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Corso  

Wiki Comuni Italiani 

Introduzione 
 

In questa sezione 

Il Sito Comuni-Italiani.it 

La Rete e il Web 2.0 

La Piattaforma Software 

Link Utili 

In questa sezione viene brevemente presentato il sito Comuni-
Italiani.it e la Rete, lo spazio collaborativo.  

Il Sito Comuni-Italiani.it 

Qualche anno fa trovare su Internet informazioni su un comune, 
soprattutto per quelli più piccoli, era molto difficile se non impossibile. 
Il Sito di Comuni-Italiani.it nasce nel 2004 proprio con l’obiettivo di 
raccogliere, organizzare in maniera pratica e mettere a disposizione di 
tutti informazioni sui comuni. 

 Oggi sul sito è possibile trovare dati statistici, foto, mappe, 
composizione delle amministrazioni, codici, stemmi, link utili, 
informazioni pratiche e curiosità per tutti gli 8.101 comuni italiani. 
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In pochi anni il sito Comuni-Italiani.it è diventato il punto di 
riferimento per le informazioni sui comuni, anche grazie al continuo 
supporto dei visitatori, che inviano decine e decine di email ogni 
giorno, segnalando integrazioni, aggiornamenti e correzioni, aiutando a 
far diventare sempre più ricco il sito. 

La Rete e il Web 2.0 

L’Italia possiede un patrimonio storico, artistico e culturale 
immenso. Vi sono molti 
luoghi che meriterebbero di 
essere conosciuti meglio. 
Molti piccoli comuni hanno 
alle spalle storie e tradizioni 
che non vanno disperse. 

Inoltre nel tempo molti 
italiani sono stati costretti a 
lasciare il proprio paese per 
trovare lavoro o all’estero o 
in altre regioni. Per loro è 
importante poter rivedere o riscoprire il proprio comune, anche solo 
tramite le pagine di un sito. 

Infine diffondere maggiori informazioni su un comune sicuramente 
è un importante strumento per valorizzarne le potenzialità turistiche. 

Dal 2008, per aumentare il numero di informazioni a disposizione, 
si è così affiancato al sito tradizionale uno spazio collaborativo, la Rete, 
in modo da rendere più semplice e immediato il contributo da parte 
dei visitatori.  

In pratica con le nuove metodologie del Web 2.0 ora chi visita 
Comuni-Italiani.it può attivamente e direttamente contribuire a far 
conoscere meglio il proprio comune.  

La Rete è attualmente costituita da due sezioni: il Wiki, una vera e 
propria guida, non solo turistica, costruita in maniera collaborativa; il 
Forum, uno spazio di comunicazione, in cui poter parlare dei problemi 
dei comuni, delle iniziative in corso, e che permette di entrare in 
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contatto con parenti e amici lontani, o di cercare informazioni che solo 
chi è del luogo può fornire. 

La Rete è reciprocamente complementare con il Sito di Comuni-
Italiani.it. In futuro verranno aggiunti nuovi strumenti interattivi e 
versioni in altre lingue. 

 

La Piattaforma Software 

Il Wiki è basato sul software MediaWiki, lo stesso usato dalla 
popolare enciclopedia online Wikipedia. Il Forum è basato su PhpBB, 
una delle piattaforme per forum più diffuse. 

Imparare ad interagire con la Rete di Comuni-Italiani.it permette 
quindi di acquisire pratica con due tra gli strumenti interattivi più 
utilizzati sul web. 
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Nella Rete i due sistemi sono stati personalizzati e integrati. In 
particolare basta un'unica registrazione per entrambe le sezioni. 

Link Utili 

Di seguito alcuni utili link: 

Il Sito principale di Comuni-Italiani.it http://www.comuni-italiani.it/ 

Il Wiki http://rete.comuni-italiani.it/wiki/ 

Il Forum http://rete.comuni-
italiani.it/forum/ 

La versione demo dove esercitarsi http://demo.comuni-italiani.it/ 

Il sito aziendale della Prometheo http://www.prometheo.it/ 

Il blog Saccente, dove nella sezione 
Italia ci sono alcune curiosità sui 
comuni 

http://www.saccente.it/ 
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In questa sezione 

Che cos'è un forum 

Organizzazione di un Forum 

Il Forum di Comuni-Italiani.it 

La Registrazione 

Argomenti e Messaggi 

I codici BBCode  

Le Emoticon 

Anteprima e Salva 

Pannello di Controllo Utente 

Modifica di un Messaggio 

Inserimento di un’immagine  

Citare un Messaggio  

Come “seguire” un Argomento 

Che cos’è la “Firma” 

Amministratori e Moderatori 

Utilizzo corretto dei forum 

 

In questa sezione viene illustrato l’uso dei forum ed in particolare 
del Forum di Comuni-Italiani.it.  

Che cos'è un forum 

I forum sono un potente mezzo di comunicazione, permettono di 
discutere, scambiare opinioni e informazioni, con altre persone 
interessate alle stesse tematiche. Mentre le email sono molto utili per 
comunicazioni a due, avere uno scambio di idee tra più persone via 
email, è molto confusionario e rende difficile seguire il filo del discorso. 
In un forum i messaggi di ciascuno su un determinato argomento 
vengono visualizzati uno dopo l'altro rendendolo più leggibile. 

Inoltre di solito i forum permettono la partecipazione a più 
persone, rendendo le discussioni più ampie e approfondite. Dato che i 
messaggi restano memorizzati e sono consultabili anche 
successivamente, un forum nel tempo può diventare una preziosa 
fonte di informazioni (spesso introvabili altrove). 
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Come l'email i forum sono un mezzo di comunicazione asincrono, 
cioè ciascuno può intervenire in tempi diversi, non è necessario essere 
contemporaneamente “presenti”, come invece accade per le 
conversazioni telefoniche o per la messaggistica istantanea. 

Su internet sono presenti forum su moltissimi argomenti, 
sull'informatica, su tematiche politiche, sulla fotografia, sui videogiochi, 
sul cinema, ecc. Alcune aziende hanno un proprio forum interno, con 
accesso riservato, come sistema di comunicazione per coordinare il 
lavoro. 

Organizzazione di un Forum 

I forum sono normalmente organizzati in più sezioni, in modo da 
dividere in maniera logica le varie discussioni, e permettere a chi è 
interessato ad un tema specifico di potervi accedere in maniera più 
diretta. Queste sezioni vengono a loro volta detti forum (quindi per 
forum si può intendere sia il forum intero, sia una sua singola sezione). 
In forum di una certa dimensione ogni sezione può avere ulteriori 
suddivisioni, in sottoforum. Ad esempio nel Forum dei Comuni 
Italiani, possiamo avere il Forum Campania, con un sottoforum Provincia 
di Napoli e ancora, dentro questo, il forum Pompei. 

