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Il link "Rassegna web salute e ambiente" o "salute Sicilia" appare spesso nella divisione dei
post, dopo
leggi tutto.

Di fianco è presente anche un modulo, che riporta gli ultimi articoli condivisi della rassegna
web
. Si tratta di un Feed RSS del blog in
cui vengono inserite
news
selezionate di salute e ambiente
di particolare interesse.

Rassegna web salute e ambiente appunto, è il link di cui parliamo in questo articolo. Ci sono
articoli di tanti siti, che riportano argomenti utili di ambiente, salute e news locali. Provo a
spiegare la filosofia e l'innovazione...

Si tratta di un Feed RSS che può essere condiviso anche da altri blog e siti. Ciò permette di non
copiare interamente gli articoli, ma riportare una sintesi o parte iniziale, con un link a cui si
rimanda. La differenzza importante è che gli articoli inclusi sono selezionati da un operatore e
non in automatico da un sistema informatizzato
.

C'è spazio per tutto ciò che viene giudicato interessante, che non troverebbe posto sul sito
www.saluteme.it

Dal 1/1/2011 Google ha cancellato questa ottima condivisione. Lo staff ha creato un sub-blog:
asalute.blogspot.com

Il rassegna salute Sicilia è accessibile per vedere tutti gli articoli come un normale blog. Il
modulo RSS a fianco nel sito saluteme.it "rassegna salute" riporta le ultime notizie condivise.
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Molti articoli valutati interessanti vengono condivisi ed aggiunti nel blog della rassegna web
salute Sicilia. Il criterio di selezione tiene conto di alcuni fattori:
-

attinenza con gli argomenti trattati;
interesse locale (Messina e Sicilia);
importanza dell'argomento;
tendenza ad escludere argomenti di politica e sport;
inutilità di replicare un articolo completo (più corretto usare link);
possibilità di ampliare la panoramica delle notizie disponibili nel sito saluteme.it;
includere argomenti non strettamente correlati alla salute.
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Sottolineo che lo stesso modulo può essere utilizzato anche in altri siti e blog. Per
aggiungerlo è sufficiente inserire un modulo Feed RSS.

I siti che volessero utilizzare il Reader "rassegna web salute Sicilia", sono pregati di
comunicarlo all'amministratore. Lo staff si interesserà di leggere i nuovi articoli del sito
associato e cercherà di includere nell'elenco gli articoli che ritiene attinenti e validi.

Nota: gli articoli condivisi nel reader Google sono aggiornati a poche ore dalla pubblicazione
originale, metre le notizie pubblicate nel sito saluteme.it spesso sono aggiunti, nella rassegna,
con qualche giorno di ritardo.
-

Siti, blog e giornali on-line di Messina&nbsp;
informazioni utili
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