simpatico e sempre presente amico del Forum, raggiunge i 3000 post; il 01/04/11 

è la volta di Invernorosso, che supera i 2000 post (membro dall’agosto 2008). In questa occasione il 

Gringox, nell’usuale post di complimenti per il risultato raggiunto, chiarisce la sua posizione di 

amicizia nei confronti di questo forumista romano che era sempre stato visto con diffidenza a causa 

del suo costante approccio di “dualismo forumistico” col Vecchio Contenitore. Il V.C. infatti, agli 

occhi di “russia-italia” è ormai morto e sepolto e non ha dunque più senso darci peso... 

 

10.6. Tra l’inizio di aprile e la fine di maggio 2011 – nell’ambito dei primi passi della nuova fase 

forumistica della M.T.F. – lo staff procede alla ristrutturazione della pagina iniziale del Forum: 

viene finalmente stipulato l’accordo con il potente sito “www.allrussiatour.com” dell’utente Marco 

(responsabile di quell’agenzia e di quel sito). In base agli accordi, rinnovabili di mese in mese, 

“allrussiatour” diventa sponsor di “russia-italia” e “russia-italia” concede a Marco uno spazio 

rilevante all’interno del Forum. Dopo una fase di dibattito tra i moderatori si trova la soluzone 

ideale: Rapisarda inserisce così il nuovo grande banner di “allrussiatour” sotto l’intestazione del sito 

“russia-italia.com” in modo che sia ben visibile, ma allo stesso tempo non invasivo e non comporti 

una riduzione nella grandezza e nella centralità al logo e all’intestazione del Forum. Poco dopo si 

decide di eliminare la pubblicità di “eyos”. Parallelamente si lavora alla modifica del logo del 

Forum: fino a questo momento, dal luglio 2006, quando in seguito alla crisi “excom” venne 

ristrutturato l’aspetto grafico del sito (Cap. V, 5.4.), esso è raffigurato da una Russia col tricolore 

italiano (verde, bianca e rossa) con all’interno una piccola Italia colorata coi colori della bandiera 

russa (bianca, blu e rossa), e un cuoricino anch’esso colorato per metà coi colori della bandiera 

italiana e per l’altra metà con quelli della bandiera russa; in alto la scritta in nero РОССИЯ-

ITALIA. Tra le varie proposte, a dir la verità non tante, piace e si conferma quella della nuova 

http://www.allrussiatour.com/
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utentessa E-antea. Questo logo, semplice ma diretto, e dall’apparenza più professionale, contiene 

una striscia su sfondo azzurro con la scritta РОССИЯ (in colore blu)-ITALIA (in verde) con a 

fianco, a sinistra, una raffigurazione di matrioske; e, più a lato, le due bandierine russa e italiana, su 

sfondo blu. E così dopo sei anni (dal luglio 2006, quando in seguito alla “crisi excom”, venne 

rinnovata l’impostazione grafica del Forum – Cap. V, 5.4.), la “home” del Forum ha una nuova 

impostazione: un nuovo logo anzitutto; il link a “allrussiatour” situato sotto al logo; sotto ad esso, 

sulla sinistra, gli “adsense” di google; in centro sono impostati (ma non ancora attivati) i titoli di 

alcuni argomenti trattati con frequenza e la storia del Forum; a destra il link al gruppo “russia-italia” 

su “facebook” e il link a “radio russia-italia”. 

 

10.7. Nella primavera 2011 nuovi utenti incrementano le fila del popolo di “russia-italia”.  

In aprile si registrano: Elen (da Pinerolo – TO; che solo al XX Raduno Longobardo del Forum, in 

cui presenzia col marito, si scopre essere la mogliettina di Icipo), Oblomov (da Milano), The_wolf 

(da Milano), che presenzierà al XX Raduno Longobardo e si distinguerà per il suo contributo 

logistico all’evento e che anche sullo “strato” virtuale si mostra subito attivo e pimpante; Marco79, 

Sashafpi (da Roma), Vonpaulus (che si dimostra sin da subito un buon “postatore”); Bellavista.  

A fine aprile, dopo diversi mesi di assenza, rispunta nel Forum una vecchia conoscenza. Il “mitico” 

Quinbus, ex-funzionario dell’ambasciata italiana di Mosca e da tempo amico di “russia-italia” 

(ottobre 2007 – Cap. VI, 6.15.), è un personaggio che molti forumisti hanno avuto modo di 

conoscere a Mosca in diversi raduni. Terminata l’attività a Mosca, egli viene inviato dal Ministero 

degli Esteri in Libia orientale, a Bengasi, per seguire l’evoluzione della rivoluzione libica che da 

febbraio sta sconvolgendo quel Paese arabo. Nasce così l’interessantissimo topic: “dal nostro 

inviato in Libia (orientale)”, gestito dal “corrispondente” del Forum in Libia Quinbus.  

Sempre in aprile rispunta il vecchio forumista Flydream, da Genova, che manca dal Forum da 

diversi mesi (da ottobre 2010). 

Nel maggio si registrano: Istrion1961, Indio73, Lusmore, ImacAle, Lisichka (che dice di essere la 

ex fidanzata di King71, un utente iscritto dal novembre 2009 – Cap. VIII, 8.23.; che da parecchio 

tempo non scrive sul Forum); Elin, Destriero, Hill, Koi77. 

 

10.8. Intanto la vita reale del Forum, in attesa del grande raduno longobardo, appare sonnecchiosa. 

Si segnalano soltanto due eventi: 

 06/04/11: breve “estemporaneo” di pausa pranzo, a Roma tra Invernorosso e Nabat; 

 23/04/11: “estemporaneo” milanese con la presenza di Volpina giunta da San 

Pietroburgo. Presenziano: Volpina, Spek, Viajero, Pretender. 

 

XX RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM 
Sabato 07 maggio 2011 – Groppello d’Adda (MI). 

 

Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”: 

- Gringox (Kiev – MI) + cugino Dario, 

- Drighetto (RO), 

- Abak (CA), 

- Tecnico (MI), 

- Simongali con moglie (BG), per la prima volta a un raduno, 

- Cicerin (MI), 

- E-antea con marito e figlioli (MI), per la prima volta a un raduno, 

- Spek (MI), 

- Gattaccio (MI), 

- Godzy con famigliola (MI), 

- Ufficetto (MI), 

- Kevin con famigliola (MI), 
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- Elena_k con famigliola (BG), per la prima volta a un raduno, 

- Salvosq con moglie (MI), 

- Viajero (MI) + amico, 

- Supermario con moglie (MI), per la prima volta a un raduno, 

- Geom. Calboni (FI) + tre amici (Radaulpa, Annarella, Poeta), 

- Mariupol con famigliola (MI), 

- Mr.G + amica Tanja (MI), 

- Ansiolitico (MI), 

- Icaruzzo (MI), 

- The-wolf (MI), per la prima volta a un raduno, 

- Fliks con figlio (MI), per la prima volta a un raduno, 

- Varvara87 (VE), 

- Rik (TO), 

- Ice (LO), 

- Sapa (FI), 

- Marco63 (Svizzera), per la prima volta a un raduno, 

- Icipo con moglie Elen (TO), per la prima volta a un raduno, 

- Abacucco (LC), 

- Ochopepa con famigliola (CN) 

TOT: 57 presenze! 32 membri del Forum! 10 province italiane presenti (MI, LC, BG, LO, TO, CN, 

FI, RO, VE, CA) ed un rappresentante dalla Svizzera! Un grande evento, al livello del precedente 

raduno del 2010. Solo a causa di qualche “pacconaro” dell’ultima ora non si riesce a superare il 

record storico di presenze totale (60 unità), risalente tuttora al XVIII Raduno Longobardo, del 

maggio 2009 (Cap. VIII, 8.10.). Ma un altro record invece viene superato, ovvero la presenza di ben 

32 forumisti effettivi! Quest’anno il tempo è veramente favorevole, fa caldo e il buon umore della 

comunità rende la festa del Forum molto piacevole e si vedono i forumisti che a gruppi si 

conoscono, si scambiano esperienze, racconti, opinioni…(le numerose foto scattate sono la 

conferma più viva dell’atmosfera gioiosa e bucolica che si respira durante il raduno); il tutto mentre 

la griglia ardente, gestita dal sempre ottimo Mr.G., sforna carne a volontà. Grande emozione nel 

conoscere alcuni personaggi che negli ultimi tempi manifestano un’attività forumistica 

incredibilmente vivace come Icipo (soprannominato “Icipetto”), Marco63, Varvara87 

(soprannominata “Varvaruccia”), Simongali, E-antea, Elena_k, ed il mitico Abak che giunge 

intrepido dalla lontana Sardegna; e nel percepire l’affetto dei vecchi membri del Forum che 

considerano questo momento di grande importanza per rivedersi almeno una volta all’anno! 