All’interno di ogni forum, ci possono essere più discussioni, man 
mano create dai partecipanti. Ogni discussione viene detta argomento (o 
thread o topic), ogni singolo intervento all’interno di un argomento viene 
detto messaggio (o post). 

Cliccando sul link Argomenti attivi è possibile vedere i thread con i 
post più recenti. 

Il Forum di Comuni-Italiani.it 

Il Forum è uno dei componenti della Rete di Comuni-Italiani.it. E' 
sia uno strumento di supporto agli utenti per l’utilizzo del Wiki sia un 
potente mezzo di comunicazione per chi è interessato (per un motivo 
o per un altro) ad un comune.  

Il Forum è diviso nelle seguenti sezioni principali: 
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•= Forum Generale: dove si parla in generale sulla Rete di Comuni-
Italiani.it 

•= Forum Wiki: dedicato al Wiki, è qui che si discute 
dell'organizzazione delle pagine, dei contenuti del Wiki, ecc. 

•= Forum sui Comuni: qui invece si parla della vita nei comuni, dei 
problemi, le proposte, ecc. E' diviso per regione. Per i comuni 
per cui si riscontra una sufficiente attività, viene creato un 
apposito sottoforum. 

 

La Registrazione 

In molti forum, tutti i visitatori possono leggere quanto è presente 
nel forum, ma solo chi è registrato può partecipare attivamente 
scrivendo messaggi. Ciò vale anche per il forum di Comuni-Italiani.it.  

Alla scheda di registrazione si accede seguendo il link Iscriviti. La 
prima pagina a cui si accede è una pagina che riassume le principali 
regole del forum; per continuare l'iscrizione è necessario cliccare sul 
pulsante Accetto queste condizioni d'uso. A questo punto si accede alla 
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scheda vera e propria, dove va scelto il proprio nome utente (che può 
essere il proprio nome e cognome, o un nome di fantasia, un 
cosiddetto nickname). E' importante inserire un indirizzo email 
funzionante, in quanto il sistema invierà un’email di conferma, dove 
sarà riportato un link su cui cliccare per confermare la propria 
registrazione. 

Al fine di evitare registrazioni automatizzate è necessario anche 
riconoscere ed inserire un codice di controllo (il cosiddetto captcha). 

 

Argomenti e Messaggi 

Per creare un nuovo argomento, basta andare nel forum attinente al 
tema che si desidera trattare e cliccare sul pulsante Nuovo Argomento. 
Apparirà la scheda per l’inserimento di un nuovo messaggio. Come 
oggetto indicare un titolo che riassuma in maniera chiara di cosa si vuole 
parlare nell’argomento (ad esempio “Progetti per il nuovo 
acquedotto”) e quindi nell’ampia casella di testo inserire il messaggio 
vero e proprio. Cliccando sul pulsante Invia si crea effettivamente il 
nuovo thread con il proprio messaggio. 

Per rispondere ad un argomento già esistente, bisogna prima entrare 
nel thread e qui cliccare sul pulsante Rispondi. Apparirà la stessa scheda 
di inserimento messaggio, in questo caso si può anche lasciare in 
bianco il campo oggetto. 

I codici BBCode 

Quando si crea un messaggio, oltre al normale testo si possono 
inserire anche dei codici (detti BBCode) che permettono di dare un 
formato al testo. In genere un BBCode è dato da una parola speciale, 
racchiusa tra parentesi quadrate. 
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Ad esempio per attivare il grassetto si usa: [b]. Per far terminare il 
suo effetto si usa lo stesso codice, facendo precedere la parola da una 
barra (slash). Ad esempio [/b].  

Quindi per mettere in grassetto la parola “tutti” scriverò: 
Buongiorno a [b]tutti[/b] voi

Per applicare una formattazione si può anche selezionare il testo e 
cliccare su uno dei pulsanti di formattazione disponibili. Di seguito una 
descrizione dei principali pulsanti e dei relativi BBCode. 

Pulsante BBCode Descrizione 

 [b]testo[/b] Applica al testo lo stile grassetto 

 [i]testo[/i] Applica al testo lo stile corsivo 

 [quote]testo[/quote] Permette di riportare una 
citazione 

 [url]link[/url] Permette di inserire un link ad un 
sito 

 [wiki]nomepagina[/wiki] Permette di inserire un link ad 
una pagina del Wiki 

I LI LI LI LINKINKINKINK    

Per inserire un link ad un sito è sufficiente scrivere nel testo 
direttamente l’indirizzo web completo; si può anche omettere 
“http://” purché l’indirizzo cominci con www.  

Spesso però è meglio non visualizzare direttamente l’indirizzo, 
soprattutto quando è molto lungo. Utilizzando un apposito BBCode, si 
può associare ad un link un testo diverso, in questo modo: 

[url=http://www.prometheo.it]Prometheo[/url]  

Nel messaggio verrà riportata la parola Prometheo con associato il 
link al sito. 

Inserire un link ad una pagina del Wiki è ancora più semplice: non è 
necessario inserire l'intero indirizzo web, basta il titolo della pagina 
racchiuso con l'apposito BBCode. Ad esempio per creare un link alla 
pagina Torino si usa: 

[wiki]Torino[/wiki]  

Forum – pag. 6 Corso Wiki Comuni Italiani 

© Prometheo 

Le Emoticon 

Comunicare via internet, usando solo del testo, non permette di 
esprimersi pienamente, per la mancanza della comunicazione non 
verbale. Per questo si è diffuso l'uso delle emoticon 
(dette anche smiles o faccine). Queste 
consentono all’autore di rendere partecipi i 
lettori dell’umore e delle emozioni (stupore, 
ilarità, imbarazzo, rabbia...) provate durante la 
risposta e quindi di esprimere meglio il proprio 
pensiero. 

Per inserire una faccina basta cliccare su quella 
desiderata tra quelle presenti nel riquadro a lato della casella di 
modifica. Il sistema inserirà automaticamente il codice necessario nel 
punto dove si trova il cursore. 

Anteprima e Salva 

Prima di inviare il messaggio è possibile verificare come sarà il 
risultato, utilizzando il pulsante Anteprima. Ciò è molto comodo 
soprattutto se non siete sicuri dell’effetto dei BBCode che si è 
utilizzato. 

