
genova 29
IL SECOLO XIX

MARTEDÌ
2 MARZO 2010

NELL’ANALISI DI MERCATO PROMOSSA DA “EBAY”

GENOVESI QUINTI IN ITALIA
PER GLI ACQUISTI SUL WEB

LUCA FIDA

QUANDO PASSEGGIA in zona
Sarzano la riconoscono e la saluta
no. In poche battute le raccontano
la novità del giorno, per poi spedir
le dettagli e foto via email. Ema
nuela Gazzolo, fondatrice dei blog
di quartiere genovesi, raccoglie e
pubblica da qualche anno le voci
dei suoi concittadini in uno spazio
dedicato sul web.

Il blog di quartiere, nato e conso
lidato in America, in Italia muove
ancora i suoi primi passi. Fenome
no tuttaltro che spontaneo, richie
de la passione e la dedizione di una
o più persone che gestiscano lo
spazio in Rete e si occupino delle
segnalazioni degli utenti. Non tut
te le città italiane hanno visto sor
gere i loro blog. A Genova sono nati
grazie a lei, Emanuela Gazzolo, im
prenditrice di professione e blog
ger nel tempo libero.

Al primo di essi, quello di Sarza
no (http://www.sarzano.geno
va.it/) Gazzolo comincia a dedica
re a partire dal 2006 un impegno
quotidiano, senza la volontà di
adeguarsi a un modello già esisten
te, ma a poco a poco, con una curio
sità e una passione tutte particola
ri: «Ho iniziato ad andare in giro
per le strade e le piazze con la mac
china fotografica e, poiché Genova
èunacittàriccadiparticolarità,ac
cumulavo sempre più materiale 
racconta lei  di qui l’idea di accom
pagnare le immagini con dei picco
li testi, e raccogliere il tutto in un
blog». Il seguito da parte dei suoi
lettori è stato immediato, con se
gnalazioni e interventi. E lei, in ri
sposta alla partecipazione dei ge
novesi, decide di aprire un nuovo
spazio in Rete dedicato all’intero
centro storico, fino ad allargarsi a
diversi quartieri della città.

In breve, i “diari” dei quartieri di
Genova diventano quindici, da
VoltriaNervi.Inessisileggonono
tizie su eventi, nuove aperture, ap
puntamenti, ma anche segnalazio
ni, annotazioni e consigli a livello
locale. Poca pubblicità, perché lo
spazioadisposizionedeverimane
re visivamente pulito e facilmente
fruibile, e il ruolo di protagonista
spetta sempre alle notizie. Notizie
“micro”, che non catturano l’at
tenzione dei grossi media, sono
ampiamente considerate in questi
spazi, che fungono da punto d’in
contro virtuale tra gli abitanti ed
anche come riferimento per chi ar
riva da fuori. I blog continuano a
vivere grazie al contributo di tutti,
ovviamente filtrati dal giudizio
dell’amministratrice: «L’imposta
zione che ho voluto dare ai blog è
“da guida turistica”, senza l’assillo
dell’audience o la ricerca dello sco
op – spiega Emanuela Gazzolo –
semplicemente guardando la città
con uno sguardo diverso, con gli
occhi del turista insomma, alla ri
cerca di qualcosa di bello da vedere
e da fare, magari invogliando qual
cuno a venirci a visitare da fuori».

Solo qui si potranno trovare con
sigli su come mangiare gratis cilie
gie in pieno centro, o su come tro
vare riparo dallo stress in un nego
zio di ferramenta. Particolari che
all’occhio distratto sfuggono. Ma
anche informazioni su iniziative
più “regolari”, sempre su scala lo
cale: mostre, mercati, inaugura
zioni.

Lo sviluppo dei blog prosegue fi
no all’anno scorso, e il blog di Sar
zanoapprodacontuttiisuoilettori
anche su Facebook, dove trova an
che nuovi seguaci. I più appassio
nati seguono la donna anche in va
canza, sui siti MareBlog e Monta
gnaBlog, dove si pubblicano testi e
foto dei propri viaggi. Poi, nell’au
tunno 2009, comincia il silenzio: le

pubblicazioni s’interrompono, i
commenti dei lettori proseguono,
sui vecchi argomenti, per un po’.
Nel “quartiere” di Sarzano, anche
la stessa Emanuela Gazzolo appa
re più sporadicamente. E’ in ma
ternità.

«Le segnalazioni continuavano
ad arrivare, quindi non ho mai
pensato di interrompere definiti
vamente questa attività. A poco a
poco sto riprendendo i miei hobby,
fotografia e blog innanzitutto, e
ora giro nuovamente per le strade
di Sarzano, ma col passeggino»,
racconta. Cercare qualche colla
boratore? «Ci avevo provato in
passato, instaurando una collabo
razione con un altro appassionato,
ma le nostre idee su ciò che dove
vano essere i blog divergevano, e la
collaborazione si è spenta da sola».