In questa occasione viene lanciata ufficialmente la nuova fase forumistica della “Massimizzazione 

Totale Forumistica” (M.T.F.). Essa, come già visto precedentemente, sostituisce la “Nuova 

Concezione Forumistica” ed il I Piano Quinquennale Forumistico terminato con successo. Inizia 

così il II Piano Quinquennale Forumistico (2011-2016). 

Anche quest’anno durante lo svolgimento del raduno giungono al Gringox due telefonate minatorie 

da parte della “pseudo” polizia postale che, con la scusa di aver ricevuto la notizia 

dell’assembramento di persone, annuncia un sopralluogo di lì a breve per valutare bene cosa si 

combinasse. Ovviamente non si fa poi vedere nessuno! Pare però che qualcuno dei forumisti 

presenti abbia scorto un “omuncolo” strano, brizzolato, col vestito scuro, passeggiare su e giù con 

fare curioso – quello stesso tizio che già in occasione del XVII Raduno Longobardo del settembre 

2008 – la storica adunata della “Vittoria delle Vittorie” sul V.C. (Cap. VII, 7.15.c.) aveva fatto 

capolino chissà con quale scopo… probabilmente qualche vecchia conoscenza del V.C. non si 

arrende nei suoi ridicoli, e a questo punto ormai patetici, tentativi di importunare il Forum “russia-

italia”. Un V.C. ormai irriconoscibile – che infonde quasi compassione – in cui davvero sono 

rimasti a scrivere 4-5 irriducibili “servi della gleba” e nulla più: un sito definitivamente morto! 

 

10.9. Il maggio forumistico, nel contesto virtuale, è parecchio movimentato.  
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10.9.a. La questione Degen: 

 Si inizia con una serie improvvisa di messaggi di “network marketing”. Questi utenti 

(Paoletta, Angela) si registrano nel Forum e pubblicano annunci, in italiano e in russo, che 

promettono soldi facili; essi paiono più delle truffe che delle vere e proprie opportunità di 

lavoro. A questo si aggiunge l’ingresso nel Forum di strani utenti (Fabietto82, Carlorenzo, 

ecc.) che, senza presentarsi, introducono richieste di traduzioni sospette, questioni già trite e 

ritrite sull’ottenimento del visto ed altre domande banali.  

 E forse per il nervosismo suscitato da questi annunci fuori luogo di “network marketing”, o 

per il fastidio di dover rispondere a quei nuovi iscritti, sta di fatto che la reazione non certo 

morbida di diversi membri non tarda a farsi sentire. “Giovgino” (rientrato da Mosca), 

Willowmask, ma soprattutto Batir e Degen si distinguono per un sarcasmo violento 

nell’accogliere costoro. Batir addirittura interviene con parole volgari ed offensive che 

vanno contro la logica della buona educazione e del rispetto; e viene ripreso dallo staff. 

Degen poi rincara la dose, sfoggiando tutta la sua superbia ed arroganza, e addirittura 

polemizza con lo staff accusandolo di ingenuità e di mancanza di polso nel gestire questi 

nuovi iscritti, ritenuti dei disturbatori. E viene rimbrottato dal preciso Rago che, 

assolutamente in modo corretto e coerente al regolamento di “russia-italia”, gli ricorda le 

buone maniere di comportamento forumistico. Già nell’occasione dell’organizzazione del 

IX Raduno moscovita del marzo 2011 Degen aveva suscitato imbarazzo nel Forum per il 

suo atteggiamento arrogante che aveva causato l’abbandono di Olga_b dal Forum (Cap. X, 

10.2.), ma ora egli va oltre, e il suo astio si riversa contro lo staff. Intanto i topic interessati 

vengono bloccati e tra i moderatori si crea un dibattito forte che si conclude con la posizione 

comune di ritenere “spam” questo tipo di inserzioni e dunque di eliminarle. Va detto che 

casi di “fake” o “troll” all’interno del Forum ce ne sono già stati (tra i più recenti e 

“memorabili” si ricorda “Firewall” del gennaio 2011 – Cap. IX, 9.32.), e che dunque non 

deve mai essere abbassata la guardia; d’altro canto però ancora peggiore è la maleducazione 

e la mancanza di rispetto da parte di membri storici del Forum nei confronti di nuovi iscritti, 

solo per la presunzione del sospetto che si abbia a che fare con disturbatori. Come sempre il 

buon senso vuole che situazioni sospette debbano essere effettivamente comprovate nella 

loro pericolosità e in ogni caso deve essere lo staff del Forum ad agire e a prendere tutte le 

misure necessarie per riportare l’ordine interno.  

 La reazione di Degen è atroce! Invaso dall’orgoglio e dall’alto della sua supponenza – 

nell’ambito di una discussione nella sezione “off-topic” su questa situazione, aperta da 

Willowmask (“La mamma non ti ha insegnato a non dare confidenza agli estranei”) – il 13 

maggio egli sbotta! Attacca lo staff accusandolo di disonestà, per la presunta mancanza di 

imparzialità nel richiamare gli utenti, in particolare riferendosi a Spek e Milian; e di ottusità, 

in particolare per non sapere o volere riconoscere personaggi disturbatori come quel 

Fabietto82 di cui si è fatta menzione; e sbatte la porta in faccia al Forum dichiarando di 

andarsene definitivamente e di chiudere il proprio account. Chi l’avrebbe mai detto! Certo 

da un personaggio come Degen ci si poteva aspettare di tutto, conoscendo la sua storia 

forumistica (Cap. VI, 6.7.b. e Cap. IX, 9.16.). D’altro canto, da settembre 2010, da quando 

era rientrato proprio col nuovo nick “Degen”, egli era parso effettivamente cambiato rispetto 

al passato: un grande entusiasmo e un ritrovato affetto, apparentemente sincero, verso il 

Forum; una grande fonte di idee e proposte per migliorare il Forum; uno spirito forumistico 

perfettamente integrato e coerente con l’impostazione del Forum, tanto da farsi promotore, 

tra l’autunno 2010 e l’inverno 2010-2011, di un’efficacissima “polistratificazione” 

forumistica, sia a Mosca (VIII Raduno moscovita del 13/11/10 – Cap. IX, 9.21. e IX Raduno 

moscovita del 19/03/11 – Cap. X, 10.2.), che a Kiev dal Gringox (Cap. IX, 9.21; 9.31.). E 

così conquistandosi un nuovo sentimento di fiducia da parte del Gringox e del Forum tutto 

che credeva di aver trovato finalmente in Degen l’uomo giusto per guidare la “base” 
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moscovita di “russia-italia”. Come una doccia fredda a questo punto, un profondo senso di 

amarezza irrompe nel Forum; di colpo si comprende quanto effettivamente il 

comportamento di Degen sia stato falso e bugiardo! Non solo egli se ne va da “russia-italia”, 

ma dopo un paio di giorni una nuova realtà virtuale prende forma e si intravede nella “rete”: 

www.italia-russia.net! Dal nome simile a “russia-italia” e dunque offensivo nei suoi 

confronti, ecco così il nuovo sito scissionista lanciato da quel personaggio. Evidentemente 

costui già covava in seno da tempo l’idea di tradire il Forum; egli, forse con la convinzione 

che il successo di pubblico dei raduni moscoviti potesse dare seguito alle proprie ambizioni, 

aspettava solo il pretesto per pugnalare alle spalle “russia-italia” e attuare il suo piano 

scissionista, creato ad arte per poter soddisfare i propri interessi personali. E così la storia 

forumistica ancora una volta si ripete! Il Forum “russia-italia” e il Gringox in particolare 

affrontano un’altra umiliante esperienza. Dopo la vicenda dolorosa che ha visto protagonista 

Kilan (osannato ed insignito del titolo di “rivoluzionario” di “russia-italia” per aver 

contribuito ad annientare definitivamente il V.C. e della cui lealtà al Forum non si dubitava 

minimamente, e poi feroce traditore della sua nuova “casa” per futili motivi – Cap. IX, 

