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Elenco dei siti, blog e giornali online di Messina. I siti elencati trattano argomenti di
Messina e provincia.

Potrà essere usato come un portale per navigare sui siti di Messina.

L'elenco presenta i siti in ordine di importanza, popolarità e page rank della home page.

Non sono riportati siti e blog poco popolari o poco aggiornati, dal contenuto quasi
esclusivamente pubblicitario o di rappresentanza. Imprecisioni o aggiunte possono essere
segnalate all'amministratore del sito (vedi indirizzo e-mail su info ).

[ Salute Sicilia ]
- Tempostretto (Pr.4)
il&nbsp;giornale on-line più conosciuto dai

messinesi

-

Saluteme.it (

-

Normanno (Pr3) giornale esclusivamente online, nato il 5 marzo 2002;

-

Imgpress (Pr.4) buoni articoli e approfondimenti, di buona qualità anche se pochi e saltuari;

- UniMe portale dell'Università di Messina (Pr.7) con link ad altri siti quali
AOU Policlinico
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-

Enricodigiacomo.org (Pr.4) blog dell'omonimo bravo fotoreportermessinese, che collabora con gra

-

Tele90.it (Pr.3) notizie di Messina con maggiore attenzione alla riviera ionica.

-

Lipari.biz (Pr.3) news delle isole

-

Infomessina

-

Nuovosoldo (Pr.1) giornale online con il maggior numero di visitatori.

-

Rete civica Messina (Pr.5) sito ufficiale del Comune di Messina.

-

Messina web tv (Pr.3) focalizzato su video e TV.

-

ASP 5 Messina (Pr.0) sito dell'azienda sanitaria
perennemente
provinciale
in costruzione
.

-

AOOR Papardo-Piemonte (Pr.3) sito dell'azienda ospedaliera
Papardo riunita

-

Blog Taormina (Pr.0) notizie varie in particolare di Taormina e dintorni.

-

Gazzetta del

E

e

Sud (Pr.2) versione on-line del giornale cartaceo più venduto nella
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-

Comunemio (Pr.3) notizie della provincia di Messina, grafica eccessiva.

-

Centonove (Pr.4) pubblicizza il noto settimanale locale di inchiesta, porta parte degli articoli;

-

Messinaitalia (Pr.4) blog di Taormina con selezionati di articoli della provincia, nato a luglio 2009 ;

-

Messinanotizie (Pr.4) è un aggregatore automatico di notizie, pochissimo frequentato dai messine
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PS. Molti si sono chiesti cosa sia il page rank (Pr), in sintesi è il peso di ogni pagina, diremmo
l'autorevolezza e la popolarità di un sito, che aumenta secondo un algoritmo che tiene conto di
svariate variabili, tra cui il numero di link in entrata e l'interesse degli utenti.
E' molto simile all'
impact factor
delle pubblicazioni scientifiche
.

Il punteggio che assegna Google va da 0 (zero) al massimo di 10 e varia nel tempo. Per fare
degli esempi pratici Repubblica.it ha un Pr.8 (con circa 4 milioni di accessi giornalieri il più
popolare sito di informazione italiano) il blog di Beppe Grillo: 7, La Stampa.it: 7, Quattroruote: 6,
Il Fatto Quotidiano: 5 (nato da appena 1 anno). I siti istituzionali solitamente godono di un Pr
elevato, spesso immeritato, Ministero della Salute: 7.

Vedi anche:
-

Notizie on-line di Messina
Classifica migliori siti e blog di Messina
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