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Abbiamo superato i centomila contatti. Quando ci siamo imbarcati in quest'avventura, dando
vita al sito sul finire del 2007, non avevamo idea dell'impatto che l'iniziativa avrebbe avuto sui
frequentatori di quel mare magnum che è internet. Né potevamo immaginare che queste pagine
avrebbero richiamato tanta attenzione. Mediamente, sono stati centinaia i contatti giornalieri.
Che, a dirla tutta, ci sembrano tanti!

Cosa intendiamo per "contatti"? Il contatore automatico del programma tiene il conto dei
visitatori delle pagine del sito. I contatti registrati (per l'esattezza, 100.737 pagine visitate) si
riferiscono alla data del 18 Ottobre scorso.
Detto questo, qualche curiosità. Nel periodo considerato, si sono collegati con noi 5.277 diversi
visitatori. Che, di volta in volta, possono avere acceduto a una o più pagine. Come sono arrivati
al nostro sito? Il 54,78% per accesso diretto. Si tratta di persone che, conoscendone già
l'esistenza, hanno digitato il link www.patatu.it . Il 31,67% ci è arrivato attraverso un motore di
ricerca. Magari digitando semplicemente “patatu” o “chiaramonti”; oppure il nome di un luogo o
di una persona di cui si voleva avere notizia. Il 13,55% si è collegato al nostro provenendo da
altri blog che lo citano.
Quali argomenti hanno destato maggiore interesse? Vediamo di darne una breve rassegna,
suddividendoli per categorie, indicandone il titolo e, tra parentesi, la data di pubblicazione.
Chiaramonti notizie (primi sei titoli):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il sito monco del Comune di Chiaramonti (17.05.08): 788 contatti
Santa Giusta, accesso impedito ai disabili (27.02.08): 633 contatti
Parco eolico a Chiaramonti, i termini dell'accordo (13.05.08): 581 contatti
Elezioni e presidenti di seggio, atto 2. (09.04.08): 568 contatti
Risultati elezioni comunali 2007 (06.11.08): 546 contatti
Incursione al cimitero, profanate due tombe (20.03.08): 515 contatti.
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Limba sarda (primi tre titoli):
1. Il Coro sos Apostulos (06.12.07): 351 contatti
2. Salvatore Patatu: "Sos loculos de su campusantu 'e Santu Giuseppe" (18.01.08): 312
contatti
3. Giuanne Patatu, note biografiche (02.01.08): 297 contatti.

Chiaramonti - tradizioni (primi tre titoli):
1. Sos romagliettes (06.11.07): 373 contatti
2. A Gesus in allegria - Sos tres res (02.01.08): 324 contatti
3. Santa Giusta ieri (02.05.08): 210 contatti

Istituzioni (primi tre titoli):
1. I parroci di Chiaramonti dal 1657 a oggi (19.01.08): 209 contatti
2. La statua di San Matteo sarebbe del '600, ma... (21.03.08): 208 contatti
3. Consiglio comunale 2007 - 2012 (06.10.07): 152.

Personaggi (primi tre titoli):
1. Il celebre bandito Giovanni Fais (24.12.07): 351 contatti
2. Bainzu Cossiga, su poeta christianu (09.11.07): 282 contatti
3. Il teologo rettore Salvatore Cossu (25.12.07): 228 contatti.

Avvisi ai naviganti (primi tre titoli):
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1. Il coraggio di chi nasconde il volto (09.06.08): 434 contatti
2. Perché drogare un sondaggio? Parliamone (17.04.08): 307 contatti
3. Scusi, con chi parlo? (13.06.08): 303 contatti

Famiglia Patatu (primi sei titoli):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carlo Patatu - scheda biografica (25.12.07): 2.677 contatti
Carlo e Tonina Patatu - note personali (25.12.07): 1.002 contatti
Tonina Ruzzu - scheda biografica (25.12.07): 710 contatti
Formaggelle - ricetta (16.03.08): 369 contatti
A Barcellona fra paella e Gaudì (04.04.08): 205 contatti
In Marocco dall'Atlantico al Sahara (06.10.07): 152 contatti.

Giovanni Patatu (primi tre titoli):
1. Ricordando Giovanni (25.12.07): 941 contatti
2. Suo fratello Vladimiro lo ricorda così (01.01.08): 615 contatti
3. Il ricordo dei suoi insegnanti (28.04.08): 114 contatti

Ultima notazione. Le pagine dedicate ai poeti e scrittori chiaramontesi in limba e alle relative
produzioni poetica e letteraria (Renzo Brozzu, i cantadores Franco e Gianni Denanni, il Coro
sos Apostulos, Lucio Cossu, il rettore Salvatore Cossu, Bainzu Cossiga, Giuanne Patatu,
Salvatore Patatu, Maria Sale, il cantautore Franco Sechi, Giuanne Seu, Giovanni Soro e Bainzu
Truddaju) sono state visitate, mediamente con oltre 200 contatti ciascuno.
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Chiudiamo qui, per ora. Se i nostri lettori hanno qualcosa da dire, sanno cosa fare e come.
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