9.14.), ecco il ripetersi di un caso analogo con Degen. Il Gringox dichiara che mai più quel 

personaggio in futuro potrà mettere piede in “russia-italia”! Il nick “Degen” viene 

immediatamente disattivato e viene eliminato il banner pubblicitario “Incontro a Mosca” che 

linkava la sua attività (era stato aggiunto nella “home” del Forum nel dicembre 2010). Nei 

giorni successivi Degen cerca di procurarsi adepti al suo nuovo sito mandando e-mail e sms 

ai forumisti che lui conosce, moscoviti e kievliani. Costoro però, infastiditi da ciò, 

rimandano al mittente l’invito. Lo staff di “russia-italia” viene a conoscenza di questo gioco 

sporco di Degen e ciò suscita un ulteriore peggioramento dell’opinione nei suoi confronti. In 

ogni caso la reazione ufficiale di “russia-italia” si dimostra saggia e ferma: nessun 

commento pubblico, nessun giudizio, nessuna indicazione, nessun proclama solenne 

(sebbene il Gringox avrebbe voluto sfogare i suoi bollenti spiriti!)… sarebbe solo pubblicità 

gratuita a quell’inutile sito! A distanza di qualche tempo i fatti confermeranno le ipotesi del 

“calcolatore” Rapisarda: pochissimi iscritti e una media bassissima di “post” giornalieri 

confermano la debolezza di quel forum. E anche in questo caso la storia forumistica mostra 

un’analogia col passato: dopo la mediocrità e l’insuccesso del forum scissionista del bannato 

da “russia-italia” Vronsky, dei traditori Cosacca e Kesha che nel 2006 sbatterono la porta in 

faccia a “russia-italia” e fondarono il forum “mandolino-balalajka” (poi diventato 

“arcarussa.it”) – Cap. V, 5.7.d.; ecco ora questo nuovo forum che ha tutte le caratteristiche 

per seguire quell’esempio e fare ancora meno strada… 

 

10.9.b. In tutto questo trambusto c’è spazio per momenti virtuali festosi e di gioia: 

 il 12 maggio, il “buon” vecchio “Rapi” raggiunge in solitaria la vetta dei 10.000 post! 

Felicitazioni giungono a lui dalla comunità forumistica tutta; 

 il 22 maggio un altro ormai storico membro di “russia-italia” raggiunge un grande risultato: 

Batir – il controverso, il “cazzeggiatore”, ma amato dal Forum Batir – scrive in questo 

giorno il suo 5000° post! 

 sempre a fine maggio, rispunta il vecchio caro Salix (“Saliciok” per i forumisti di vecchia 

data; da un anno non entrava nel Forum – Cap. IX, 9.7.), salutando il Forum con una grande 

novità per la sezione “Impara la lingua”: dopo ben due anni e mezzo di lavoro egli ha 

finalmente completato la nuova versione – la numero 7 – delle sue tabelle, e le pubblica sul 

Forum. Grande soddisfazione e ringraziamenti a Salix giungono dal popolo di “russia-

italia”; queste tabelle infatti sono risultate utilissime a molti utenti nello studio della lingua 

russa sin dal 2005, cioè da quando questo storico membro rivoluzionario del Forum ha 

iniziato a condividere questo supporto linguistico con la comunità tutta; 

 infine Varvara87 annuncia con gioia al Forum che a settembre tornerà a Kiev per un anno, 

questa volta in veste di insegnante nella scuola dove è stata in primavera come studentessa. 

http://www.italia-russia.net/
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10.10. La fine della primavera e l’estate forumistica 2011 sono decisamente più calde rispetto alla 

temperatura piuttosto freddina che si respira nelle Russie (a differenza dell’anno passato quando a 

causa del caldo si erano sviluppati nuemrosi incendi):  

 In giugno Gringox raccoglie i suoi racconti del mitico topic “Gringox d’Ucraina” in un 

nuovo topic di sola lettura. 

 A fine giugno viene affibiato il cartellino giallo a “Giorgino”, il cui atteggiamento diventa 

sempre più irritante e offensivo. Costui viene tenuto sotto pressione da Rago, che rileva in 

effetti un tono troppo aggressivo nei confronti di diversi nuovi iscritti al Forum che 

chiedono semplici informazioni pur senza una vera e propria presentazione.  

 Ancora a fine giugno, in seguito ad un battibecco e ad una serie di contraddizioni ed 

incomprensioni tra Morello e l’utente Alessandroc78, viene chiuso un topic sulle possibilità 

di lavoro in Piemonte per i russi. Alessandroc78, membro del Forum da diverso tempo ed 

attivo postatore, ritenendo di essere stato trattato male, decide di eliminarsi dal Forum.  

 Sempre a fine giugno, improvvisamente, giunge una notizia interessante che fa esultare il 

Gringox e che pone fine alla questione Degen. Quest’ultimo infatti lascia la Russia dopo 

sette anni di vita in quella terra (si dice che vada a gestire un ristorante in Veneto) e decide 

di chiudere il suo forum. Finisce così quel tentativo goffo di ripetere l’avventura di “russia-

italia” con la creazione di un forum scissionista (Cap. X, 10.9.). Un forum fondato con lo 

scopo di fare una concorrenza sleale a “russia-italia”, gestito senza passione vera e senza 

dedizione, non avrebbe mai potuto avere successo!  

 Infine, sempre a fine giugno, il Forum festeggia due avvenimenti significativi: Rago e i suoi 

5000 post; Sorrento e i suoi 4000 post! Personaggi di grande rilievo forumistico entrambi, 

Rago saggio e preciso moderatore e membro del Forum da tempi antichi, già dal dicembre 

2004, la cui costanza e serietà rappresentano un esempio unico per il Forum tutto; Sorrento 

appartenente alla terza generazione di forumisti, e dal 2009 una delle stelle più brillanti del 

Forum, che illuminano la comunità con equilibrio e saggezza costruttiva e vivacizzano la 

“base” moscovita (egli infatti trascorre la maggior parte del suo tempo a Mosca). 

 Ad inizio luglio, libera finalmente da ogni preoccupazione del recente passato legato alla 

questione Degen, torna nel Forum la cara Olga_b (ex-Rimma), col nuovo nick “Olga-

moscow”. E così Olga viene accolta dal popolo del Forum con grande entusiasmo ed ella 

riprende finalmente con passione ed affetto l’attività forumitsica. 

 A inizio luglio si raggiungono i 900 iscritti alla pagina fan di “russia-italia” su “facebook”, 

ambito che si conferma essere una discreta fonte di accessi al Forum. E questo è il risultato 

lampante – come ribadisce Rapisarda – del successo della modifica dell’impostazione della 

pagina “home” del Forum e dell’inserimento del “box” fan di “facebook”.  

 In luglio il Forum segue con interesse la tragedia della nave “Bulgaria” che affonda sul 

Volga causando la morte di 110 persone, di cui parecchi bambini. 

 Il 06/07/11 è la volta del Gringox che in questo giorno oltrepassa la soglia dei 9000 post e si 

consolida al secondo posto della classifica dei migliori postatori del Forum, dietro a 

Rapisarda. È proprio il “Rapi” ad aprire il topic di congratulazioni al Gringox. 

 Il 18/07/11 Davide82 (appartenente alla seconda generazione di forumisti – dicembre 2006) 

raggiunge i 1000 post e si conferma membro attivo ed affezionato. 

 

10.11. In giugno 2011 si registrano: Gimbo (da Como), Rafman, Liprandi, Pappune, Davi, 

Claudio92, Katafed, Nataljurka, Orion (da Mosca), che in breve si inserisce a pieno titolo nella 

realtà moscovita e diventa un importante punto di riferimento sia virtuale che reale per il Forum; 

Bozhe82 (da Milano), Virgi23;  

In luglio: Alexzx93 (da Padova), Eldarrercapvestre, Margarita (da Bologna), Enzove, Emmachka, 

Rigel78, Gianniguelfi, Guinness1756, Candido8 (che verrà bannato poco dopo, nel settembre, per 



 

121 

 

comportamento antisociale e per ingiurie nei confronti dello staff); Alexdaroma (dalla provincia di 

Roma), che in breve si dimostra utente simpatico ed attivissimo; Vampirika, Tiz, MarcoM, 

Ciccios91.  