Se invece cominciate a scrivere un messaggio ma non avete il tempo 
di completarlo o siete costretti a interrompervi, potete usare Salva che 
vi permetterà di salvare il messaggio nelle vostre Bozze (non sarà 
visibile agli altri) e potrete completarlo e inviarlo successivamente. 

Le bozze salvate sono accessibili dal proprio Pannello di Controllo. 
Qui si può completare il messaggio e con il comando Carica bozza 
postarlo nel forum. 
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Pannello di Controllo Utente 

Dal Pannello di Controllo è possibile modificare alcune 
impostazioni relative al proprio uso del forum. Da qui è possibile 
cambiare la password di accesso e l’email utilizzata, gestire i messaggi 
salvati ed inserire informazioni nel proprio profilo (ad esempio la data 
del proprio compleanno). 

Sempre dal Pannello è possibile leggere i messaggi privati ricevuti, 
inviati dagli altri utenti. 

Modifica di un Messaggio 

Se dopo aver inserito un messaggio ci si accorge di aver sbagliato 
(ad esempio un errore di ortografia), è possibile correggerlo utilizzando 
il pulsante Edita. E’ buona norma comunque non fare modifiche 
sostanziali al proprio messaggio, soprattutto se qualcuno ha già 
risposto successivamente o se è passato del tempo, in quanto in questo 
modo si confonde il discorso. 

Nel caso sia proprio necessario modificare il proprio messaggio, 
segnalare all'interno del messaggio stesso il tipo di modifica effettuata. 

Inserimento di un’immagine 

 Per inserire una foto o un altro tipo di immagine, cliccare 
sull’etichetta Invia Allegato, presente nel box sotto la casella di modifica. 
Utilizzare Sfoglia per selezionare l’immagine desiderata, inserire un 
eventuale testo nella casella Commenti File (che verrà poi visualizzato 
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sotto l’immagine) e quindi cliccare su Aggiungi File. In questo modo 
l’immagine verrà caricata sul server.  

 
La lista delle immagini caricate per questo messaggio verrà 

visualizzata sotto la casella di modica testo, nella lista Allegati Inseriti. A 
questo punto bisogna solo posizionare il cursore nel punto dove si 
vuole inserire l’immagine e cliccare su Inserisci in linea con il testo. 

Citare un Messaggio 

A volte è utile rispondere ad un messaggio, riportando una parte del 
testo nella risposta (citando il messaggio o “quotando”, come si dice 
nel gergo dei forum). È possibile fare ciò utilizzando 
l'apposito pulsante cita presente nella parte alta di ciascun 
messaggio.  

A tal proposito si possono seguire i seguenti consigli. 
�� Riportare solo la parte di testo necessaria per capire a cosa si 

risponde e cancellare la parte rimanente, in modo da non 
appesantire troppo il messaggio con testo non pertinente, 
diminuendo la leggibilità 

�� La risposta va messa dopo il testo originale e non prima. 
Eventualmente si può spezzettare il testo originale per 
rispondere punto su punto; ciò aiuta a seguire meglio il filo del 
discorso. 

�� Distinguere bene il testo a cui si risponde dal testo della 
risposta. Di solito utilizzando il pulsante “cita” il testo riportato 
viene opportunamente evidenziato (grazie ai codici [quote] e 
[/quote]).  

In alternativa al [quote] si può utilizzare una formattazione diversa 
per il testo riportato e la risposta. 
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Come “seguire” un Argomento 

Se si trova interessante un argomento è possibile farsi avvisare 
automaticamente dal sistema, via email, quando viene ad esso aggiunto 
un nuovo messaggio. Basta cliccare sul link Sottoscrivi argomento presente 
sul fondo della pagina dell'argomento. E' sempre possibile in un 
secondo momento cliccare su Annulla sottoscrizione argomento per 
annullare tale scelta. 

Il sistema automaticamente attiva il Sottoscrivi argomento, per i thread a 
cui si è partecipato con un messaggio. 

Che cos’è la “Firma” 

La “firma” è un blocco di testo che viene automaticamente aggiunto 
in fondo ai propri messaggi. Per poterla impostare bisogna accedere al 
Pannello di Controllo e qui inserire il testo desiderato. 

Alcuni usano la firma semplicemente per mettere il proprio nome, 
alcuni vi mettono un proprio “motto”, alcuni vi mettono il link al 
proprio sito (è un modo lecito di pubblicizzarsi, senza fare 
“spamming”), altri infine preferiscono non metterci niente. 

Amministratori e Moderatori 

A controllare il buon andamento del forum, il rispetto delle regole e 
a tenere in ordine il forum, ci sono gli Amministratori (cioè chi gestisce 
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il sito) e i Moderatori (di solito utenti che grazie alla loro assidua e 
fattiva partecipazione al forum, sono stati “promossi” a questo ruolo). 

Sul Forum di Comuni-Italiani.it, la Redazione funge anche da 
Amministratori/Moderatori. 

Un Moderatore può modificare/cancellare i messaggi in caso di 
necessità, può spezzare in due un argomento (quando ad esempio da 
un discorso, nasce un “filone” che vale la pena trattare a parte), può 
unire due argomenti in uno (quando per sbaglio sono stati aperti due 
thread sullo stesso tema). 

Inoltre in caso di comportamento illecito da parte di un utente, 
questo può essere temporaneamente o permanentemente bannato, cioè 
escluso dall’uso del forum. 

Un Moderatore può anche decidere di chiudere un argomento, o 
quando i toni si sono troppo surriscaldati, o si è andati fuori tema, o 
magari perché si è deciso di creare un nuovo argomento dove 
continuare il discorso. 

Utilizzo corretto dei forum 

ORDINEORDINEORDINEORDINE    

Nel partecipare ad un forum è buona norma cercare di non 
disperdere troppo le informazioni, pertanto conviene creare un nuovo 
argomento solo quando si vuole davvero iniziare una nuova 
discussione. Se ne esiste già una in corso su un argomento conviene 
continuare a rispondere lì. Creare troppi thread sulla stessa tematica 
rende difficile seguire il discorso e ancora più difficile trovare 
informazioni utili tramite lo strumento di ricerca del forum.  

Inoltre quando si apre un nuovo argomento bisogna stare attenti ad 
aprirlo nel forum giusto. Ad esempio non bisogna creare una 
discussione sulle “Strade di Roma” nel forum dedicato alla Lombardia! 

