
CLICCATE
Consigli
e indicazioni
per chi naviga
nella rete

www.allergia2000.it  
Allergia2000 vuole essere un
punto di riferimento per tutti
coloro che cercano
informazioni sulle malattie
allergiche su internet. Il sito
si giova della presenza di un
vero e proprio comitato di
specialisti allergologi italiani
che risponde ai quesiti dei
navigatori.

www.pollinieallergia.net  
A differenza dell’allergia agli
acari, che non conosce soste
nel corso dell’anno, l’allergia
ai pollini ha un andamento
tipicamente stagionale. In
www.pollinieallergia.it, sito
dell’Associazione Allergologi
ed Immunologi territoriali ed
ospedalieri, trovate tutto
quello che c’è da conoscere
su questo problema.

www.asmaeallergia.it  
Portale che si occupa di
diversi argomenti legati alla
pneumologia e
all’allergologia. Agli utenti
vengono forniti preziosi
consigli per limitare i disagi
derivanti dalle varie forme
allergiche. E’ alla portata di
tutti, non solo degli
specialisti del settore. Design
da rivedere.

www.allergiarespiratoria.it  
Sito che pur non essendo
aggiornato da sette anni
rappresenta per quanti ne
vogliono sapere di più sulle
allergie una fonte
informativa senza rivali. Ci
sono il dizionario tecnico, le
Faq e tante altre sezioni.
Sarebbe bello che tornasse
ad essere rivitalizzato.

Il 60% di italiani on-line
L’accesso a Internet è una
realtà per 9,653 milioni di
famiglie italiane (il 46,4%
del totale) e il tipo di
collegamento scelto è
generalmente veloce (72%
dei casi) con abbonamento
flat. Lo dice l’ultimo report
Aw Trends, realizzato da
Audiweb in collaborazione
con Doxa e basato su quasi
8000 interviste.

Ladri di identità
La Guardia di Finanza di
Catania ha identificato e
segnalato a piede libero una
ventiduenne che, dopo aver
carpito illecitamente le
credenziali di accesso
all’account «Messenger» di
una sua collega studentessa,
ha iniziato ad utilizzare
l’account di quest’ultima
spacciandosi per l’effettiva
titolare.

Febbre suina, panico web
Febbre suina: da virus
pandemico per l’uomo si
trasforma in virus pandemico
per il pc. Nella top 20 di
maggio riguardante i subject
di email spam, infatti, il
denominatore comune è
proprio la malattia più
discussa del momento. Lo si
legge nello State of Spam
Report di maggio, la ricerca
mensile realizzata da
Symantec.

Insulti in rete, fa causa
Daniela Martani ha sporto
una denuncia contro ignoti.
Nella pagina di Facebook a
lei dedicata c’erano ben
3000 iscritti e alcuni di loro
l’hanno pesantemente
insultata. «Sono stata offesa
e gravemente diffamata ora
voglio giustizia» ha
dichiarato l’ex concorrente
del Grande Fratello.

La home page è intasata. Chi la vede per la prima volta
può essere colto da un forte senso di disorientamento
iniziale. Va alleggerita. Il difetto più grave di www.aboli-
zionecaccia.it è comunque un altro, lo scarso feeling,
cioè, delle realtà Lac regionali con il web. Quasi nessuna
di esse è dotata di un suo sito. «Non ce lo possediamo
neppure noi» dichiara Katia Marino, presidente della se-
zione trentina della Lega per l’abolizione della caccia.
«Per il momento siamo concentrati su altri obiettivi». Spe-
rando che non sia troppo tardi. I caratteri utilizzati sono
piccoli e dunque di difficile lettura. Mancano i sondaggi
e il forum. Andrebbe valorizzata di più l’area dove si af-
fronta il temadel recupero degli animali selvatici.

Non ci piace |  Da inserire sondaggi e forum

Home page intasata
Mancano le sezioni locali

Il tempo di permanenza medio di un singolo internauta al-
l’interno di www.abolizionecaccia.it è elevato. Ciò dipende
da vari fattori, in primo luogo dai numerosi filmati, marchia-
ti You Tube, mandati online. I visitatori sono attirati dai vi-
deo e spesso li guardano integralmente. Assai cliccate so-
no pure le sezioni dove si trovano la legge nazionale per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio
e i comunicati stampa. Curioso è l’angolo dove in tempo
reale si elencano gli incidenti che si verificano nella stagio-
ne della caccia e le operazioni antibracconaggio. Non si
può, infine, non dare un’occhiata alla galleria fotografica.
La photogallery è in pratica una sequenza di quanto di peg-
gio un uomo possa fare agli animali. Senza parole.