Oggi i blog di quartiere sono di
nuovo attivi e aggiornati. Dietro le
quinte c’è sempre lei con la sua
passione. Chi può contribuire?
Tutti. Chiunque voglia, può cerca
re in rete il blog del proprio quar
tiere, guardare le news e dare un
contributo. Anzi, è caldamente in
vitato a farlo.
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Emanuela Gazzolo, fondatrice dei blog di quartiere genovesi, raccoglie e pubblica le voci dei genovesi in uno spazio dedicato sul web

NERVIVOLTRI,
UN VOLO
SU INTERNET
Da Nervi a Voltri, sono
15 i quartieri genovesi che
hanno uno spazio sul web
curato dalla Gazzolo. I blog
vanno avanti anche grazie
al contributo dei lettori

UNA VETRINA
PER CHI SI METTE
IN MOSTRA
«Più che dei problemi del
quartiere, cerco di parlare
delle soluzioni: di chi, per
esempio, apre un’attività e
s’impegna per portarla
avanti» dice Gazzolo.

GENOVAsiaggiudicailquintoeilse
sto posto nelle classifiche delle città
italiane che generano rispettiva
mente più acquisti e vendite su
eBay.it, il sito dedicato allo shopping
on line. Il dato viene da un’analisi in
terna di eBay.it sull’andamento degli
acquisti e delle vendite nell’ultimo
trimestre 2009 che pone Roma al
primo posto sia nella classifica delle
città che acquistano maggiormente
online sia in quella di chi vende, se
guita da Milano in entrambe le gra
duatorie. Si aggiudicano il terzo po
sto come maggiori acquirenti in rete
i torinesi, mentre spetta ai napoleta
ni la medaglia di bronzo come vendi
tori via web.

Gli oggetti più cercati nell’ultimo
trimestre sono stati Notebook, iPho
ne e Moncler mentre sono sempre di
più i genovesi a preferire la modalità
di acquisto “Compralo Subito” sen
za, cioè, partecipare ad aste online.

Solo nel trimestre analizzato, sono
più del 50% gli acquisti e le vendite a
prezzo fisso. Un dato che evidenzia
come eBay.it sia percepito sempre di
più come alternativa ai negozi tradi
zionali. Tra i vantaggi che i genovesi
riconoscono ai negozi online, infatti,

al primo posto c’è il prezzo conve
niente (69%), seguito dal risparmio
di tempo (68%) e dalla vastità di scel
ta (58%). L’altro vantaggio ampia
mente riconosciuto è la possibilità di
acquistare 24h su 24 senza limiti di
orario; l’analisi dimostra che il 34%
degli italiani acquista soprattutto tra
le 18 e le 23.

Genova si conferma al sesto posto
con oltre 9.000 annunci riguardanti
auto e moto, elettronica e arreda
mento anche nella sezione dedicata
agli annunci gratuiti locali, dove la
transazione e il pagamento avvengo
no attraverso il contatto diretto tra
acquirente e venditore. In questa se
zioneMilanostrappailprimatoaRo
ma con 64.000 inserzioni. Ultima
curiosità, dall’indagine emerge che i
più interessati ai prodotti “Made in
Italy” sono stati i tedeschi, mentre gli
italiani hanno acquistato di più nel
Regno Unito.Sempre più genovesi su eBay

IL FENOMENO

Un’avventura nata
nel 2006. Oggi

le finestre aperte
sui rioni

sono quindici

Aperte sino a venerdì 5 marzo 2010 in tur
no continuato:
GENOVA CENTRO – orario 8,30  20:
turno G (1B): UNIVERSALE, via Garibaldi 24
(t. 0102474567)  GIUSTI, via Assarotti 20
(t. 0108392585)  GIANELLI, via Innocenzo
IV 12 (t. 010541707)  GHERSI, corso B.Aires
158 (t. 010541661)  PRINCIPE, via Lagaccio
28 (t. 010261535)  5 LAMPADI, via Canneto
il Curto 57 (t. 0102472458)
N.B.: IMPORTANTE!: Nelle sotto elencate
zone, dopo le 21,30, il rifornimento dei
medicinali urgenti, redatti su ricetta medi
ca, è a cura della VIGILANZA “VALBISA
GNO” – tel. 010 3695200/01 (il servizio è
gratuito):
S.FRUTTUOSO  MARASSI – orario 8,30 
20:
turno C (1A): ORMEA, via Bonifacio 13 (t.
0108393773)  inoltre, con orario 8,30
13/1519,30: IMPERIALE, via Donghi 2b (t.
010505992)