A fine luglio rispunta infine Sapa, che da diverso tempo – preso dalla sua nuova attività 

imprenditoriale – non si faceva vivo nel Forum. Se da una parte egli viene salutato con affetto dal 

popolo del Forum, poiché, nel bene o nel male, è membro ormai storico e ben conosciuto da tutti, 

dall’altra cresce la preoccupazione che il suo contributo possa nuovamente provocare confusione 

nella vita forumistica, causa il suo stile arrogante e il suo atteggiamento scontroso. In effetti la 

preoccupazione si trasforma ben presto in una constatazione di fatto e costringe lo staff ad 

intervenire di frequente per moderare i suoi interventi. 

 

In questa prima metà dell’anno 2011 si conferma inoltre la situazione di stallo relativamente alla 

partecipazione di storici membri di “russia-italia”, ex-moderatori, declassati nel 2010 per 

inadempimento della loro funzione (Cap. IX, 9.19.): Ema da un paio di mesi sembra tornato 

definitivamente in letargo; Mr.G. interviene ormai molto di rado, anche se sempre in modo utile con 

annunci e segnalazioni di manifestazioni o iniziative legate al mondo russo; e il suo entusiasmo di 

un tempo è solo un ricordo lontano; Direttore, che non era stato toccato dal provvedimento 

dell’anno precedente, è praticamente scomparso; di Mystero neanche l’ombra – la sua ultima 

apparizione risale al dicembre 2009 (Cap. VIII, 8.25.), anche se continua a restare membro 

dell’amministrazione; mentre ormai la “furia” Batir sta raggiungendo la posizione occupata da 

Mystero da più di due anni e la sta per superare…e Furba, che si è sposata e vive a Roma, pare si sia 

dimenticata del suo caro Forum (non scrive più dal settembre 2010 – Cap. IX, 9.15.). 

 

10.12. A fine luglio, coerentemente con la nuova fase della M.T.F., il Gringox proclama 

ufficialmente l’inserimento delle nuove sezioni nel Forum; moderatori delle stesse sono per ora tutti 

gli attuali moderatori del Forum. Tre sezioni russe (“Обо всем”, “Культура и традиции”, “Визы и 

другие документы”) in cui la regola vigente è quella di usare esclusivamente la lingua russa; e una 

sezione giuridica (“Consulenza giuridica”), gestita dall’avv. Mendozza, dedicata alla risoluzione di 

problematiche giuridico-legali italo-russe, con approfondimenti esclusivamente giuridici. In questa 

sezione non viene permesso un libero dibattito, poiché l’intento è quello di farla rimanere una 

sezione professionale in cui viene fornita la consulenza dell’avvocato Mendozza. La collaborazione 

con il nuovo utente, appunto “avv._Mendozza” (che tra l’altro è un avvocato italiano con base a 

Mosca) è una conquista interessante per “russia-italia” che ha così modo di potenziare la sua utilità 

sociale e credibilità forumistica; d’altra parte anche le sezioni russe sono un logico sviluppo 

forumistico (era anni che nello staff se ne parlava), volto a promuovere un aumento dell’utenza 

russa e a favorire la pratica della lingua russa da parte dei membri italiani che conoscono il russo. 

Già da subito queste nuove sezioni iniaziano ad animarsi: Batir, Giorgino, Luda Mila, Mirada sono i 

membri più attivi in quelle russe, mentre nella sezione giuridica già in agosto l’avv. Mendozza 

provvede a risolvere una questione importante ad un nuovo utente sul riconoscimento della sentenza 

di adozione del figlio del coniuge. 

Dal punto di vista tecnico resta la problematica della convivenza tra set di caratteri diversi (cirillico 

e latino) che fa visualizzare male il contenuto del tag <title></title> dei post scritti in russo. 

Rapisarda non riesce a sistemare la questione e occorre il supporto di Buldo – il consigliere tecnico 

del Forum dal 2010 (Cap. IX, 9.17.) o del fratello Mighty Gordon – collaboratore di “russia-italia” 

dal 2006 al 2010 (Cap. V, 5.4.), che al momento sono in ferie. Se ne parlerà più avanti, nel 

frattempo si va avanti così. 

 

10.13. L’agosto virtuale inizia con una grande notizia: il gruppo “russia-italia” su facebook 

raggiunge quota 1000 unità! Grande soddisfazione viene manifestata da tutti i forumisti anche se – 

si sottolinea – solo una piccola parte di quelle unità si iscrive al Forum, restando per lo più dei 

visitatori occasionali. 
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All’interno del Forum il mese di agosto registra due importanti momenti, il primo che si concluderà 

con un esito negativo; l’altro che invece apporterà gioia e speranza per la comunità tutta. 

 

10.13.a. La questione “Giovgino”: 

 In agosto si acuisce infatti la problematica del brutto comportamento di 19giorgio87 

(“Giovgino”) e di Sapa. Il primo attraverso un atteggiamento che, da quando è tornato 

dall’esperienza moscovita, è sempre più arrogante, presuntuoso e parecchio offensivo, inizia 

a stufare la comunità; molti iniziano a lamentarsi e chiedono provvedimenti; anche perché 

spesso a farne le spese di questi attacchi sono i nuovi entrati, che nulla ancora sanno del 

Forum; su Sapa si è già scritto parecchio nella storia del Forum: nel suo caso è più la 

continua insistenza sull’approccio “relazional-sessuale” (come lo chiama lui) a 

caratterizzare la sua partecipazione e ad annoiare la vita del Forum. 

 La situazione sul finire del mese si fa veramente pesante: tra i moderatori c’è chi preme per 

una soluzione immediata e decisa che ponga fine a questa situazione. Il Gringox, il 30 

agosto, pubblica una storica “gringata” dal titolo più che chiarificatorio affinchè l’immagine 

e la credibilità di “russia-italia” non vengano offuscate dal comportamento di pochi 

disturbatori: “Piano regolatore del “cazzeggio” forumistico”, in cui si predispone una nuova 

azione decisionista per ridimensionare il “cazzeggio” e riportarlo ad un livello accettabile e 

coerente al Codice regolamentare del Forum e al buon senso. Responsabili in primis di far 

rispettare l’ordine e di punire i “cazzeggiatori” vengono nominati il rigoroso e “bacchettone” 

Abak e il saggio, paziente ed imparziale Rago. Il proclama gringhesco già da subito inizia a 

dare i suoi frutti: il popolo del Forum accoglie con soddisfazione questa misura; Sapa 

sembra attenersi alla nuova linea mentre “Giorgino”, dopo un paio di giorni tranquilli, 

dimostra di non sapersi adeguare e di non accettare nei fatti la nuova impostazione.  

 E così, il 04/09/11, l’utente 19giorgio87 viene bannato da “russia-italia”. Il Forum plaude a 

questa estrema misura; qualcuno sottolinea la atavica lentezza dello staff nel prendere 

decisioni che avrebbero dovuto essere stae prese tempo prima; uniche voci fuori dal coro 

quella di Marc85, amico di “Giovgino”, e di Irina (utentessa del Forum dall’aprile 2010 – 

Cap. IX, 9.8.), che chiedono di riammettere l’utente bannato perché considerato utile al 

Forum in quanto voce un po’ fuori dal coro, ma pur sempre competente e russofila. Lo staff 

risponde in modo perentorio con un “no” secco, sinonimo di credibilità e coerenza. La 

decisone è stata presa dopo un lungo dibattito, anche più del normale, durante il quale si 

sono concesse diverse possibilità al diretto interessato, ma senza che egli avesse dimostrato 

il pur minimo ripensamento; decisione poi stabilita all’unanimità all’interno dello staff e 

dunque irrevocabile ed irreversibile. Marc85 comprende la decisione e si allinea; Irina 

invece non ci sta e poco dopo (11/09/11) si autoelimina dal Forum. Dispiace per questo 

membro che pareva affezionato a “russia-italia” e che ha apportato in tutto il suo tempo di 

permanenza nel Forum un utile contributo soprattutto nell’ambito linguistico, ma si sa, lo 

strascico di decisioni così serie fa sempre parte della vita forumistica e la storia lo insegna 

(abbandono del Forum da parte dello storico forumista Lenin, dopo il ban di Antomar – Cap. 

VII, 7.17.). Il SIFRI (Servizio d’Informazione del Forum “russia-italia”) avverte intanto lo 

staff che “Giorgino” potrebbe in qualche modo tentare di reiscriversi nel Forum – questa 

volta con spirito vendicativo e disturbatorio – con altri nick. L’amministrazione di “russia-

italia” inizia dunque a monitorare accuratamente le nuove iscrizioni e nel giro di pochi 

giorni individua e provvede a bloccare diversi nick, decisamente collegati all’utente 

bannato; tra essi la storia ricorda i nomignoli “Dzhorik”, “Pushkinskaja” e “Ylemosca”. 

