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Versione stampabile della discussione�
Clicca qui per visualizzare questa discussione nel suo formato originale

Italodome > .: Cestino :. > [INFO] su operato del mod Treviño

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 01:00 PM

Ciao a tutti,
premetto, in particolar modo per i mod di questa sezione che vorranno subito
chiudere il post , vi chiedo prima di leggere e far leggere a tutti, questo post che
non vuol creare polemica, flame o casini vari. Ma bensì vuol chiarire ( con risposte
ufficiali, chi vuole capisca  ) cosa sta accadendo nel ex. sezione emule &
edonkey ( perchè ex ?? sembra un altra cosa................) e perchè un mod di nome
Trenino si stia comportando in un certo modo
Scusate eventuali errori di ortografia, ma il mio post non deve essere un romanzo
ma bensi un post concreto e basato su dei fatti abbastanza .........

Cmq
Detto ciò, passiamo al succo del discorso,
Avrete tutti notato che ultimamente la sezione emule & edonkey è diventata un
casino e un continuo apri e chiudi di post vari.
Tutto questo sta accadendo stranamente dall'addio del buon vecchio mod Tazuja (
si scrive coì + o - credo) e con l'iserimento del mod TRENINO ( sicuramente con
ottime referenze ).
In quella sezione ad oggi sta succedendo di tutto post che sparisco, continue
chiusure da parte di tale mod perchè il post non è ........... Motivi vari e assurdi,
continui richiami da parte del mod agli utenti ( ancora non siamo arrivati a minaccie
ma ci siamo quasi di sto passo), interventi poco " professionali" da parte di un mod

di una sezione HELP, che dovrebbe aiutare e non  , del tipo: dopo una

richiesta di aiuto da parte di un utente si risponde in tal modo : chiudo perchè non
c'è modo per aiutarti e quello che ti hanno rispoto prima sicruamente non ti aiuterà.

 ( se hai di meglio da consigliare ben venga)
E molte altre ancora........ che non sto qui a elencarvi ma le potete trovare da soli 
Un mod non è DIO, ma bensì deve essere un GUIDA per gli utenti 

Allora quello che voglio far capire, che credo tutti siate d'accordo, che la sezione in
oggetto è stata creata per AIUTARE e non per CAZZIARE o fare altro...
faccio notare che i mod di un tempo erano molto + disponibili ad aiutare i poveri
niubbi, facendo allo stesso tempo rispettare i manifesti.
Purtroppo sembra poprio che il mod TRENINO abbia voluto capovolgere e
cambiare il tutto iniziando una " dittatura " sul modo di operare in tale sezione, cosa
che io non capisco; e per di + ESSENDO l'ULTIMO arrivato dei mod a non abbia
avuto il bel gesto di chiedere info e delucidazioni sull'operato di tale sezione agli
anziani 
Parliamoci chiaro di sezioni riguardanti emule & edonkey ce ne sono moltissime e
di gran lunga superiori, ma questa credo sia stata creata per aiutare gli utenti e non
per far altro........, per facilitargli la ricerca etc etc ma qui mi sembra che di sto
passo si voglia sono bare i BELLI ( alla fin fine x cosa ?? perchè si sanno 4 cose
sul mulo che tutti noi in 5 minuti potremmo benissimo sapere leggendfo una guida,
e diventare MAESTRI come il MOD TRENINO)
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Ho notato un altra cosa oggi che il povero ASTRONAUT ( molti sanno chi sia in
realtà e con questo chiudo) è stato cacciato ( credo), come uno dei veterani del
mulo!!!! 
Io avevo aperto un post su TRENINO ma è stato pronatamente chiuso e fatto
scomparire, in cui mi si è risposto che LUI ERA UN EX MOD DI EWS , mi chiedo è
un TITOLO???? equivale a Dott.??? Avv???ING etc etc???
Mi meravglio poi che gli admin facciano buon viso a cattivo gioco
Come vedrete e spero questo post sarà sottoscritto da molte persone di cui molti
son PORTAVOCE.