S.MARTINO  BORGORATTI  STURLA 
QUARTO – orario 8,30  20:
turno 2A: MASSA, via Lagustena 66/n (t.
0103774947)  inoltre, con orario 8,30
12,30/15,3019,30: ARTE FARMACEUTICA,
via Redipuglia 10 (t. 010394481)
QUINTO  NERVI – orario 8,30  20:
turno 3:COMUNALE, via Quinto 34 (t.
0103200227)
VAL BISAGNO – orario 8,30  20:
turno 2:N. S. ASSUNTA, via Molassana 90 (t.
0108361018)
SAMPIERDARENA – orario 8,30  20:
turno 2:CANTORE, via Cantore 51 (t.
0106469343)  CENTRALE, via Canzio 47 (t.
0106469856)
CORNIGLIANO  SESTRI – orario 8,30 
21,30:
turno 5: CENTRALE, via Gattorno 5(t.
0106512996) turno 9: S. G. BATTISTA, via
Arrivabene 7(t. 0106530514)
VAL POLCEVERA – orario 8,30 – 20,30:

MODERNA P, via Rivarolo 133 (t.
0107457118)  inoltre, con orario 8,30/12,30
–15,30/20,00: CENTRALE, via Pastorino 62
(t. 0107493444)  N.S.della GUARDIA, via
S.Quirico 301 (t. 010712011)
PEGLI  PRÀ  VOLTRI – orario 8,30 – 21,30:
turno 6/3INTERNAZIONALE, piazza Pon
chielli 4 (t. 0106981077)  inoltre con orario
8,30/12,3015,30/21,30: CALVI, via don
G.Verità 49 (t. 0106133109)
FARMACIE APERTE IN TURNO NOTTURNO
(orario 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini)  PESCETTO, via Balbi
185 (t. 010261609)  EUROPA, corso Europa
676 (t. 010380239)
(dal lunedì al venerdì/sabato queste farma
cie svolgono il servizio diurno con orario
esposto al pubblico)
pubblicati sul sito: www.ordinefarmacisti
genova.it

FARMACIE DI TURNO NUMERI UTILI

EMERGENZE
Guardia medica ASL3 notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urb. pronto intervento 0105570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini ..... ..010 56361
Ospedale San Martino............ ....010 5551
Ospedale Galliera........... ........010 56321
Ospedale Evangelico Internaz.010 5522 1
Ospedale Sampierdarena..........010 41021
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481
TRASPORTI
Amt.............................. .... ...010 5582414
Orario treni............................... 199 89202 1
Aeroporto Cristoforo Colombo 010

60151; informazioni voli in partenza 010
6501715; informazioni voli in arrivo 010
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518; Radiotaxi0105966; Soccorso stra
dale Aci(803116); Europe Assistance
(803803); Comune Genova 010557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom(guasti, informazioni) 187; Ac
quedotto  Mediterranee delle Acque 
Pronto intervento 800 010080  Spor
tello on line 800 085330.
MERCATI RIONALI
Lunedì:Piazza Palermo Via Pisacane Via
Montesuello; Piazza Dinegro; Molassana
Via Sertoli  Via I. del Vescovo; Piazza
Treponti Via Pirlone  Via Pensa R. V.
Palazzo della Fortezza; Bolzaneto Via
Bolzaneto; Pegli Lungomare. Marte
di:P.le Parenzo, P.zza Giusti; Oregina,
Via Maculano; Nervi/Quinto Via Ruzza 
Via Gianelli  Parking, Via Anzani Via
Dattilo  Via Malfettani; Cornigliano, Via
Minghetti  Via Bertolotti; Voltri Piazza

Gaggero  Piazza Villa Giusti. Mercole
dì:Via Tortosa C.so De Stefanis Piazza
G. Ferraris; Terralba Piazza Terralba 
Via Pendola  Via Paggi; Sestri: Via Corsi
 Via dei Costo Via Soliman; Prà Piazza
Sciesa; Certosa Via Certosa , Piazza Pe
trella, P.zza L. Da Vinci; Giovedì:P.zza
Palermo Via Pisacane Via Montesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto: Via
Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo, Via
Malfettani; Pegli: P.zza Rapisardi; Vene
dì:P.le Parenzo; P.zza Giusti; Pizza Tre
ponti , Via Pirlone  Via Pensa R. V. Pa
lazzo della Fortezza; Oregina Via Macu
lano; Cornigliano: Via Minghetti  Via
Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia; Prato: Via
Struppa; Sabato:ViaTortosa, C.so De
Stefanis Piazza G. Ferraris; Terralba:
Piazza Terralba, Via Pendola, Via Paggi;
Sestri: Via Corsi  Via dei Costo Via Soli
man ; Certosa: Via Certosa  Piazza Pe
trella; P.zza L. Da Vinci; Pontedecimo:
Via Poli  Piazza Arimondi Piazza Parti
giani.

IL PERSONAGGIO

I DIARI IN RETE CHE RACCONTANO LE PICCOLE STORIE DELLA CITTÀ

«Così ho inventato
il primo blog di quartiere»
Gazzolo: «Tutto è partito da qualche foto in Sarzano»


