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Hidaba... anche Soragna ha il suo blogger

"Il declino della Bassa non è inevitabile. ParmaDaily mi piace così com'è

01/03/2008

BlogDaily intervista Hidaba, blogger di "Hidaba Blog"
Clicca qui per leggere le altre interviste ai blogger di P

Puoi presentarti ai nostri lettori?... Magari spieg
cosa vuol dire Hidaba.... 
Abito nella Bassa, piu' precisamente vicino a Soragna;
aperta campagna e coniugo questo luogo non 

tecnologico con il mio lavoro di responsabile dei sistemi informatici di una 
multinazionale. Il luogo è azzeccato perchè uscendo dal lavoro caotico posso rilassar
silenzio di casa mia. 
I miei interessi sono principalmente la musica e in particolar modo il Jazz che 
suonando il piano e mi diverto diverse sere con amici a suonare nei locali della provin
HiDaBa è un nickname che utilizzo in Internet e la storia è un poco articolata; io mi c
Massimo che poi abbreviato dagli amici diventa Max... troppo comune e un mio am
storpia in Nag partendo da un cane del suo vicino. Quando mi chiamava rispondeva lu
l'assonanza tra Max e Nag. Morto il cane ho ereditato il suo nome e una volta approd
Internet è diventato il mio primo nickname. 
Purtroppo è molto corto e libero, hotmail, inwind, yahoo non accettano nomi so
caratteri; così frustrato dall'impossibilità di usare il mio nick ovunque l'ho fatto trad
giapponese da un amico e ne è uscito hidaba. 
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Quando nasce e quali il fine e il contenuto del tuo blog? 
Il mio blog è nato, se non ricordo male, tre anni fa; poi, tra alti e bassi, lo u
regolarmente da circa un anno. Il fine del mio blog è avere uno specchio di me, un
personale dove poter scrivere quello che penso, quello che faccio; lo uso anche
appunti per il mio lavoro o per i miei esperimenti. 
Il fine del blog penso che sia questo. Non sono tra i blog che speculano sui comment
notorietà; il mio blog è lì, mi diverte scriverci sopra e così capita che ci scrivo tutti i g
poi per dieci giorni non ho più niente da dire e quindi rimane fermo. 

Cosa vuol dire per te essere un blooger? 
Per me vuol dire scrivere delle mie esperienze… semplicemente un diario, e mi fa piac
qualcuno lo legge e commenta. Voglio andare avanti in modo che un giorno
rileggermi anni indietro. Penso che sarebbe bello avere un blog con anni di storia. 
Adesso vedo nascere e morire blog in continuazione, non c'è una continuità. Io p
rimanere il più possibile e spero di trovare altri blog del genere da seguire, mag
Parma. 

C'è anche una componete narcisistica nello scegliere di diventare un blogger?
Sicuramente sì, anche se il mio è nato un pò per caso… ho installato il blog come rep
dei miei appunti di lavoro che puntualmente perdevo, poi è diventato anche altro. 
Lo stimolo del blogger è quello di vedere che qualcuno lo legge, che commenta que
pubblica e anche di sentirsi utile con quello che scrive. 

Ritieni che il declino della Bassa
parmanese sia ormai inevitabile o sia
possibile invertire la rotta? 
Nulla è impossibile ma certo le
amministrazioni locali non aiutano per
niente; le terre verdiane non sono
bruttissime e basterebbe veramente poco…
organizzare qualche buona sagra, mettere
in sesto innumerevoli sentieri per farli
diventare ciclabili. Già l'argine dello Stirone
che passa vicino a casa mia non è male
come passeggiata o giro in bici. 

L'informazione locale ti piace? 
Certo, anzi la preferisco alle altre in quanto mi sento più vicino alla realtà lo
conoscere cosa succede anche nel paese a fianco mi interessa. 

Cosa ti piace e cosa non ti piace (e invece ti aspetteresti) da un quotidiano 
locale come ParmaDaily? 
Parmadaily mi sta bene così, cioe' faccio prima a dirvi cosa non cambierei assolutame
Trovo comodissimo il feed RSS che mi consente di spulciare in tempo reale le notiz
proponete, leggere una breve sintesi e se mi interessa cliccare e leggermi tutta la not
Tra l'altro vi ho messo direttamente sul desktop del pc dove ad ogni notizia mi 
popup. 
E non cambierei neanche la politica che state adottando di dare voce ai blogger: pen
nel bene o nel male siano il futuro dell'informazione. 
Vedo la difficoltà di fogliare tanti blog per trovare le notizie interessanti. Se proprio 
dire come implementare maggiormente ParmaDaily è di creare. oltre all'intervista ch
state facendo, uno spazio per cronache parallele viste di persona dai blogger. 
In pratica un filtro che raggruppa il meglio delle notizie dei blogger parmigiani.
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