All'interno di un argomento bisogna cercare di restare focalizzati sul 
soggetto di cui si sta discutendo, evitando di andare, come si dice nel 
gergo dei forum, OT (Off Topic, fuori argomento). 
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I FI FI FI FLAMELAMELAMELAME    

Partecipando in un forum, bisogna stare attenti a non lasciarsi 
andare in inutili polemiche con il rischio di toni sempre più alti, 
entrando in una flame (in pratica una rissa virtuale). Non essendoci 
contatto umano, è facile fraintendere quanto detto da un altro 
partecipante. Per cui è bene mantenere sempre la calma e soprattutto 
portare rispetto agli altri partecipanti, se non siete d’accordo su 
qualcosa, non attaccate la persona, ma discutete sul tema in sé, se 
qualcuno scrive qualcosa con toni alti, segnalategli di non eccedere (ma 
non rispondete “a tono”!), in caso di necessità segnalate il messaggio 
incriminato utilizzando l’apposito pulsantino “Fai rapporto del 
messaggio”, pulsantino rappresentato come un punto esclamativo , 
un amministratore o un moderatore del forum interverrà in merito. 

SSSSEGUIRE LE EGUIRE LE EGUIRE LE EGUIRE LE RRRREGOLEEGOLEEGOLEEGOLE    

Ogni forum ha le sue regole, con lo scopo di assicurare un migliore 
funzionamento del forum stesso. Ad esempio, nel Forum dei Comuni 
Italiani, quando si apre un argomento relativo a un comune, c’è la 
regola di mettere il nome del comune (tra parentesi quadrate) all’inizio 
dell’oggetto. In questo modo chiunque consulta il forum di quella 
regione, potrà subito discernere gli argomenti dei comuni di suo 
interesse, senza dover andare a leggersi ciascun thread.  

SSSSPAM E PAM E PAM E PAM E LLLLINGUAGGIOINGUAGGIOINGUAGGIOINGUAGGIO    

Altre regole da seguire: non fare spamming (pubblicizzare le proprie 
attività in maniera inappropriata, ad esempio creando diversi argomenti 
in vari sottoforum per segnalare il proprio sito), usare sempre un 
linguaggio decoroso. 
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In questa sezione viene illustrato l’uso dei wiki ed in particolare del 
Wiki di Comuni-Italiani.it.  

Che cos’è un wiki 

Un wiki è un sistema che permette a più persone di lavorare insieme 
nella scrittura di pagine di informazioni. Rispetto ad un normale 
sistema per la creazione di siti web, è più semplice da usare ed ha una 
serie di meccanismi che permettono di facilitare il lavoro collaborativo. 
Il termine deriva dalla lingua hawaiana, dove “Wiki wiki” significa 
"rapido”, nome scelto appunto per sottolineare la sua capacità di uso 
veloce. 

Il wiki più diffuso e che ha reso famoso tale tipo sistema è 
Wikipedia, l’enciclopedia online, ma vi sono molti altri siti wiki, 
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specializzati in diversi campi, dal sito dei fan di una serie televisiva, ai 
wiki dedicati alla musica, fino ad arrivare alla Guida Wiki di Comuni-
Italiani.it. 

 

Come si consulta un wiki 

Un wiki si consulta come un normale sito web, ha una pagina 
iniziale, da cui si può accedere alle sezioni specifiche cliccando sui link, 
oppure si può 
utilizzare la casella di 
ricerca, posta nella 
barra a sinistra. 

Ad esempio 
inserendo nella 
casella di ricerca il 
nome di un comune, 
si andrà direttamente 
nella pagina dedicata 
al comune. 

 Se non esiste una 
pagina con il nome 
indicato, viene 
mostrato un elenco 
di pagine che 
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contengono il termine (o nel titolo o all’interno della pagina).  

Per ottenere una ricerca anche quando esiste una pagina con il 
nome indicato, basta cliccare sul pulsante Ricerca.  

Il menù di navigazione 

Sempre presente e a portata di mano è il 
menù di navigazione che permette di andare 
rapidamente in alcune pagine chiave. Vediamo in 
dettaglio i link presenti. 

IIIINIZIONIZIONIZIONIZIO    

Riporta alla pagina iniziale. Se vi siete persi nel 
wiki, questo link vi permette di ricominciare 
dall'inizio. 

UUUULTIME MODIFICHELTIME MODIFICHELTIME MODIFICHELTIME MODIFICHE    

Mostra le ultime modifiche che sono state effettuate alle pagine del 
wiki. E' un’importante funzione che permette non solo di curiosare su 
quali sono le ultime novità del sito, ma soprattutto permette a chi 
partecipa attivamente sul wiki, di tenere sotto controllo costantemente 
il lavoro svolto dagli altri. E' in pratica una delle funzioni che 
permettono il lavoro collaborativo sul wiki. 

Premendo sul link diff (riportato a fianco di ciascuna modifica) è 
possibile vedere esattamente cosa è stato modificato all'interno della 
pagina. Le modifiche precedute da una N indicano le pagine nuove che 
sono state aggiunte. 

FFFFORUMORUMORUMORUM    

Permette di andare nella sezione Forum. 

PPPPORTALE CORTALE CORTALE CORTALE COMUNITÀOMUNITÀOMUNITÀOMUNITÀ    

Porta ad una pagina che segnala i progetti in corso e riporta 
informazioni utili. 

AAAATTUALITÀTTUALITÀTTUALITÀTTUALITÀ    

E' una pagina dedicata alla segnalazione dei comuni che sono stati 
portati alla ribalta da eventi di cronaca, in modo da facilitarne l'accesso.  
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UUUUNA PAGINA NA PAGINA NA PAGINA NA PAGINA A CASOA CASOA CASOA CASO    

E' un buon modo per esplorare i contenuti del wiki. Ogni volta che 
si clicca qui, si viene proiettati in una pagina a caso, fra quelle presenti 
nel wiki. 

AAAAIUTO IUTO IUTO IUTO ---- G G G GUIDA UIDA UIDA UIDA WWWWIKIIKIIKIIKI    

Permette di andare all'utile sezione che riassume i principali 
comandi utilizzabili sul wiki. Se non vi ricordate come fare per ottenere 
un certo effetto, potete cercare qui. 

Organizzazione del Wiki di Comuni-Italiani.it 

Il Wiki ha una struttura gerarchica: a partire dalle Regioni, si arriva 
alle Province e quindi ai singoli Comuni. Si può anche utilizzare la Lista 
Comuni, per una ricerca alfabetica. Per ogni comune vi possono essere 
più pagine di informazioni, riportate come SottoPagine. La lista completa 
delle sottopagine può essere visualizzata utilizzando il link in alto a 
destra che riporta il numero di sottopagine (tale link appare solo se vi è 
almeno una sottopagina). Nell'esempio qui di seguito, viene mostrato 
l'elenco delle sottopagine per il comune di Portici. 