L’ostinazione di Giorgino si esaurisce comunque in breve tempo. 

 

10.13.b. A fine agosto 2011 un lieto evento fa gioire la comunità tutta ed in particolare il Gringox. 

La preziosa attività ambasciatoria di Abak che mantiene i rapporti con questo personaggio in altri 

ambiti virtuali, rende possibile l’incontro, sotto forma di contatto privato, tra il Gringox e costui. Il 
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risultato di questa importante corrispondenza privata è il ritorno di questo antico e storico forumista 

– anzi tra i primissimi forumisti, tra quelli che ancora sopravvivono nella comunità forumistica 

attuale, che la storia del Forum menziona già a inizio 2004, ancora prima dell’ingresso del Gringox, 

di Mystero, di Rapisarda, di Morello, di Rago…(Cap. I, 1.1.); ritorno che questa volta coincide con 

la ricucitura di una frattura forumistica risalente ad un anno prima – settembre 2010 – e conseguente 

alla vicenda del ban di Cosacca-Lamoscovita (Cap. IX, 9.14.). Non solo, questo ritorno è anche la 

chiusura di un cerchio – o di un ciclo – che ha visto codesto personaggio abbandonare prima il V.C. 

in tempi pre-rivoluzionari nell’estate 2004 (Cap. I, 1.6.), entrare poi in “russia-italia” nel febbraio 

2007 col nick Gavrjusha (Cap. VI, 6.1.), cambiare il nick da Gavrjusha a Gavrik nel 2009, uscire 

nuovamente per un’incomprensione con lo staff legata alla suddetta questione Cosacca (Cap. IX, 

9.14.), ed ora rientrare finalmente col suo antico, anzi preistorico nick Solenero – quel nick che, 

come la storia del Forum ricorda, si ritrova già nel primissimo capitolo. Il 26 agosto 2011 Solenero 

si riaffaccia così sul Forum, questa volta – come asserisce lui stesso – per rimanerci, ed il Gringox 

lo accoglie con una lacrimuccia sul viso per la commozione che questo ritorno significa per lui. 

Sempre a fine agosto, esattamente il 31/08/11 è Milian_t, personaggio della terza generazione di 

forumisti (membro del Forum dall’aprile 2010) a centrare un grande risultato: 2000 post. 

 

10.14. Nel settembre 2011 diversi fatti movimentano e vivacizzano la vita forumistica di “russia-

italia”. 

 

10.14.a. A metà del mese lo storico ed attivissimo forumista Davide82 lancia il concorso 

fotografico “la nostra Mosca”, all’interno del suo sito “visitmosca.com” (sito che già da giugno è 

linkato a “russia-italia” tramite un bannerino nella “home”); egli aggiunge la categoria 

“polistratificazioni russia-italia”, dedicato al Forum in cui ciascun utente può partecipare inviando 

una foto di raduni in terra russa nella quale siano presenti almeno due membri di “russia-italia”; in 

premio la t-shirt ufficiale di “visitmosca”. Grande la curiosità e l’interesse del Forum: molti utenti 

partecipano e a fine concorso (fine settembre) vengono premiati i vincitori: Abak e Batir per le foto 

rispettivamente del VII Raduno pietroburghese di fine agosto, e dell’estemporaneo a Naberezhnye 

Chelny del 16/09/11 con Batir e Sterny. 

 

10.14.b. Il 13/09/11 Spek, storico membro pre-rivoluzionario di “russia-italia”, che da più di sette 

anni partecipa con entusiasmo alla vita del Forum, oltrepassa i 5000 post. Un grande risultato, frutto 

della costanza e veemenza del “bofonchiatore” Spek, che si manifesta molto spesso sotto forma di 

post non sempre comprensibili a tutti per lo stile forbito e per i ragionamenti astrusi – tanto è vero 

che da anni si parla di “spekkiate” per indicare le battute di Spek, ma che sempre risultano 

stimolanti ed interessanti. Ebbene, tale entusiasmo proeitta dunque Spek sempre più in alto, tra le 

prime posizioni dei più prolifici scrittori del Forum.   

 

10.14.c. Nell’ambito delle relazioni extra-forum, si registra a fine settembre, la segnalazione di 

LudaMila che riferisce al Forum delle continue minacce ed aggressioni verbali con insulti nei suoi 

confronti in quanto membro di “russia-italia”, provenienti da colui che non può essere altro che 

definito se non un vile in malafede: Vronsky del sito “arcarussa.it”. Costui era già stato bannato da 

“russia-italia” anni fa, nel settembre 2006 (Cap. V, 5.7.), e già tempo addietro – nel settembre 2009 

– aveva cercato di coinvolgere “russia-italia” in una guerra inter-forumistica, dopo aver oltraggiato 

ed aggredito in modo spaventoso il Forum, uscendo però da questa vicenda sconfitto ed umiliato 

proprio all’interno del suo contenitore (Cap. VIII, 8.18.b.). Il lupo perde il pelo ma non il vizio, 

evidentemente ancora una volta l’invidia nei confronti di “russia-italia” e il rancore per le ferite 

delle sconfitte passate, che ancora bruciano, si fanno sentire! Ciò dimostra inoltre la mancanza di 

volontà da parte degli amministratori di quel sito di tenere a bada le teste calde e di prendere 

provvedimenti seri nei loro confronti – personaggi che in “arcarussa” continuano, nonostante tutto, 

ad avere carta bianca. Solidarietà e vicinanza vengono manifestate a Luda da tutto il Forum. 
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10.14.d. In un unico giorno, il 24/09/11 due forumisti centrano importanti obbiettivi: 

 Losagen oltrepassa la soglia dei 2000 post. Membro della terza generazione di forumisti e da 

sempre l’esperto di Bielorussia del Forum. Felicitazioni giungono dal popolo del Forum; 

 Batir, impetuoso, raggiunge e supera l’bbiettivo dei 6000 post! La rapidità con cui questo 

personaggio “macina” post è impressionante; in quattro mesi conquista così questa nuova 

vetta; supera la posizione dello storico amministratore Mystero, che ormai è assente da anni 

– dal dicembre 2009 (Cap. VIII, 8.25.); e si conferma al 4° posto della classifica dei migliori 

postatori del Forum, dietro a Rapisarda, Gringox e Morello. Il Forum si congratula con lui. 

 

10.15. L’estate della polistratificazione forumistica registra diversi, significativi incontri: 

 18/06/11: si svolge un mitico estemporaneo pietroburghese. Dalle premesse doveva 

essere un raduno ufficiale, ma alla fine, in seguito alle varie defezioni, è rimasto al 

livello di raduno “estemporaneo”. Si incontrano Rago con la Raga, Simongali con 

moglie, e viene intravista Mirada. Un “radunino” piccolo, ma pur sempre importante 

con Rago che si conferma uomo forte del Forum in quel di San Pietroburgo. Non 

viene coinvolto invece Olegsvjatoslav, che da parecchi mesi vive a San Pietroburgo. 

 21/07/11: dopo ben 4 anni e 4 mesi di tira e molla (dal marzo 2007 – Cap. VI, 

6.5.b.), di tentativi falliti, di proposte e controproposte; dopo che diversi membri 

hanno provato invano nella missione… ecco che in questa data si compie il “mitico” 

V Raduno Romano. Partecipano: Nabat, Invernorosso e Willowmask. Un 

“radunino” modesto numericamente, ma significativo psicologicamente poiché 

sblocca una situazione che sembrava non trovare soluzioni. 