VI ricordo e concludo che questo FORUM è stato abbandonato da molte persone (
vedi i migliori releaser) proprio per il modo di fare di alcuni MODERATORI; Alcuni
non vogliono ancora capire che è una comunità e non una tirannia, un isola felice x
tutti e forse ad oggi l'unica in ITALIANO dove poterci aiutare e condividere le nostre
passioni
Certo se tutto questo deve scomparire per 2 3 utenti che credono di avere un
potere immenso solo perchè sono MOD bhe allora sarò il primo ad andarmente e
non postare +
Ciò non toglie che ringrazio tutti quelli che hanno permesso ciò in particolar modo
DOME ( sò che sicuramente si inkazzera ..... spero di no) 

RICORDO INFINE che IL FORUM è DEGLI UTENTI perchè loro solo quelli che lo
sorreggono i MOD controllano solo che il tutto sia apposto

Spero che tex e gigio riportino la serenità e la normalità alla sezione e che
consiglino a TRENINO di farsi consigliare e aiutare dai vecchi mod, Spero che
ASTRONAUT lo riprendiate e a TRENINO lo fate un pò scendere da lassù

TRENINO ti ricordo che EWS ormai è chiusa, tutti la rinpiangiamo, non credo che
essenso passato un pò di tempo ti sia arruginito ( passami la battuta)  

ciao

Link diretto alla risposta di Treviño:
http://www.italodome.com/index.php?showtopic=44155&st=105&#entry383636

Inviato da: ric88 il Jan 27 2005, 01:02 PM

Quote 

Inviato da: Hunter83 il Jan 27 2005, 01:04 PM

Quoto in pieno 

Inviato da: agostino22 il Jan 27 2005, 01:06 PM

quoto 

Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 01:14 PM
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ti quoto UV...

ti conosco da un bel pò di tempo e oltre che esperienza nel campo della
moderazione ne hai sicuramente anche nel campo del mulo(chi lo conosce o ha
letto qualche suo post lo sa di sicuro)

Ultimamente ho notato questa presunta superiorità ostentata da alcuni mod e
admin(pochi,non TUTTI,ma ci sono) e non è bellissimo!

Le regole credo siano eccessivamente rigide e alcune un pò stupide (quella dei
sondaggi non l'ho capita)e credo vengano fatte pesare troppo sugli utenti...TROPPI
WARN distribuiti a caso o per minimi errori (non è per forza il mio caso...ho letto di
molte altre persone anche molto impegnate sul forum ricevere warn per delle
stupidate)

Quindi credo che ci sia qualcuno da ridimensionare e da rivedere qualcosina....

Faccio i complimenti a tutti i bravi MOD (e ce ne sono) e spero che la situazione 
messa in evidenza da uv possa cambiare.

Inviato da: HostFat il Jan 27 2005, 01:20 PM

Prendere nello staff un personaggio ( non dico Trevino di preciso, dico in generale
... ) solo per il suo nome, o per la sua "presunta" fama è sbagliatissimo ...

Inviato da: Maximo il Jan 27 2005, 01:22 PM

QUOTE (™THEONE™ @ Jan 27 2005, 01:14 PM)

ti quoto UV...

ti conosco da un bel pò di tempo e oltre che esperienza nel campo della
moderazione ne hai sicuramente anche nel campo del mulo(chi lo conosce o
ha letto qualche suo post lo sa di sicuro)

Ultimamente ho notato questa presunta superiorità ostentata da alcuni mod e
admin(pochi,non TUTTI,ma ci sono) e non è bellissimo!

Le regole credo siano eccessivamente rigide e alcune un pò stupide (quella
dei sondaggi non l'ho capita)e credo vengano fatte pesare troppo sugli
utenti...TROPPI WARN distribuiti a caso o per minimi errori (non è per forza il
mio caso...ho letto di molte altre persone anche molto impegnate sul forum
ricevere warn per delle stupidate)

Quindi credo che ci sia qualcuno da ridimensionare e da rivedere 
qualcosina....

Faccio i complimenti a tutti i bravi MOD (e ce ne sono) e spero che la 
situazione messa in evidenza da uv possa cambiare. 

Quoto parola per parola ™THEONE™  
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Passo e chiudo 

Inviato da: Dominatore il Jan 27 2005, 01:25 PM

QUOTE (Maximo @ Jan 27 2005, 12:22 PM)

QUOTE (™THEONE™ @ Jan 27 2005, 01:14 PM)

ti quoto UV...

ti conosco da un bel pò di tempo e oltre che esperienza nel campo della
moderazione ne hai sicuramente anche nel campo del mulo(chi lo 
conosce o ha letto qualche suo post lo sa di sicuro)

Ultimamente ho notato questa presunta superiorità ostentata da alcuni
mod e admin(pochi,non TUTTI,ma ci sono) e non è bellissimo!

Le regole credo siano eccessivamente rigide e alcune un pò stupide
(quella dei sondaggi non l'ho capita)e credo vengano fatte pesare troppo
sugli utenti...TROPPI WARN distribuiti a caso o per minimi errori (non è
per forza il mio caso...ho letto di molte altre persone anche molto
impegnate sul forum ricevere warn per delle stupidate)

Quindi credo che ci sia qualcuno da ridimensionare e da rivedere 
qualcosina....