Nell'intestazione di una sottopagina viene riportato anche il nome 
della pagina da cui essa dipende, cliccandoci su si va alla pagina 
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principale. Il nome della pagina principale è diviso dal nome della 
sottopagina da una barra (/). Quindi ad esempio avremo:  

Notare che se all'interno di una pagina vi sono più di tre sezioni, 
viene automaticamente visualizzato un indice. 

Vi possono essere anche più livelli di sottopagine, ad esempio: 
Bari/Fiera del Levante/Come Arrivare 

Anche se in generale bisogna stare attenti a non creare troppi livelli, 
ma limitarsi ad inserire le informazioni come sottopagina della pagina 
del comune, per evitare di creare una struttura confusa. 

Il proprio comune in vetrina 

Arricchire le pagine del proprio comune con maggiori informazioni, 
non solo dà la possibilità di far conoscere meglio il proprio comune ma 
dà anche l'opportunità di poter entrare nella “vetrina” regionale o 
addirittura in quella nazionale. 

Infatti periodicamente sia nella pagina iniziale del Wiki, sia nella 
pagina di ciascuna regione, vengono segnalati in un apposito spazio, 
ben in evidenza, i comuni le cui pagine sono più ricche e complete. 
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La vetrina è quindi un’importante possibilità per dare visibilità, 

presso un vasto pubblico, al patrimonio artistico /culturale del proprio 
comune. 

Come modificare una pagina 

Modificare una pagina è molto semplice, basta cliccare sull’etichetta 
modifica, posta in alto, per entrare in modalità modifica. Sul wiki di 
comuni-italiani.it è necessario essere registrati per poter effettuare una 
modifica. 

 Per inserire un testo, basta scriverlo normalmente. Si può usare il 
normale taglia-copia-incolla e usare i cursori e il mouse per muoversi 
nel testo. In più si possono usare delle combinazioni di caratteri 
particolari per formattare il testo (ad esempio per mettere in grassetto 
una parola). Nella modalità modifica vengono mostrati i codici, mentre 
la formattazione vera e propria viene visualizzata solo nella modalità 
normale. 

Per vedere quale aspetto avrà la pagina, prima di salvare le 
modifiche, è possibile usare il pulsante Visualizza Anteprima.  

Con Mostra Cambiamenti è possibile evidenziare le modifiche 
effettuate, mentre con Salva la pagina si cambia effettivamente la pagina, 
memorizzando la nuova versione (attenzione! Se non si effettua il 
salvataggio le modifiche fatte verranno perse). 
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E’ da segnalare che la vecchia versione della pagina non viene persa, 
ma è sempre recuperabile usando la cronologia. 

La Cronologia di una pagina 

Per ogni pagina è possibile vedere tutte le modifiche avvenute nel 
tempo ed è anche possibile vedere le sue “versioni precedenti”. Basta 
cliccare sull'etichetta Cronologia. Usando il link (prec) si può vedere 
l'apporto di ciascuna modifica, cliccando invece sulla data, si vede la 
versione della pagina in quel momento. E’ anche possibile confrontare 
due versioni tra loro. 

La Cronologia è un importante strumento per il lavoro 
collaborativo, in quanto permette di verificare il tipo di modifiche che 
sono state effettuate e rende anche semplice ripristinare una vecchia 
versione, quando le modifiche avvenute non sono corrette. Infatti 
visualizzando una vecchia versione e salvandola, in pratica la si 
ripristina (oppure si possono copiare e incollare le parti di testo che si 
vogliono ripristinare). 

I Codici di Markup 

Come abbiamo accennato, in una voce nel Wiki, oltre al normale 
testo è possibile usare dei codici particolari (detti markup) che 
permettono di avere effetti particolari, come il grassetto, o di creare 
link o attivare altre funzionalità. Di seguito vengono riportati i 
principali markup. 

TTTTERMINARE UN PARAGRAFERMINARE UN PARAGRAFERMINARE UN PARAGRAFERMINARE UN PARAGRAFOOOO    

Per finire un paragrafo, lasciare un rigo bianco. Se si va solo a capo, 
in visualizzazione il testo viene visualizzato tutto in un unico paragrafo. 

AAAAVERE UNA PARTE DEL TVERE UNA PARTE DEL TVERE UNA PARTE DEL TVERE UNA PARTE DEL TESTO IN GRASSETTOESTO IN GRASSETTOESTO IN GRASSETTOESTO IN GRASSETTO    

Per mettere un testo in grassetto, vanno messi tre apici prima e 
dopo il testo interessato. Esempio:  

Notevole è la '''Basilica di San Giovanni''' ubicata in Piazza del Re. 
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AAAAVERE UNA PARTE DEL TVERE UNA PARTE DEL TVERE UNA PARTE DEL TVERE UNA PARTE DEL TESTO IN CORSIVOESTO IN CORSIVOESTO IN CORSIVOESTO IN CORSIVO    

Per mettere un testo in corsivo vanno messi due apici (non le 
virgolette) prima e dopo il testo interessato. Esempio: 

L'edificio è detto ''del Conte'' in ricordo delle sue origini. 

CCCCREARE UNA LISTA PUNTREARE UNA LISTA PUNTREARE UNA LISTA PUNTREARE UNA LISTA PUNTATAATAATAATA    

Per creare una lista puntata anteporre ad ogni rigo della lista un * 
(asterisco). Notare che in questo caso non è necessario lasciare un rigo 
bianco tra un rigo e l'altro. Esempio: 

Lista Edifici Religiosi: 

*Chiesa di San Martino 

*Chiesa di San Paolo 

*Cappella San Giacomo 

CCCCREARE UNA LISTA PUNTREARE UNA LISTA PUNTREARE UNA LISTA PUNTREARE UNA LISTA PUNTATA INDENTATAATA INDENTATAATA INDENTATAATA INDENTATA    

Sempre con gli asterischi è possibile creare dei sottolivelli, puntati, in 
modo da poter gestire liste gerarchiche. Basta anteporre due o più 
asterischi alle righe (in base al livello desiderato). Ad esempio: 

Biblioteche: 

*Biblioteca Vescovile, Via Chiesa, 12 

*Biblioteca Comunale 

**Via dei Libri, 8 

**Via Dante, 22 

*Biblioteca Museale, Via Antichi, 43 

CCCCREARE UNA LISTA NUMEREARE UNA LISTA NUMEREARE UNA LISTA NUMEREARE UNA LISTA NUMERATARATARATARATA    

E’ anche possibile creare una lista automaticamente numerata. In 
questo caso invece dell’asterisco, bisogna anteporre ad ogni riga della 
lista un # (cancelletto o diesis). Esempio: 