 23/07/11: IV Vertice Gringox-Rapisarda a Kiev. In occasione del passaggio del Rapi 

a Kiev, in direzione Gomel’, si riunisce il Comitato Centrale Amministrativo 

Forumistico. A tre mesi dal lancio della M.T.F., durante l’incontro, si decide di 

procedere all’attuazione delle prime misure di potenziamento forumistico. Da qui a 

breve verranno inserite le nuove sezioni russe e la sezione giuridica di cui si è 

parlato poco sopra (Cap. X, 10.12.); 

 Lanciato sul Forum da Elena_k già nel mese di maggio, si realizza il 02/07/11 il 

bellissimo X Raduno moscovita. Presenti: 

- Mirada, 

- Anna159, 

- Boiardo, 

- Favola, 

- Ivanivan, 

- Liprandi, 

- Malinka, 

- Olga_b (ex-Rimma), 

- Sorrento + moglie 

Tot: 10 persone. Elena_k, che l’aveva lanciato, non riesce poi a parteciparvi. Questo 

grande raduno viene gestito in maniera ottimale dall’attentissima ed efficace Mirada 

(col supporto di Sorrento). Mirada che si conferma così sempre più asse portante 

della “base” moscovita di “russia-italia”, a maggior ragione ora che l’arrogante 

Degen è uscito di scena. Un incontro, a detta dei partecipanti, riuscito molto bene 

dove il buon umore e la condivisione di impressioni ed esperienze in armonia hanno 

contribuito a rafforzare i legami di amicizia tra i forumisti moscoviti. E la conferma 

che non sempre il numero di partecipanti è sinonimo di qualità di presenze! 

 Sempre in luglio si svolge un particolare “estemporaneo”, a Mosca, alla presenza di 

Mirada, Sorento, Ivanivan e con Milian, giunto a Mosca per le vacanze estive, il cui 
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“strano” comportamento allibisce gli amici del Forum presenti. Il raduno non è 

pubblicizzato sul Forum. 

 Il 13-14 agosto, dopo ben sei lunghi anni di assenza, torna a Kiev il mitico 

forumista, nonché storico amico del Gringox, Mr.G., accompagnato dalla sua dolce 

metà per un weekend intensissimo. Mancava dalla mitica estate del 2005, quando il 

Gringox, da pochi mesi nella terra ucraina, riceveva parecchi ospiti ed organizzava 

raduni su raduni (Cap. IV, 4.5.). Grande è l’emozione e la commozione per questa 

visita che più che forumistica è privata. Durante la cena di sabato 13 luglio giungono 

a fare un salutino anche Alandd (con moglie) e un forumista da poco iscritto che si 

trova in vacanza a Kiev in questo momento, tale Vale82 (che poco dopo sparirà 

dallo “strato” virtuale senza lasciare tracce). 

 Il 28/08/11 si compie il VII Raduno Pietroburhese. Partecipano:  

- Rago e Raga,  

- Abak giunto da Helsinki dove sta trascorrendo le vacanze (insieme all’amica 

Ksenja),  

- Marc85 (il simpatico “romanaccio” del Forum) con la sua ragazza Anja, 

- tre persone “extra” Forum.  

  Questo storico incontro, vissuto nel buon umore, conferma la poliedricità di Abak,   

moderatore forumistico e grande polistratificatore, personaggio che partecipa ai 

raduni nei posti più diversi; 

 Il 05/09/11, a Mosca, grazie alla venuta di Batir e della moglie (la futura “Batirka” 

nel Forum), giunti da Naberezhnye Chelny, che per la seconda volta dalla sua 

presenza nel Forum esce sullo “strato” reale (la prima sua polistratificazione risale 

all’aprile 2008 quando si era incontrato con Pochi_rubli – Cap. VIII, 8.8.), si 

realizza un grande estemporaneo moscovita. Presenziano: Batir e moglie, Orion, 

LudaMila, Mirada e Severa. Finalmente Batir ha un volto! Parecchie le foto postate 

dell’evento e simpatica la reazione del Forum che finalmente ha l’occasione di 

vedere bene la “peste” Batir; anche per Orion si tratta della prima polistratificazione. 

 Il 07/09/11 si realizza un bell’estemporaneo veneto alla presenza di Ildrigo e di 

Boiardo, giunto da Mosca per un periodo di vacanza nella sua terra veneta; 

 16/09/11: sull’onda della polistratificazione recente, Batir organizza – questa volta 

nella “sua” Naberezhnye Chelny un “estemporaneo” cogliendo l’occasione della 

visita di un forumista in zona. Presenziano: Batir e Batirka, Stermy con moglie 

Tatjana e Red_cat (utente da poco iscritta e poco attiva nel Forum); 

 A fine settembre in occasione della visita in Italia di Mirada, si organizzano due 

interessanti “estemporanei”. A Milano, il 27/09/11, in cui presenziano diversi 

personaggi, tra cui il Gringox, anch’egli in Italia per un breve periodo. Partecipano 

al raduno: Gringox, Mirada, Spek, E-antea, Viajero e i due nuovi utenti Bozhe82 e 

Fa niente. Il 01/10/11, sul lago d’Orta il Raghetto – anch’egli rientrato in Italia da 

San Pietroburgo per un breve periodo – organizza un originale momento di 

polistratificazione. Presenziano: Mirada, che da Milano nel frattempo si è spostata a 

Torino, Rago con moglie e Icipo con moglie (Elen). 

 Contemporaneamente, in Veneto, la cellula veneta del Forum si riunisce per un 

grande raduno, il 01/10/11: il III Raduno Veneto con la presenza anche di ex-utenti 

(già bannati dal Forum in tempi passati, ma rimasti in amicizia con alcuni forumisti 

veneti). Dunque, a distanza di tre anni (il II Raduno Veneto risale all’ottobre 2008 – 

Cap. VII, 7.17.), ma confermando la forza e la vivacità della “cellula” veneta, si 

incontrano:  

- Mast + ragazza,  

- Andrea123 + moglie,  
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- Gladium + moglie,  

- Jackkkkk79 + moglie,  

- Infeltrio + moglie,  

- Antomar e Finna,  

- Lenin + moglie, 

- due amici di Andrea123 

      Totale: 16 persone, di cui 5 forumisti e 3 ex-forumisti. Grande l’entusiasmo e la 

      gioia traspare dai racconti dei partecipanti. 

 

10.16. Oltre a Solenero, nell’agosto 2011 si iscrivono al Forum: Fa niente (da Milano), 

Artigianalmente, Red_Cat, Adelkam, Alef, Esmeralda (da Mosca).  

In settembre: Peste (da Mosca) che in breve si riconosce essere la vecchia Gioia, che manca dal 

Forum da quasi due anni, dal dicembre 2008, e che ritorna grazie all’opera mediatrice di Rapisarda 

che l’ha scovata e l’ha convinta a riavvicinarsi al Forum; purtroppo la vitalità di Peste è ben lontana 

dall’entusiasmo dell’antica “Gioiellina”…; Sghe81 (da Como), Mmm1979, Batirka (dal Tatarstan, 

che subito viene identificata nella moglie di Batir; la sua partecipazione, inizialmente attiva, si 

esaurisce in breve tempo); Rinzler, Samizdat, Rodka11, Iris svetlana (da Trieste, compagna di 

avventure di Varvara87 in quel di Kiev), Peppepeppino.  

 

10.17. La vita forumistica dello “strato” virtuale del Forum, nell’autunno 2011, non regala alla 

storia del Forum grandi emozioni. Se non per il battibecco, a tratti pesante e acido, tra Batir e Sapa 

con il primo che si diverte a deridere all’esagerazione il secondo; ed il secondo che non fa altro che 

dare pretesti al primo (e ad altri utenti) di agire in tal modo. Questi due forumisti è dal 2009 che in 

diverse occasioni si “beccano” e si scontrano. Spesso i moderatori devono intervenire per placare 

gli animi e riprendere talvolta l’uno, altre volte l’altro; ma la situazione resta nel complesso sotto 

controllo. Sapa negli ultimi tempi sembra aver ripreso il suo comportamento antisociale e 

provocatorio, tanto che all’interno dello staff c’è chi spinge per un’azione decisa e definitiva per 

tacitare definitivamente questo utente che da anni è a rischio di ban. Gringox interviene più volte 

per invitare con toni perentori Sapa a controllarsi e minacciando in caso contrario il ban per l’utente 

interessato. In un topic assurdo (inizio novembre) egli si fa promotore di una campagna per la 

riammissione di “Giovgino” nel Forum, poiché – come sostiene Sapa – ora che “Giorgino” è tornato 

nuovamente a Mosca, sarebbe interessante leggere le sue avventure russe; con lui si schiera Marc85 

(che nel frattempo sta trascorrendo un periodo di studio a San Pietroburgo), che già a fine esate, 

aveva difeso “Giorgino” prima del ban, ma la reazione del Forum è ovviamente secca e perentoria. 

“Giorgino” non può essere riammesso. Il topic di Sapa viene chiuso ed egli ulteriormente avvertito 

di tranquillizzarsi, altrimenti potrebbe fare a breve la stessa fine di “Giorgino”.  