Faccio i complimenti a tutti i bravi MOD (e ce ne sono) e spero che la 
situazione messa in evidenza da uv possa cambiare. 

Quoto parola per parola ™THEONE™  

Passo e chiudo 

Quoto Maximo che ha quotato ™THEONE™  

Inviato da: MorpheuS80 il Jan 27 2005, 01:26 PM

Quoto tutti 

Parole sacrosante 

Inviato da: F@bbro il Jan 27 2005, 01:30 PM

sono d'accordissimo con il discorso fatto da UV e con la replicai ci THEONE!!!!

Speriamo che qualcosa cambi!

Salut 
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Inviato da: kolo il Jan 27 2005, 01:31 PM

QUOTE (uv1980- @ Jan 27 2005, 12:00 PM)

Ciao a tutti,
premetto, in particolar modo per i mod di questa sezione che vorranno subito
chiudere il post , vi chiedo prima di leggere e far leggere a tutti, questo post
che non vuol creare polemica, flame o casini vari. Ma bensì vuol chiarire ( con
risposte ufficiali, chi vuole capisca  ) cosa sta accadendo nel ex. sezione
emule & edonkey ( perchè ex ?? sembra un altra cosa................) e perchè un
mod di nome Trenino si stia comportando in un certo modo
Scusate eventuali errori di ortografia, ma il mio post non deve essere un
romanzo ma bensi un post concreto e basato su dei fatti abbastanza .........

Cmq
Detto ciò, passiamo al succo del discorso,
Avrete tutti notato che ultimamente la sezione emule & edonkey è diventata
un casino e un continuo apri e chiudi di post vari.
Tutto questo sta accadendo stranamente dall'addio del buon vecchio mod
Tazuja ( si scrive coì + o - credo) e con l'iserimento del mod TRENINO (
sicuramente con ottime referenze ).
In quella sezione ad oggi sta succedendo di tutto post che sparisco, continue
chiusure da parte di tale mod perchè il post non è ........... Motivi vari e assurdi,
continui richiami da parte del mod agli utenti ( ancora non siamo arrivati a
minaccie ma ci siamo quasi di sto passo), interventi poco " professionali" da

parte di un mod di una sezione HELP, che dovrebbe aiutare e non  ,

del tipo: dopo una richiesta di aiuto da parte di un utente si risponde in tal
modo : chiudo perchè non c'è modo per aiutarti e quello che ti hanno rispoto
prima sicruamente non ti aiuterà.  ( se hai di meglio da consigliare ben 
venga)
E molte altre ancora........ che non sto qui a elencarvi ma le potete trovare da
soli 
Un mod non è DIO, ma bensì deve essere un GUIDA per gli utenti 

Allora quello che voglio far capire, che credo tutti siate d'accordo, che la
sezione in oggetto è stata creata per AIUTARE e non per CAZZIARE o fare
altro...
faccio notare che i mod di un tempo erano molto + disponibili ad aiutare i
poveri niubbi, facendo allo stesso tempo rispettare i manifesti.
Purtroppo sembra poprio che il mod TRENINO abbia voluto capovolgere e
cambiare il tutto iniziando una " dittatura " sul modo di operare in tale sezione,
cosa che io non capisco; e per di + ESSENDO l'ULTIMO arrivato dei mod a
non abbia avuto il bel gesto di chiedere info e delucidazioni sull'operato di tale
sezione agli anziani 
Parliamoci chiaro di sezioni riguardanti emule & edonkey ce ne sono
moltissime e di gran lunga superiori, ma questa credo sia stata creata per
aiutare gli utenti e non per far altro........, per facilitargli la ricerca etc etc ma
qui mi sembra che di sto passo si voglia sono bare i BELLI ( alla fin fine x cosa
?? perchè si sanno 4 cose sul mulo che tutti noi in 5 minuti potremmo
benissimo sapere leggendfo una guida, e diventare MAESTRI come il MOD
TRENINO)
Ho notato un altra cosa oggi che il povero ASTRONAUT ( molti sanno chi sia
in realtà e con questo chiudo) è stato cacciato ( credo), come uno dei veterani
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del mulo!!!! 
Io avevo aperto un post su TRENINO ma è stato pronatamente chiuso e fatto
scomparire, in cui mi si è risposto che LUI ERA UN EX MOD DI EWS , mi
chiedo è un TITOLO???? equivale a Dott.??? Avv???ING etc etc???
Mi meravglio poi che gli admin facciano buon viso a cattivo gioco
Come vedrete e spero questo post sarà sottoscritto da molte persone di cui
molti son PORTAVOCE.