Lista Partecipanti: 

#Giovanni 

#Massimo 

IIIINSERIRE UNNSERIRE UNNSERIRE UNNSERIRE UN’I’I’I’INTESTAZIONENTESTAZIONENTESTAZIONENTESTAZIONE    

Per creare un’intestazione bisogna mettere uno o più = (segno di 
uguale) prima e dopo il titolo (più sono, più è inferiore il livello), per le 
normali sezioni di una pagina di solito si usano due “segni uguali”. 
Esempio: 
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==Dove Mangiare== 

*Ristorante TuttoBuono, Corso Garibaldi, 10 

*Trattoria del Buongustaio, Viale Dante, 23 

IIIINDENTARE UN PARAGRAFNDENTARE UN PARAGRAFNDENTARE UN PARAGRAFNDENTARE UN PARAGRAFOOOO    

Per far rientrare un paragrafo mettere un : (due punti) all'inizio del 
rigo. Mettendone più di uno, si aumenta il livello di indentazione. 
Esempio: 

Testo Normale 

:Indentato 

::Indentato al 2° Livello 

:::Indentato al 3° Livello 

LLLLISTA ISTA ISTA ISTA DDDDESCRIZIONIESCRIZIONIESCRIZIONIESCRIZIONI    

Se si stanno descrivendo alcuni elementi con una serie di piccoli 
paragrafi si può usare il “punto e virgola” per evidenziare il nome 
dell'elemento e il “due punti” per la sua descrizione. Esempio: 

;Chiesa di San Giuseppe 

:Costruita nel settecento con doppio portale 

;Chiesa della Natività 

:In stile barocco, nota per il suo altare di notevole pregio 

Se il testo descrittivo è lungo conviene dividere gli elementi creando 
delle sottosezioni. Esempio: 

===Chiesa di San Giuseppe=== 

Costruita nel settecento con doppio portale, ecc. ecc. 

 

===Chiesa della Natività=== 

In stile barocco, nota per il suo altare di notevole pregio, ecc. ecc. 

Se il testo descrittivo è sufficientemente lungo allora si può creare 
una sottopagina apposita sullo specifico argomento. 

TTTTESTO CON CARATTERE AESTO CON CARATTERE AESTO CON CARATTERE AESTO CON CARATTERE A LARGHEZZA FISSA LARGHEZZA FISSA LARGHEZZA FISSA LARGHEZZA FISSA    

Mettendo uno spazio all'inizio di un rigo, il testo non andrà a capo, 
verrà racchiuso in un box e verrà usato un carattere a larghezza fissa. 
Va usato solo per testi brevi, altrimenti si ottiene una visualizzazione 
scomoda (il testo può andare “fuori pagina”). 
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I WikiLink 

Uno degli elementi di forza dei wiki, è quello di permettere di 
collegare con facilità le pagine tra loro. Se all'interno di una pagina cito 
Roma, posso scrivere [[Roma]] (racchiudendo il nome tra doppia 
parentesi quadrata), in questo modo nella normale modalità di 
visualizzazione, verrà automaticamente mostrato un link alla pagina 
corrispondente a Roma. Questo è un WikiLink! 

Se la pagina citata non esiste ancora, il wikilink verrà mostrato in 
rosso, cliccandoci sopra si apre automaticamente la pagina di 
creazione della voce. E’ appunto questo il modo migliore per creare 
una nuova pagina. Prima si crea un wikilink da una pagina già esistente. 
E poi cliccando sul wikilink si crea la pagina. In questo modo si evita di 
creare pagine orfane, cioè pagine che non sono richiamate da 
nessun’altra pagina (e quindi sono irraggiungibili con la semplice 
navigazione nel sito). 

Se il wikilink vi appare in rosso e voi pensate che in realtà la pagina 
già esiste, allora vuol dire che avete sbagliato ad indicare il wikilink. Ad 
esempio se scrivete [[Settimo torinese]] vi apparirà in rosso, in quanto 
il wiki fa differenza tra maiuscole e minuscole (tranne che per la prima 
lettera), per cui il modo corretto per avere un link verso questo 
comune è: [[Settimo Torinese]]. 

Per indicare un link ad un sottopagina, va indicato il percorso 
completo (con la barra), ad esempio: [[Milano/Duomo]] (verrà 
visualizzato solo “Duomo”). Se però all'interno di una pagina, volete 
fare riferimento ad una sua sottopagina, allora si può sottintendere 
l'indicazione della pagina stessa, indicando solo il nome della 
sottopagina preceduta comunque dalla barra. Quindi nel nostro 
esempio se vi trovate nella pagina Milano, per fare riferimento al 
Duomo, basta scrivere [[/Duomo]]. 

C'è anche un’abbreviazione per collegare due sottopagine di uno 
stesso comune (o di un'altra pagina principale). Se vi trovate nella 
pagina “Milano/Basilica di Sant'Ambrogio”, e volete far riferimento 
alla pagina sul Duomo, potete scrivere [[../Duomo]]. I “due punti” 
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indicano appunto che si fa riferimento ad una sottopagina dello stesso 
comune.  

Se si vuole utilizzare un wikilink, mostrando però un testo diverso 
dal nome della pagina, bisogna aggiungere una barra dritta seguita dal 
testo che si vuole usare, ad esempio [[Roma|Città di Roma]] diventa: 
Città di Roma e punterà alla pagina Roma. 

I Link Esterni 

E' anche possibile inserire un link ad una pagina di un sito esterno, 
basta mettere tra parentesi quadrate (non doppie) l'indirizzo della 
pagina, ad esempio [http://www.prometheo.it/] diventa [1] (il numero 
cambia in base al numero di link esterni presenti nella pagina). 

Anche qui è possibile far apparire un testo diverso dal semplice 
numero d'ordine, mettendo uno spazio subito dopo l'indirizzo del sito, 
seguito dal testo che si vuole visualizzare, ad esempio per avere 
Prometheo si scriverà [http://www.prometheo.it/ Prometheo]  

Barra degli Strumenti 

E' da segnalare che i principali codici di formattazione, possono 
essere inseriti usando la barra degli strumenti presenti nella parte alta 
della casella di modifica. 

Basta selezionare il testo desiderato e premere il pulsantino 
corrispondente al codice desiderato. 

