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Da oggi è possibile aggiungere commenti agli articoli del sito. Questa nuova funzionalità deriva
dalla nostra volontà di facilitare il dialogo tra noi ed i nostri lettori e - perchè no? - tra i lettori
stessi.

I commenti potranno essere inseriti a tutti gli articoli, e compariranno in coda, dove sarà anche
presente un modulo da compilare per inserire un nuovo commento. Nelle home page (home
principale, sezione Chiaramonti, sezione Limba Sarda, etc ...) sarà poi possibile vedere se ci
sono commenti per un dato articolo ed eventualmente visionarli direttamente cliccando
sull'apposito link.

Ovviamente, ci auguriamo che questa possibilità di espressione che offriamo ai nostri lettori
venga sfruttata con il dovuto rispetto e la dovuta educazione, sia nei nostri confronti, che nei
confronti di persone, istituzioni o temi che verranno trattati di volta in volta, oltre che nel rispetto
degli altri lettori.

Abbiamo meditato lungamente sulle modalità e gli eventuali vincoli da porre per l'utilizzo del
servizio. Abbiamo deciso, per ora, di permettere le inserzioni senza forzare la registrazione nel
sito. Per ovvi motivi, non possiamo permettere la pubblicazione in tempo reale dei commenti di
utenti anonimi. Questi verranno infatti pubblicati a seguito di una nostra verifica ed
approvazione.

In futuro forniremo la possibilità di registrarsi nel sito. Dopo semplici verifiche, abiliteremo
chiunque ne facesse richiesta, fornendogli quindi la possibilità di inserire commenti in tempo
reale e senza preventiva approvazione da parte nostra. Questo sarà possibile in quanto ci
cauteleremo identificando chiaramente l'utente che, in tal caso, assumerebbe la responsabilità
delle proprie affermazioni.

Istruzioni per inserire un commento:
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In coda agli articoli, compare un modulo da compilare per l'inserimento di un nuovo comemnto.
I campi da compilare sono:
- il proprio nome (o alias)
- il proprio indirizzo email
- il titolo del commento
- il testo del commento
- la frase di verifica (nella quale bisogna riportare la parola di quattro lettere che compare
nell'immagine in movimento)

La frase di verifica è stata inserita come precauzione antispam. Ci auguriamo che vi risulti
agevole e vi preghiamo di segnalarci qualsiasi problema, dubbio o perplessità al nostro indirizzo
email famigliapatatu@gmail.com o aggiungendo un commento a questo articolo.

Altra precauzione antispam è il vincolo sulla frequenza di invio di commenti da parte di utenti
anonimi: può essere inviato non più di un commento al minuto.

Ci auguriamo che questa nuova funzionalità sia di vostro gradimento e vi invitiamo a
sperimentarla; magari commentando questo stesso articolo.
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