VI ricordo e concludo che questo FORUM è stato abbandonato da molte
persone ( vedi i migliori releaser) proprio per il modo di fare di alcuni
MODERATORI; Alcuni non vogliono ancora capire che è una comunità e non
una tirannia, un isola felice x tutti e forse ad oggi l'unica in ITALIANO dove
poterci aiutare e condividere le nostre passioni
Certo se tutto questo deve scomparire per 2 3 utenti che credono di avere un
potere immenso solo perchè sono MOD bhe allora sarò il primo ad
andarmente e non postare +
Ciò non toglie che ringrazio tutti quelli che hanno permesso ciò in particolar
modo DOME ( sò che sicuramente si inkazzera ..... spero di no) 

RICORDO INFINE che IL FORUM è DEGLI UTENTI perchè loro solo quelli
che lo sorreggono i MOD controllano solo che il tutto sia apposto

Spero che tex e gigio riportino la serenità e la normalità alla sezione e che
consiglino a TRENINO di farsi consigliare e aiutare dai vecchi mod, Spero che
ASTRONAUT lo riprendiate e a TRENINO lo fate un pò scendere da lassù

TRENINO ti ricordo che EWS ormai è chiusa, tutti la rinpiangiamo, non credo
che essenso passato un pò di tempo ti sia arruginito ( passami la battuta)  

ciao 

Quoto 

Inviato da: Muad_Dib il Jan 27 2005, 01:37 PM

quoto.
fate un po i conti di quanti hanno abbandonato italodome...
Tra mod, smod, utente, releaser....

Inviato da: darkk il Jan 27 2005, 01:50 PM

quoto e basta!!!!!!!!!!!!!1 

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 01:57 PM

Raccomando a voi tutti di non fare flame 

ma condividere o meno quanto da me scritto 

e nel caso porre le vostre idee a riguardo
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ciao 

Inviato da: Topper_harley il Jan 27 2005, 02:02 PM

quoto anche io 

Inviato da: DeVangus il Jan 27 2005, 02:02 PM

mi trovate d'accordo, sui punti chiariti uv1980, c'è poca chiarezza---

Inviato da: Flubber2 il Jan 27 2005, 02:04 PM

Come non condividere le tue idee... per questo non ho mai posto una domanda su
emule qui, ma preferisco di gran lunga altri siti italiani...

Inviato da: Pinozzo1 il Jan 27 2005, 02:09 PM

QUoto 

Inviato da: Pringles il Jan 27 2005, 02:12 PM

QUOTE

RICORDO INFINE che IL FORUM è DEGLI UTENTI perchè loro solo quelli
che lo sorreggono i MOD controllano solo che il tutto sia apposto

Quoto tutto e soprattutto questa frase. 

E' da poco che sono qui e vi assicuro che non sono un flammatore  ma in certe 
azioni di trevino e di altri mod vedo un pò troppa prepotenza a volte 

Inviato da: JAWS il Jan 27 2005, 02:19 PM

Quante volte dovremmo scriverlo perche' riusciate a capirlo?
Segnalate queste cose allo staff oppure via mp al moderatore interessato.

@hostfat 
QUOTE

Prendere nello staff un personaggio ( non dico Trevino di preciso, dico in
generale ... ) solo per il suo nome, o per la sua "presunta" fama è
sbagliatissimo ...

Beh con te ha funzionato mi pare.....
Trevi ha contribuito a fare la storia del p2p in Italia..se siete qua a caricare,dovete 
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ringraziare anche lui. 

Inviato da: Andy Sipowicz il Jan 27 2005, 02:19 PM

si può? esco dal coro ... 
QUOTE

mi chiedo è un TITOLO???? equivale a Dott.??? Avv???ING etc etc???

si

ps è Treviño però  

pps non sto dicendo che approvo per forza ogni cosa che fa, badate! 

Inviato da: JAWS il Jan 27 2005, 02:23 PM

Quoto andy.
Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
Avete solo da ringraziare la gente di EWS. 

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 02:27 PM

QUOTE (JAWS @ Jan 27 2005, 02:19 PM)

Quante volte dovremmo scriverlo perche' riusciate a capirlo?
Segnalate queste cose allo staff oppure via mp al moderatore interessato.

@hostfat 
QUOTE

Prendere nello staff un personaggio ( non dico Trevino di preciso, dico in
generale ... ) solo per il suo nome, o per la sua "presunta" fama è
sbagliatissimo ...

Beh con te ha funzionato mi pare.....
Trevi ha contribuito a fare la storia del p2p in Italia..se siete qua a 
caricare,dovete ringraziare anche lui. 