Le Edit War 

Quando si corregge un testo scritto da un altro utente, bisogna stare 
attenti a non entrare nel circolo vizioso di una cosiddetta Edit War. 
Facciamo un esempio pratico, io potrei essere convinto che il patrono 
del mio comune è “San Francesco”, ma trovo indicato nella pagina 
“San Giuseppe”, per cui giustamente effettuo la correzione. A questo 
punto però l'altro utente che invece è convinto che il patrono sia 
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davvero “San Giuseppe” modifica di nuovo la pagina, ripristinando il 
“suo” santo.  

A questo punto se io correggo di nuovo, potremmo finire in un 
circolo vizioso con decine e decine di rimodifiche che non portano a 
niente. Invece la cosa giusta da fare è aprire una discussione in modo 
da verificare insieme in maniera pacata e costruttiva qual è il vero santo 
patrono, eventualmente coinvolgendo anche altri utenti nella 
discussione in modo da arrivare ad un testo corretto e condiviso. Per 
fortuna il wiki prevede un apposito sistema per gestire questi dialoghi 
che sono il fondamento del lavoro collaborativo. 

Discussioni su una pagina 

Per facilitare il coordinamento del lavoro sul wiki, ogni pagina ha 
una sezione discussione (attivabile con l’apposita etichetta) da cui si 
può aprire un argomento nel forum.  

Nella pagina di discussione, sotto la lista degli argomenti attivati, vi è 
anche una parte “wiki”, utilizzabile, ad esempio, come spazio dove 
preparare il testo concordato insieme, da inserire poi nella pagina vera 
e propria. 

Pagina Utente 

Ogni utente ha a disposizione una propria pagina personale, dove 
può inserire una sua breve presentazione. Si può raggiungere la propria 
pagina personale, cliccando sul proprio nome (il nickname scelto al 
momento della registrazione) che appare nella riga in alto della pagina. 

Associata alla pagina utente vi è anche una pagina di Discussione 
(pubblica), ciò permette gli utenti di comunicare tra di loro, ad esempio 
per segnalare il motivo di una modifica o per fare una richiesta di 
chiarimento. 

Le Categorie 

Le Categorie permettono di classificare le pagine e le foto in modo 
da facilitarne il ritrovamento. Ad esempio se si inserisce una foto su 
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Roma si può inserire nella categoria "Foto Roma", in modo da poter 
avere, facilmente e automaticamente, un elenco delle foto su Roma. 

Inserire una pagina o un’immagine in una categoria è molto 
semplice, basta inserire nella sua descrizione, il seguente codice: 
[[Categoria: nome categoria]]. Ad esempio: [[Categoria:Foto Roma]]. 

Di solito le categorie si mettono alla fine del testo, all’ultimo rigo, in 
modo che sia più facile individuarle guardando il codice di una pagina. 

E’ importante cercare di usare i nomi di categoria già in uso ed 
introdurne uno nuovo solo se la pagina creata non rientra in nessuna 
delle categorie già esistenti, in modo da evitare che lo stesso tipo di 
pagina venga classificato in categorie distinte. Nell'esempio precedente 
quindi NON bisogna usare [[Categoria:Foto su Roma]], o 
[[Categoria:Foto di Roma]] o simili, ma utilizzare la categoria già 
esistente [[Categoria:Foto Roma]]. 

E' da notare che una pagina può appartenere anche a più di una 
categoria. 

Per inserire un link che permette di andare alla pagina della categoria 
è necessario mettere un ":" (due punti) prima di "Categoria". Ad 
esempio per mettere un link alla lista delle foto su Roma va usato il 
seguente codice: 

[[:Categoria:Foto Roma]]  

(omettendo i due punti, invece di creare un link, il codice sarebbe 
riconosciuto come classificazione della pagina in quella categoria). 

I Template 

I template in pratica sono "pezzetti" di pagina (cioè testo e codici di 
markup) che può essere utile inserire in più pagine. I template vengono 
creati come normali pagine (con il nome preceduto da Template:) e 
vengono richiamati inserendone il nome tra doppie parentesi graffe. In 
questo modo i "pezzetti" di pagina utile non devono ogni volta essere 
riscritti o ricopiati, ma vengono molto più facilmente richiamati. 
Inoltre c'è il vantaggio che se si decide di cambiare la forma o il testo di 
tali pezzetti, basta cambiare il template e tutte le pagine che lo 
contengono vengono aggiornate automaticamente. Ad esempio se si 

Wiki - pag. 14 Corso Wiki Comuni Italiani 

© Prometheo 

vuole inserire un link alla sottopagina dedicata alla lista delle 
associazioni si può usare l’apposito template: 

{{Associazioni}} 

Visualizzando la pagina, si otterrà il link 
con l’icona associata. 

Un template può avere uno o più 
parametri, cioè parti variabili da specificare quando lo si usa, inserendo 
i valori dopo il nome del template e separandoli con la barra "|". 
Esempio: 

{{Citazione|Ei fu, siccome immobile}} 

In questo caso il template “Citazione” permette di racchiudere il 
testo in un riquadro colorato. 

Come inserire una foto 

Per inserire una foto in una pagina, è necessario prima “caricarla” 
nel sistema (sul server). Per far ciò si usa il link “carica un file” presente 
nel menù strumenti presente sulla sinistra della pagina. 
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Con il pulsante Sfoglia, si seleziona dal proprio computer la foto da 
caricare. Poi compilando i dati richiesti, il sistema genera 
automaticamente il nome che la foto avrà sul wiki e le categorie a cui 
farà parte.  

Volendo, è comunque possibile compilare direttamente i campi nome 
file e dettagli (ciò può essere utile se si stanno caricando più foto una 
dopo l’altra, tutte per lo stesso comune, utilizzando un copia e incolla 
per compilare la casella Dettagli). 

Una vola caricata l'immagine, questa può essere inserita in una (o 
più pagine) del wiki, utilizzando un apposito codice. Di solito nelle 
pagine le foto si inseriscono in formato ridotto, le cosiddette thumbnail, 
anche per non rallentare la visualizzazione delle pagine. L'utente potrà 
vedere la foto in un formato più grande semplicemente cliccando sul 
thumbnail. 

CCCCOME INSERIRE LA FOTOOME INSERIRE LA FOTOOME INSERIRE LA FOTOOME INSERIRE LA FOTO IN UNA PAGINA IN UNA PAGINA IN UNA PAGINA IN UNA PAGINA    

Una volta caricata la foto, copiare il nome che si è data alla foto (ad 
esempio: “Milano – Duomo”), andare nella pagina desiderata, in 
modalità modifica, posizionarsi sul rigo dove si vuol far apparire la 
foto, incollare il nome della foto, selezionarlo e cliccare sull'apposito 
pulsante Immagine incorporata presente nella Barra degli Strumenti. 
Apparirà il seguente codice: 

[[Immagine:Milano – Duomo|thumb|left|Didascalia]] 

Al posto di “Didascalia” inserire il testo desiderato (ad esempio: 
“Facciata del Duomo di Milano”). Se al posto di left, si inserisce la 
parola right, l'immagine si allineerà a destra. 

