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Gestione del Forum Linea Diretta (LD) - I "passi" fondamentali  

Di seguito le informazioni fondamentali che ogni moderatore deve seguire per gestire 
una Linea Diretta: 

Una conferenza (forum Linea Diretta) e' "OK" quando:  

1) e' dotata di presentazione (visualizza esempio di presentazione cui 'ispirarsi'), 
ed in particolare: 

a) l'oggetto/il subject del messaggio di presentazione e' "Presentazione"; 
b) all'inizio della presentazione e' riportato, in maniera ben evidente, il nome della 
conferenza (forum); 
c) nella presentazione e' riportato il percorso principale per raggiungere la 
conferenza (Desktop\ Rete Civica di Milano\ ....); 
d) nella presentazione sono riportati i nomi dei moderatori; 
e) la presentazione e' inviata in modalita' "Urgente"/"Urgent" (andare su 
"Messaggio/Message=>Priorita'/Priority=>Urgente/Urgent" prima di spedirla); 
f) la presentazione e' "Autoaprente" (dopo averla spedita, selezionare la 
presentazione in conferenza, andare su "File=>Proprieta'/Properties (o "Get info")" e 
attivare la voce "Apertura automatica"/"Auto open"); 
g) la presentazione ha il periodo di scadenza impostato su "Mai"/"Never" (dopo 
averla spedita, selezionare la presentazione in conferenza, andare su 
"File=>Proprieta'/Properties (o "Get info")" e impostare la voce "Periodo di 
scadenza"/"Expire in" su "Mai"/"Never"); 
 

 2) non contiene piu' di 2 autoaprenti (funzionalità presente solo in 
FirstClass): 
la presentazione e al piu' un messaggio che si ritiene di lettura obbligata per tutti 
coloro che visitano la conferenza. 
Questo e' fondamentale per non alienare i nuovi lettori e per evitare di incoraggiare il 
riflesso dell'aderente di chiudere senza leggere gli autoaprenti. In particolare e' 
importante togliere l'impostazione "Apertura automatica"/"Auto open" dai messaggi 
che erano molto importanti tempo fa ma ora non lo sono piu' (senza cancellare il 
messaggio, eventualmente). 

Consigliamo di 'ispirarsi' al seguente 'esempio' di presentazione, ed in ogni caso di 
iniziare tale messaggio con questa intestazione: 
------------------------------------------------------------------------ 
Nome della conferenza: 
Percorso della conferenza: 
Altro percorso della conferenza: 
Argomento della conferenza: 
Moderatori della conferenza: 
Résumé (presentazione) della conferenza: 
------------------------------------------------------------------------ 