 

10.18. Da ottobre 2011 Varvara87 (la “Varvaruccia” del Forum) si stabilisce a Kiev, questa volta 

come insegnante di italiano, nella scuola dove per due mesi a inizio 2011 aveva vissuto come 

studentessa (Cap. X, 10.2.). Questa volta non è sola, bensì in compagnia di un’amica che subito si 

iscrive al Forum (Iris Svetlana, da Trieste); “Varvaruccia” insegnerà per tutto l’anno scolastico, fino 

a giugno 2012, mentre Iris lascerà Kiev a inizio dicembre. Le due ragazze in breve iniziano a 

raccontare della loro nuova vita kievliana ed attraggono il popolo del Forum coi loro racconti e con 

la loro simpatia. Inutile dire che la polistratificazione forumistica in quel di Kiev moltiplica la sua 

vivacità grazie prprio al contributo delle due ragazze. 

 

10.19. Nel frattempo il Forum festeggia due utenti che raggiungono un risultato importante: 1000 

post. Si tratta di Tonino86 (iscritto da marzo 2011, quindi un ottimo risultato in quanto raggiunto in 

pochi mesi di attività forumistica), e Marco63 (lo “svizzerotto” del Forum, iscritto dal novembre 

2010 e attivo anche sullo “strato” reale – memorabile la sua partecipazione al grande XX raduno 

longobardo di maggio – Cap. X, 10.8.).  
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A metà ottobre Rapisarda registra sul Forum il superamento di quota 1300 iscritti alla pagina fan 

“russia-italia” su facebook.  

E, poco meno di un mese dopo – verso metà novembre 2011 – e in generale pochi mesi dopo il 

lancio della M.T.F., il Gringox annuncia il superamento dei 200.000 post sul Forum, segno 

palpabile del colossale impegno, della passione russofila diffusa e dell’affetto dei tantissimi membri 

verso la comunità russofila di “russia-italia” che si sta avvicinando al suo settimo anno di vita. 

Sempre a metà novembre viene attivato un nuovo link; si tratta dello scambio di banner tra “russia-

italia.com” e la società “Kazakova Traduzioni” (www.kazakovatraduzioni.it), sito sviluppato e 

gestito da Olegsvjatoslav (relativo tra l’altro a quella che è l’attività di famiglia), membro del 

Forum dal maggio 2009 (Cap. VIII, 8.9.). 

 

10.20. Settimo compleanno del Forum che viene poco dopo festeggiato solennemente, il 19 

novembre 2011, col proclama gringhesco del VII Giorno del Ricordo Forumistico (19 novembre 

2004 – 19 novembre 2011); come ogni anno, il Gringox ricorda alla comunità tutta l’origine di 

“russia-italia”, la sua evoluzione, la sua “unicità” e specificità ed il suo sviluppo “polistratificato”, 

ed esalta il popolo del Forum che in tutti questi anni, con passione, costanza ed affetto – si insiste 

molto sul piano dell’affetto! – ha contribuito e contribuisce a rendere vivo, vero, appassionato e 

potente il Forum “russia-italia.com”. 

 

10.21. Nel novembre il Forum tutto viene incuriosito da una simpatica situazione che tiene 

appiccicati al Forum tutti: viene data notizia che a Mosca nel programma televisivo “Давай 

поженимся!” (Sposiamoci!) c’è la partecipazione di un italiano che vive a Mosca da tre anni e che 

pare sia una conoscenza del Forum; purtroppo il personaggio non è stato scelto dalla potenziale 

sposa; in breve si viene a scoprire che si tratta di Boiardo (il “Boiardone” del Forum) e il topic 

dedicato a questo evento suscita un grande pettegolezzo di massa, ma senza che il diretto interessato 

intervenga. Non è la prima volta che Boiardo stupisce il Forum con queste interpretazioni 

televisive: già in marzo infatti egli aveva condiviso nel Forum una sua intervista fatta al “pervij 

kanal” russo sul tema dei rapporti tra uome e donna e si era intavolata una discussione interessante. 

 

10.22. In novembre rispunta Direttore, con un breve messaggio di saluto e una promessa che 

sarebbe a breve rientrato attivamente nella vita forumistica, ma a tali parole non pare seguano fatti 

(è da agosto 2010 che non scrive – Cap. IX, 9.11.).  

E, sempre a metà novembre Simongali, membro della terza generazione di forumisti (iscritto dal 

gennaio 2010) supera la soglia dei 1000 post, confermandosi un utente vivace, di qualità e molto 

affezionato al Forum, sia nello “strato” virtuale che in quello reale; poco dopo, il 18/11/11, Icipo 

(detto “Icipetto”) – ormai storico membro, anch’egli appartenente alla terza generazione 

forumistica, iscritto dal dicembre 2008 – conquista la vetta dei 4000 post, inserendosi così nella 

classifica dei dodici migliori postatori di “russia-italia”. 

 

10.23. In ottobre entrano nel Forum e sono degni di menzione: Skyan59, Maurizio, Cicciofg (da 

Ekaterinburg), che appare da subito pimpante e simpatico, Massimo1976. 

In novembre: Kauno, Kartoshka, Leonardo, Claudio1106 (da Pordenone), Spido (da Lecco), che si 

dimostra subito un utente appassionato ed attivissimo; in meno di un mese scrive oltre 100 post! E, 

nel dicembre, chiede ed ottiene che gli venga modificato il nick in MrPoncik. Infine si registrano: 

Valja, Christian (da Torino), Francy, Geber-el, Gerhard.  

 

10.24. L’autunno del Forum “reale” soffre di una certa sonnolenza e rispecchia l’umore dello 

“strato” virtuale. Da segnalare comunque che nelle realtà moscovita e kievliana diversi forumisti si 

incontrano regolarmente ormai da tempo in amicizia senza dare più notizia sul Forum. In 

particolare, a Mosca, si vedono spesso Sorrento, Mirada, Orion, Ivanivan (membro del Forum dal 

http://www.kazakovatraduzioni.it/
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novembre 2010, ma poco attivo nello “strato” virtuale); a Kiev Gringox, Alandd, Fezol e, da ottobre 

Varvara e Iris. Degni di nota sono i seguenti raduni: 

 23/10/11: grande estemporaneo kievliano di “addio” ad Alandd2001. Presenziano: 

Gringox e Alandd con rispettive consorti, Varvara87, Iris Svetlana e Fezol. Il Pero, 

assente giustificato, si fa sentire con una telefonata all’amico Alan. Alan lascia la 

terra ucraina dopo tre anni e si trasferisce in Geramania, a Berlino, dove ha trovato 

un nuovo lavoro. Grande commozione si percepisce in questa occasione per l’uscita 

di scena di un membro che negli ultimi due anni era diventato importante nella 

“base” kievliana del Forum (membro di russia-italia dall’agosto 2009 – Cap. VIII, 

8.17.), che ora si assottiglia ancora più. Restano il Gringox, Fezol e Pero e, 

dall’autunno 2011, “Varvaruccia” e Iris, ma solo temporaneamente. 

 02/12/11: un altro “addio” all’interno della “base” kievliana di “russia-italia”. Iris 

Svetlana, amica di Varvara87, nonché recente “acquisto” del Forum, da quando, tre 

mesi fa, ha iniziato la sua esperienza di insegnamento a Kiev, termina la sua 

missione e rientra a casa, nella sua Trieste. Nella serata di “addio” presenziano 

Varvara87 e Gringox, oltre a tante studentesse di Iris. Da questo momento anche la 

sua partecipazione allo “strato” virtuale diminuisce. 

 

10.25. Il 04/12/2011 si vota in Russia per il rinnovo della Duma. Le elezioni segnano un calo del 

partito di Putin “Edinaja Rossija”, che comunque resta il primo partito (49% circa dei voti) con la 

maggioranza assoluta dei seggi in parlamento; i comunisti salgono al secondo posto con il 20% 

circa dei voti, seguito dal partito “Russia Giusta” col 14%; anche Zhirinovsky e il suo partito 

liberaldemocratico crescono attestandosi all’11% dei suffragi; per la prima volta si sviluppa una 

sorta di protesta contro presunti brogli e per qualche giorno l’attenzione dei media (e del Forum) si 

concentra su questi avvenimenti. Il Forum segue con interesse e partecipazione gli avvenimenti. 