Sottopagine Canoniche 

Abbiamo visto che informazioni sufficientemente lunghe su un 
soggetto, invece di essere inserite direttamente nella pagina principale 
di un comune possono essere messe in un’apposita sottopagina.  

Con l’’espressione “Sottopagina Canonica” si intendono le pagine 
che sono utili da creare per molti comuni (se il testo è sufficientemente 
lungo). Ad esempio “Lista Associazioni” o “Come Arrivare”. Per 

Wiki - pag. 16 Corso Wiki Comuni Italiani 

© Prometheo 

ognuna di queste è stato previsto un apposito template da usare nella 
pagina del comune nella sezione “Informazioni Utili” per fare da 
collegamento. L'elenco delle sottopagine canoniche attualmente 
previste, con il corrispondente template, è possibile trovarlo in questa 
pagina del Wiki: Aiuto:Sottopagine 

Template “ComeArrivare” 

Soprattutto per i comuni più piccoli, per uno non del luogo, capire 
come arrivarci non è facile. Per questo una pagina che non dovrebbe 
mancare per nessun comune è la pagina “Come Arrivare”, per la quale 
è stato predisposto un apposito template: 

{{ComeArrivare}} 

Il template prevede quattro parametri (auto, treno, aereo, mare), 
non è necessario usarli tutti. In pratica si scrive così:  

{{ComeArrivare 

|auto= 

infoauto 

|treno= 

infotreno 

|aereo= 

infoaereo 

|mare= 

infomare 

}} 

Inserendo le informazioni opportune al posto di infoauto, infotreno, 
ecc. si otterrà un risultato come il seguente. 

Auto 

Qui vanno indicate le strade e autostrade che portano al 

comune, segnalando eventuali indicazioni che si possono 

seguire. E' opportuno dare le informazioni in base alle 

principali provenienze. Eventualmente possono essere utili 

anche informazioni sul traffico che ci si può aspettare di 

trovare.  
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Treno/Bus 

 

Qui vanno indicate le stazioni più vicine al comune, se la 

stazione non è nel comune o comunque è lontana dal centro, 

vanno indicati gli eventuali mezzi a disposizione per 

raggiungere il centro. Vanno altresì indicati i pulman e altri 

mezzi via terra che portano al comune. Può essere utile anche 

indicare i tempi di percorrenza, anche se orientativi, dalle 

principali città vicine.  
 

 

Aereo 

 

Vanno indicati gli aeroporti più vicini, nonché i mezzi a 

disposizione per raggiungere il centro del comune 

dall'aeroporto (eventuali navette, pulman, ecc.).  

 

 

Mare 

 

Qui vanno indicati gli eventuali servizi via mare che 

permettono di raggiungere il comune.  

 

E’ possibile inserire lo schema del template ComeArrivare, 
usando  l’apposito pulsante nella Barra degli Strumenti. 

La Pulsantiera in Modifica 

Quando si è in modalità modifica, sotto la sezione del testo è 
riportato una pulsantiera che permette con un clic di inserire il testo 
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indicato. Ciò permette di velocizzare l’inserimento delle sezioni 
“standard” e dei template usati per linkare alle sottopagine canoniche. 

La stessa pulsantiera permette anche di usare i caratteri non latini, 
come ad esempio i caratteri dell’alfabeto greco. Agendo sul piccolo 
menù (dove in partenza è indicato “wiki”) si attiva l’insieme di caratteri 
desiderato e quindi si clicca sul singolo carattere da inserire. 

 

Amministratori e Pagine Bloccate 

Gli Amministratori di un wiki si occupano del buon andamento del 
lavoro sul wiki e intervengono in caso di abusi o per disinnescare 
situazioni di conflitto. 

Normalmente sul Wiki di Comuni-Italiani.it le pagine possono 
essere modificate da un qualsiasi utente registrato. In alcuni casi la 
pagina può essere bloccata da un Amministratore. Ciò può capitare in 
maniera permanente per le pagine di particolare rilievo (come la pagina 
di Inizio) o temporaneamente quando avviene una Edit War, per 
evitare che si susseguano all’infinito modifiche e ripristini. 

Gli Stub 

Nel gergo wiki, per “stub” si intende una pagina con pochissimo 
contenuto. In generale si dovrebbe evitare di creare pagine stub. Se le 
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informazioni sono poche si possono inserire direttamente nella pagina 
principale del comune. Se si è creato uno stub, sarebbe opportuno 
inserire al più presto maggiori informazioni. 

Tenere sotto osservazione le pagine 

Se si è particolarmente interessati ad alcune pagine, ad esempio a 
quelle del proprio comune, è possibile tenerle automaticamente “sotto 
controllo". Basta andare sulla pagina che si vuole tenere sotto 
osservazione e cliccare sull'etichetta segui (presente nella parte alta della 
pagina), la pagina verrà aggiunta nei propri "osservati speciali". Ogni 
volta che ci si collega al wiki, si può visualizzare la pagina “Osservati 
speciali” (link in alto) per vedere la lista delle ultime modifiche 
avvenute sulle pagine messe sotto osservazione (vengono visualizzate 
tutte le modifiche avvenute successivamente al proprio precedente 
collegamento). In pratica si può creare una pagina “Ultime Modifiche” 
personalizzata in base alle proprie esigenze. 

Inoltre è anche possibile indicare al sistema di inviare un’email ogni 
volta che ci sia una modifica ad una delle pagine sotto osservazione. 
Basta andare nella propria pagina di configurazione (cliccando sul link 
le mie preferenze) attivando l'opzione "Segnalami via e-mail le modifiche 
alle pagine osservate". 

Copyright 

E' da sottolineare che non si possono inserire sul wiki testi e foto 
presi altrove, in violazione delle leggi sul copyright. E' possibile inserire 
solo testi e foto originali, di cui si è l'autore o di cui si detengono i 
diritti. Da notare che ciò che si trova su internet va sempre considerato 
sotto copyright, a meno che non sia esplicitamente indicato il 
contrario. Maggiori informazioni sul copyright sono presenti in questa 
pagina: 

http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Wiki:Copyright 


