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BUON 2012 SUI BLOG – Buongiorno e buon anno a voi tutti, cari bloggers della galassia di Anche Io –
VareseNews. Non vi chiedo se avete smaltito cotechini, lenticchie e dintorni ma vi auguro di cuore un
anno ricco di soddisfazione anzitutto nella vita reale e poi anche in quella legata alla blogosfera. Il
primo numero della nuova newsletter è piaciuto, a giudicare dalle risposte che ho ricevuto via mail;
naturalmente resto sempre a disposizione per suggerimenti e chiarimenti in merito a quanto vi
scrivo. L'indirizzo è sempre quello: damiano.franzetti@varesenews.it
Buona lettura dunque per il numero 2 in cui, dopo aver dato la classica occhiata alle statistiche, vi
parleremo di blog e libri, vi presenteremo il blog del mese e faremo il punto su ciò che ci aspetta nel
prossimo futuro.
STATISTICHE – Il mese di dicembre poteva riservare un calo nelle statistiche a causa degli ultimi 10
giorni in cui le feste e le vacanze la fanno da padrone. E invece la blogosfera “Anche Io” ci ha
regalato numeri in forte crescita rispetto al mese precedente: il mondo dei blog ha sfiorato le
100mila pagine viste (mancate per poche decine di accessi) ed è salito a quasi 3.400 il numero dei
cosiddetti “file aperti”. Il blog dedicato agli EatOutAwards continua a dare una grande spinta (è in
corso la gara per i migliori ristoranti della provincia) ma ovviamente tutti contribuiscono a questo
grande risultato. Resta molto visto “La Bottega del Pittore” mentre prendono quota le pagine
sportive dei blog curati con Pallacanestro Varese e con il CSI. Complimenti a tutti!
DAL WEB ALLA CARTA E VICEVERSA – Vi ricordate la mitica rubrica
“Forse non tutti sanno che?” proposta settimanalmente dalla
“Settimana Enigmistica”? Ebbene, prendo spunto da quella per
raccontarvi in poche righe un fenomeno che molti ignorano: la stretta
interazione dei nostri blog con la carta stampata. Sono infatti diversi
i blogger di VareseNews che sono finiti in libreria, mettendo in un
volume gli scritti e le esperienze vissute on line. L'ultimo caso in
ordine di tempo è quello del senatore Paolo Rossi, uno degli animatori
di “VaresePolitica” che è un vero fenomeno editoriale nel nostro
campo: basti vedere le decine di commenti che ogni suo post
raccoglie. Il senatore è infatti “andato in libreria” prima di Natale
con il suo volume dal titolo significativo: “Mamma mia il blog” (nella
foto la copertina) edito da Macchione con presentazioni di Dario
Franceschini e Luisa Oprandi. Prima di Rossi la “biblioteca di Anche
Io” è stata alimentata (in ordine sparso) dal “pendolare” Lorenzo
Franzetti con “Cronache Milanesi” e dal nostro direttore Marco
Giovannelli autore degli istant books nati da “In Vespa” e “100 anni
Whirlpool”. E poi c'è il caso contrario, quello di Vicky-Silvia Giovannini, il cui libro “Effetto Lifting” è
proseguito / si ètrasformato nel blog che molti di voi conoscono, con lo stesso titolo. E infine non
posso dimenticare “I cento veli”, romanzo di Massimiliano Comparin, che è parte integrante del blog
“Esserincomunicazione” curato da Hagam di Gallarate.
IL BLOG DEL MESE – Alzi la mano chi, aprendo “Anche Io”, non si è mai incuriosito leggendo un link
firmato Locuste. Il blog che segnaliamo questo mese è proprio quello dei nostri appassionati ed
esperti ricercatori di bontà: le Locuste sono infatti quattro giovani di Busto Arsizio che qualche anno
fa fondarono un sito con le recensioni dei ristoranti visitati duranti i loro viaggi. Un'esperienza
cresciuta sempre più: al sito (www.locuste.org) che rimane un punto di rifermento per chi è in cerca
di ristoranti “sicuri” si sono affiancate l'organizzazione di serate tra il pubblico e il privato (l'ultima in
ordine di tempo è stata l'edizione 2011 di “Ora Prosciutto”) e, appunto, la realizzazione di un blog
dove aggiornare quasi quotidianamente le notizie sul mondo enogastronomico. E per chi volesse, c'è
anche la possibilità di iscriversi alla newsletter che è diventata un vero e proprio magazine mensile
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che informa puntualmente su quanto avviene nel mondo delle Locuste.
BENVENUTO A... – A nessuno per il momento, perché il periodo natalizio ha un po' bloccato i lavori
e le novità sulle pagine di “Anche Io”. Un paio di anticipazioni però possiamo già darle perché non
restiamo certo con le mani in mano: “Cronache Milanesi” è in procinto di cambiare pelle per vari
motivi e si appresta a diventare uno spazio aperto a scrittori, aspiranti tali, appassionati di lettura. Si
chiamerà “Le cronache del topo” ed è vicino al lancio con la nuova veste.
Un'altra idea che stiamo per concretizzare è invece di stampo sportivo: un forte pilota
automobilistico varesino dovrebbe aprire uno spazio sulla nostra piattaforma per raccontarci le sue
gare ma soprattutto il variegato mondo dei box, delle piste ma anche delle città visitate per motivi
motoristici.
Vi do appuntamento quindi a inizio febbraio con il numero 3 della newsletter, non dopo avervi
rinnovato l'invito a contattarmi per qualsiasi motivo e avervi augurato uno splendido mese di gennaio.
Damiano Franzetti per VareseNews

Disclaimer – Crediamo che questa newsletter contenga solo temi di vostro interesse. Se però non vorrete
più riceverla vi basterà chiedermelo a questo indirizzo.

