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Nel pomeriggio del 22 Giugno 2011 il contatore del nostro sito ha scapolato la boa del milione di
contatti/pagina. Crediamo di poter dire che si tratta di un bel risultato, che gratifica il nostro
lavoro. Ovviamente ne siamo soddisfatti.

Avviato in forma sperimentale nei primi giorni di Agosto 2007, il sito è andato a regime dal 1
Gennaio 2008. Per poter avere statistiche di maggior dettaglio, a partire dal 10 Marzo 2008
abbiamo anche attivato il servizio di analisi degli accessi offerto da Google (Analytics). Questo
avveniva poco meno di 1.200 giorni fa. Poco più di tre anni.

Qualche curiosità, estrapolata dalle statistiche di Google Analytics: il maggior numero di accessi
alla home page è stato registrato il 16 marzo 2008, con 615 visite alla sola prima pagina. Il
picco dei contatti/pagina lo si è avuto il 17 Marzo scorso, con ben 2.119 visite. E cioè in
concomitanza con le polemiche insorte a seguito delle scelte operate dal Sindaco per la
celebrazione del 150. anniversario dell'Unità d'Italia. La media giornaliera supera gli 830
contatti/pagina.

Fra gli argomenti trattati, hanno riscosso molto successo la sezione Limba Sarda e le questioni
inerenti alle vicende amministrative del nostro Comune. Molto apprezzati dai lettori anche i
profili dei personaggi e dei chiaramontesi lontani, oltre che i richiami alle tradizioni e alle
cronache del passato. Sono stati gettonati parecchio anche i
reportages
di viaggi e le ricette di dolci sardi.
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Scarsa, invece, la partecipazione diretta dei lettori con commenti o altri interventi sulla Tribuna.
A frenarla, crediamo, contribuisce certa ritrosia, da parte dei più, a sottoscrivere con nome e
cognome gli interventi. In breve, a metterci la faccia.

Ovviamente, noi continueremo sulla strada intrapresa finché ne avremo voglia e saremo sorretti
da stimoli e interessi culturali che, finora, continuano a esserci. Se poi stimoli e interessi
culturali (ma anche la resistenza fisica e psichica) dovessero venir meno, non esiteremmo un
attimo a salutare e chiudere bottega.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri collaboratori più assidui e i lettori affezionati. Il
servizio di Google ci dice che sono sparsi un po’ ovunque, in Italia e nel mondo. A loro va la
nostra gratitudine per l’attenzione e la costanza con cui ci seguono.
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