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Notiamo con piacere che il nostro nuovo sondaggio ha già riscosso un certo successo. Sarà
questo dovuto alla collocazione in maggiore evidenza del sondaggio nella home, o al fatto che il
tema trattato è di maggiore interesse per i lettori?

Comunichiamo ai nostri gentili lettori che a seguito di una serie di segnalazioni abbiamo
modificato il sondaggio sul livello di fiducia nei confronti degli amministratori di Chiaramonti.
Abbiamo infatti introdotto una opzione aggiuntiva "nessuno di questi" per prevedere il caso in
cui nessuno degli amministratori riscuote la fiducia del lettore.

Aggiungiamo inoltre di seguito le istruzioni per partecipare al sondaggio.

Partecipare al sondaggio corrente: il questionario è visibile soltanto nella home (cliccare sulla
voce home nel menu principale), nella colonna destra in alto. Per compilare il questionario è
sufficente cliccare sul pallino a sinistra dell'opzione desiderata, e quindi sul pulsante "Vota".
dopo la votazione, verrà proposta la pagina con i risultati temporanei del sondaggio. E' possibile
votare una sola volta da ciascun PC. Per avere la certezza che il proprio voto sia stato
accettato, leggere il messaggio di conferma che appare nella fascia orizzontale in alto.

Consultare il sondaggio corrente: se non si è interessati a votare o se lo si è già fatto, ma
comunque si è interessati ai risultati del sondaggio corrente, è sufficente, dalla home, cliccare
sul pulsante "Risultati" nel riquadro che ospita il questionario, nella colonna destra in alto.

Consultare i sondaggi precedenti: I sondaggi precedenti (e quello in corso) sono consultabili
alla voce di menu "i nostri sondaggi" nel menu principale. La pagina "I nostri sondaggi" presenta
inizialmente una voce "Seleziona Sondaggio", a fianco alla quale è presente un menu a
tendina. Cliccando sul menu a tendina, verranno elencati i sondaggi sinora proposti. Sarà
sufficente cliccare quello che si vuole visualizzare, per consultarne i risultati.
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