 

10.26. In inverno la polistratificazione forumistica imprime due colpi veramente significativi: 

 Il 21/12/2011 si segnala un simpatico incontro bilaterale campano – a Sorrento – tra 

due personaggi forumistici che da sempre credono nella polistratificazione e, quando 

possono, sono sempre tra i promotori di essa. Si tratta di Sorrentino e del caro 

Cheburashka, mitico forumista appartenenente alla seconda generazione di forumisti, 

iscrittosi nell’estate 2006 – Cap. V., 5.5. – il “Chebu” del Forum che da anni vive 

negli Stati Uniti e che in varie occasioni e in diverse parti del mondo si è 

“polistratificato” (Roma, Sicilia, Kiev, Lettonia, ecc.); 

 Il 02/01/2012, a Mosca si realizza il grosso XI Raduno Moscovita. Precisa 

l’organizzazione dell’evento; partecipano: 

- Sorrento + moglie, 

- Mirada + amica (l’utentessa Olenka, che non scriva mai), 

- Ivanivan, 

- Severa, 

- Davide82 + Dinara, 

- Anna159, 

- Orion + moglie, 

- Favola, 

- Christian + Aleksandra 

Tot: 14 persone, di cui 10 membri del Forum. Durante la serata giunge la telefonata 

di solidarietà da Abak che saluta i forumisti riuniti; Sorrento commenta la serata 

definendola un raduno perfettamente riuscito dove la simpatia e il buon umore hanno 

regnato e la vicinanza al Forum è stata ancora una volta ribadita. 

 Il 20/01/2012, sull’onda dell’entusiasmo riscosso nel III Raduno Veneto di ottobre 

2011, la cellula friulana di “russia-italia” decide di realizzare un grande incontro del 
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nord-est. N4italia, membro goriziano del Forum dall’agosto 2010, e negli ultimi 

tempi attivissimo nella vita del Forum, si lancia in una straordinaria opera di 

organizzazione dell’evento, coadiuvato dalla pimpante “Varvaruccia” e si 

concretizza così, a Portogruaro, il I Raduno Friulano-Veneto di “russia-italia”. 

Partecipano: 

- N4 + moglie (GO), 

- Varvara87 (VE) + amica salernitana, 

- Ildrigo (RO), 

- Danpav2881 (UD), 

- Claudio 1106 (PN), 

 Tot.: 7 persone, di cui 5 forumisti. Onore allo stoico “Drighetto” che si “spara” 400 

 km. di strada per presenziare all’evento. 

 Nel finesettimana del 28-29 gennaio 2011 giunge a Kiev per la prima volta 

F4brutale, un “toscanaccio” bizzarro, nuovo simpatico forumista (dal dicembre 

2011) che riempie di buon umore le gelide giornate kieviane. Si incontrano in diversi 

momenti Gringox e F4brutale. 

 

10.27. Sul finire dell’anno forumistico, nel gennaio 2012, viene presa la decisione di assegnare il 

cartellino giallo a Sapa (è la seconda volta che Sapa riceve questa ammonizione; la prima volta fu 

nel novembre 2008 – Cap. VII, 7.21.). Costui, che già dall’autunno sta portando avanti un 

comportamento fin troppo arrogante, incappa in una serie di offese ed oltraggi nei confronti di 

Abak, il moderatore “bacchettone”, ma sempre presente e paziente nel monitoraggio della vita 

forumistica. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso e che origina il provvedimento di cui sopra. 

Nel frattempo proprio Abak, il 10/01/2012 raggiunge la vetta dei 2000 post e conferma la sua 

costanza ed il suo impegno serio al servizio del Forum, come saggio, a tratti “bacchettone”, ma 

sempre pronto ad intervenire per garantire il pacifico svolgimento della vita forumistica. 

Intanto da più di due mesi (da novembre 2011) non si hanno notizie di Rago, forse ancora in Italia 

per le vacanze natalizie.  

 

10.28. A metà gennaio un grave fatto di cronaca italiana colpisce l’attenzione dei media e del 

Forum: la nave da crociera Concordia della compagnia Costa si incaglia presso l’isola del Giglio 

causando diversi morti e una serie di polemiche legate alla gestione dell’emergenza (da parte del 

comandante della nave) e del salvataggio delle 4000 circa persone a bordo. Il topic relativo a questa 

vicenda viene aggiornato quotidianamente con le ultime notizie a riguardo e coi commenti da parte 

dei forumisti. In pochi giorni si riempiono oltre 13 pagine. 

 

10.29. Tra dicembre 2011 e gennaio 2012 si iscrivono al Forum e sono degni di menzione: 

Alexander1968, Emere, Bertok, F4brutale (da Firenze), Gianmy (da Roma), Cinabro, Stakeholder, 

McJohn, Eeye, Ciccio, Maccio, Danpav2881 (da Udine), che partecipa al I Raduno Friulano-Veneto 

e si inserisce così nel migliore dei modi nella vita forumistica di “russia-italia”. 

Il 29/01/2012 Invernorosso, membro della terza generazione di forumisti ed iscritto a “russia-italia” 

dall’agosto 2008, scrive il suo 3000° post. Anch’egli si conferma così forumista convinto ed 

affezionato, dallo stile educato e dai contenuti intelligenti ed interessanti per la comunità tutta. 

A fine gennaio Rapisarda inserisce nella “home” del Fourm il link ad un altro sito di Davide82: 

www.visitpietroburgo.com. Già da tempo (giugno 2011) è attivo il link, sempre con Davide82, al 

suo sito www.visitmosca.com.   

 

10.30. Questo capitolo si conclude il 31/01/2012 con l’VIII anniversario dell’ingresso del Gringox 

nella comunità russofila che fu dapprima nel V.C. e ora nel glorioso Forum “russia-italia”, ovvero 

da quando egli ha iniziato a raccogliere le fonti e il materiale storiografico e a raccontarlo alla 

comunità tutta. In questa occasione si celebra così, nel segno della tradizione, il V Giorno della 

http://www.visitmosca.com/
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Storia del Forum “russia-italia (“Giorno della Storia del Forum”, che dal 31 gennaio 2008 è 

conosciuto come il secondo compleanno del Forum “russia-italia” – Cap. VI, 6.25.; fermo restando 

che la prima festività per la comunità è il 19 novembre, “Giorno del Ricordo Forumistico”); e il 

Gringox regala l’atteso e annunciato X capitolo della Storia del Forum e dei Raduni (relativo 

all’anno 2011), suscitando nuove emozioni per il popolo del Forum. 

 

 

Gringox 

 

Kiev, gennaio 2012 

 

 

 

Appendice al CAPITOLO X DELLA STORIA DEL FORUM. 

 

Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2011: 

 

- a) 31/01/11: 

o 2540 utenti registrati, 

o 169.050 post nel Forum, 

o in questa data si contano 37 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (4 con più 

di 5000; 6 con più di 4000; 2 con più di 3000); 146 utenti attivi con più di 100 

post ciascuno. 

 

- b) 31/01/12: 

o 2409 utenti registrati, 

o 208.449 post nel Forum, 

o in questa data si contano 42 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (1 con più 

di 10.000; 7 con più di 5000; 12 con più di 4000); 170 utenti attivi con più di 100 

post ciascuno. 

 

- c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/11 – 31/01/12: 

 

                   31/01/2011                                                                       31/01/2012 

1) Rapisarda (nov. 2004): 9661 post    1) Rapisarda (nov 2004): 10856 post 

2) Gringox (nov 2004): 8262 post    2) Gringox (nov.2004): 9834 post 

3) Morello (nov. 2004): 8150 post    3) Morello (feb. 2005): 8609 post 

4) Mystero (nov. 2004): 5573 post    4) Batir (mar. 2009): 6976 post 

5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4829 post   5) Mystero (nov. 2004): 5573 post 

6) Rago (dic. 2004): 4551 post    6) Spek (nov. 2004): 5361 post 

7) Mr.G. (nov. 2004): 4300 post    7) Rago (dic. 2004): 5279 post  

8) Sapa (gen. 2008): 4215 post    8) Ema (ex Luca – nov. 2004): post 

9) Speck (nov. 2004): 4191 post    9) Sorrento76 (feb. 2009): 4761 post 

10) Batir (mar. 2009): 4009 post    10) Sapa (gen. 2008): 4745 post 

11) Sorrento76 (feb. 2009): 3393 post   11) Icipo76 (dic. 2008): 4396 post 

12) Furba (mar. 2008): 3197 post    12) Mr.G. (nov. 2004): 4346 post 