Ci piace |  Cliccate le sezioni sulle leggi

Visitatori attratti dai video
Photogallery molto ricca

Il portale 
rappresenta
un punto 
di riferimento per 
i militanti nelle tante
campagne organizzate
contro la caccia

Le foto, molto
numerose,
sul trattamento 
a cui sono sottoposti
molto animali 
sono un punto di forza
del sito

WWW.ABOLIZIONECACCIA.IT |  Nel sito informazioni e petizioni

Militanti anche on-line contro la caccia

NICOLA MARCHESONI
n.marchesoni@ladige.it

Volete imparare a muovervi
con destrezza tra i fornelli e
a sorprendere gli amici con
dei piatti speciali, facili da

preparare e, dettaglio non se-
condario, a buon mercato?
Visitate www.angolodelgu-
sto.it. A differenza di quanto
avviene nella stragrande
maggioranza dei portali di cu-
cina che si trovano in rete,
questo sito non si esaurisce
alla semplice elencazione di
ricette. «Mi sembrava super-
fluo – spiega Riccardo Camer-

toni, colui che nel 2003 l’ha
realizzato – dare vita ad
un’imitazione pedissequa
delle vetrine online specia-
lizzate in gastronomia. Servi-
va qualcosa di alternativo,
una vera guida di cucina. In

rete non c’era nulla di simile
a www.angolodelgusto.it. Vi-
sto l’interesse che il mio la-
voro ha suscitato penso di
aver colmato una lacuna». Ag-
giunge: «Non c’è dubbio che
la parte più interessante del
sito sia il corso di cucina vir-
tuale. È la più originale ed uti-
le a chi è alle prime armi. For-
nisco informazioni sulle prin-
cipali tecniche di cottura, sul
taglio degli alimenti, sull’at-
trezzatura e su come organiz-
zare la spesa. Sembrano co-
se scontate, non lo sono». 
A questa sezione si accede
direttamente dall’home pa-
ge. Un’interfaccia iniziale che
andrebbe vivacizzata. «Lo
so», afferma a tal proposito
Riccardo Camertoni. «L’erro-
re che non volevo commet-
tere era quello di costruire
un sito pesante. Considerate
che quando l’ho lanciato, sei
anni fa, molti utenti naviga-
vano a 56 k. Le cose sono

cambiate e di conseguenza
dovrò rivedere il design».
C’è poi un settore dedicato
ai prodotti dell’orto. È pieno
di curiosità: sapevate che do-
po la raccolta gli ortaggi su-
biscono un calo di vitamine,
nonostante la conservazione
refrigerata?
E che gli ortaggi surgelati
hanno una diminuzione di vi-
tamina C del 20-30%, le ver-
dure dell’80%? Dal punto di
vista contenutistico www.an-
golodelgusto.it è in continua
evoluzione. Completato il
corso di cucina, Riccardo Ca-
mertoni ha inserito un excur-
sus storico sul cibo. Un viag-
gio per conoscere le tappe
più importanti della storia
dell’alimentazione dalla prei-
storia ai giorni nostri che si
conclude con la presentazio-
ne della «nouvelle cousine»,
tendenza culinaria afferma-
tasi in Francia verso la metà
degli anni ’60. Da leggere pu-

Riccardo Camertoni
ha lanciato
da tempo in rete
www.angolodelgusto.it
Qualcosa di più
di un sito di ricette

I segreti
della cucina
in un clic

LA SCHEDA
È andato on-line nel 2003
www.angolodelgusto.it. Il
sito, visitato in media una
ventina di volte al giorno,
ha un bacino d’utenza non
solo trentino. Lo vengono
infatti a vedere
appassionati di cucina di
diverse nazioni europee e
degli Stati Uniti. Negli
ultimi mesi a Riccardo
Camertoni, sono pervenute
alcune interessanti offerte.
«Fa piacere sapere che c’è
qualcuno disposto a pagare
pur di rilevare
www.angolodelgusto.it.
Non me la sento, però, di
cederlo. È una mia creatura
e i soldi nella vita contano
fino ad un certo punto».

re le aree in cui si fa un qua-
dro completo sulle spezie e
sui comportamenti da evita-
re di farsi male mentre si pre-
para da mangiare. Non man-
cano le ricette. Non ce ne so-
no tantissime. Camertoni:
«Ho preferito perfezionare le
altre pagine. Adesso mi con-
centrerò sull’inserimento del-
le ricette. Qualcuna già c’è.
Nel giro di qualche settima-
na ne troverete parecchie. Sa-
ranno alla portata di tutti,
non solo degli esperti»«.
Guarda avanti: «In una secon-
da fase proporrò una sezio-
ne ad hoc sulla gastronomia
trentina. Tanti me la stanno
richiedendo. Vedrò, inoltre,
se ci saranno le condizioni
per allestire un guestbook.
Non ho intenzione di aprire
un forum. I miei utenti non
hanno voglia di parlare, ma
di cucinare». Come dargli tor-
to? Non ci siamo come acces-
sibilità.

ARTICO GELMI 
DI CAPORIACCO

Fondata nel 1978 la Lega per
l’abolizione della caccia si
batte per lo stop all’attività
venatoria, la difesa della
fauna e la conservazione
dell’ambiente con iniziative
giuridiche, politiche,
culturali, educative,
informative ed editoriali. Lo
fa anche attraverso

www.abolizionecaccia.it. Nel
sito ci sono, oltre alle
indicazioni per associarsi, il
telefono e le mail dei
referenti delle sezioni Lac
dislocate sul territorio
italiano. Quella del Trentino,
presieduta da Katia Marino,
è costituita da circa una
cinquantina d’iscritti. La
vetrina virtuale ruota
intorno a cinque aree
tematiche. Una è dedicata
alla presentazione

dell’associazione, le altre
alle news, alle normative,
agli approfondimenti e ai
contributi fotografici e
video. Si possono
sottoscrivere diverse
petizioni e si è messi sempre
al corrente sulle iniziative
Lac. Per permettere ai nuovi
visitatori di navigare con
agilità è stato predisposto
un comodo motore di
ricerca interno. Bene la
visibilità.
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