Sarei concorede con tè se fosse il solo mio pensiero, ma come noti io son solo un
portatore di una IDEA di molti 

queste cose vanno chiarite lo staff non può pretendere che siano celate o nascoste
via MP negando il tutto, mi ricordo ancora quando certa gente offendeva e poi da
VIGLIACCHI lo negava 

quindi capisci bene che è una discussione del FORUM non del singolo

Non sapevo che chi fà le traduzioni x emule fosse stato il creatore di tale software (
non iniziamo a dire cose inessatte)
E poi nessuno dice che TRENINO non sia Bravo o competente anzi , ma solo che
debba la sua conoscenza renderal disponibile a tutti senza fare .......
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@JAWS
Ti vorrei far notare che questo POSt è stato aperto con il chiaro intento di non
creare flame e cosi fino al tuo intervento è stato, SOLO tu che dovresti dare
esempio hai cercato di creare i primi possibili falme mahhhhh  

Son io a sto punto a chiederti di evitare tali ........  

Inviato da: [OverKill] il Jan 27 2005, 02:35 PM

QUOTE

Trevi ha contribuito a fare la storia del p2p in Italia..se siete qua a 
caricare,dovete ringraziare anche lui.

Rispondo in qualità di ex mod di sezione ed ex modder...

Sinceramente ci sono tante persone che devono essere ringraziate e lui non è una
delle prime, come non lo sono neanch'io o molti altri...se siamo qua a scaricare non
è certamente merito suo...

Quando si mette qualcuno a moderare un forum bisogna che capisca il suo ruolo
nella situazione e soprattutto bisogna cercare di creare un team che
funzioni...prima di lui bene o male le cose funzionavano...ora le lamentele si
moltiplicano...

Evidentemente si è cercato il "pezzo grosso" che però non ha capito che cosa
doveva fare e soprattutto come...i tempi sono cambiati da quando era su enkey e
probabilmente lui non l'ha capito...

Aver moderato enkey non è una buona ragione per essere un buon moderatore...

Inviato da: Pringles il Jan 27 2005, 02:43 PM

eppoi enkey non è che fosse tutto un paradiso di democrazia!

Inviato da: Flubber2 il Jan 27 2005, 02:44 PM

QUOTE (JAWS @ Jan 27 2005, 02:23 PM)

Quoto andy.
Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
Avete solo da ringraziare la gente di EWS. 

Grandissimo! viva la superficialità!  

Io lo eleggerei ad admin, altro che mod, povero, era uno di EWS, e in quanto tale 
infallibile, intoccabile e tuttologo...  
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Ma che razza di testa avete? se uno proviene da EWS non può essere diventato
una schiappa a moderare nel frattempo? Lo ricordo benissimo su EWS, ed era un
ottimo moderatore, ma ciò non toglie che al momento il suo lavoro qui faccia schifo

Inviato da: tosh il Jan 27 2005, 02:44 PM

quoto anch'io

Inviato da: HostFat il Jan 27 2005, 02:45 PM

QUOTE (JAWS @ Jan 27 2005, 02:19 PM)

@hostfat 
QUOTE

Prendere nello staff un personaggio ( non dico Trevino di preciso, dico in
generale ... ) solo per il suo nome, o per la sua "presunta" fama è
sbagliatissimo ...

Beh con te ha funzionato mi pare..... 

Frega nulla, è sbagliato cmq 
Su questo tipo di board, una persona deve essere fatta moderatore per un motivo
principalmente... quello di essere utile agl'utenti -> 

Inviato da: docantonio il Jan 27 2005, 02:47 PM

io sono il signor nessuno .. ma ho esperienza necessaria per dire che quoto in 
pieno quanto scritto e segnalato da UV
spesso in questa board in varie sezioni ho evidenziato atteggiamenti poco educati e
al limite dell'educazione da chi deve essere e fare da guida ....
il problema è capire cosa si vuole e dove si vuole che vada una board ....
se comunità deve essere per crearla ci vuole pazienza tolleranza e rispetto , e
capire che l'arrivo di nuovi utenti rende necessario a volte ripetere cose già dette e
ripetute migliaia di volte ....
ma come disse qualcuno 
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" Nessuno nasce imparato "
allora a scuola un professore alle nuove generazioni di scolari dovrebbe dire questo
l'ho già detto alle prime degli anni scorsi , andate vi a vedere gli appunti e studiate
che non ho tempo da perdere ....

essere stati su EWS non puo' e non deve rappresentare un titolo di merito , perchè
anche lì c'erano aspetti spesso simili a quel che succede qui ....
alla fine uno decide cosa è meglio per lui :
intervenire comunicare e colloquiare nel rispetto delle regole e dell'educazione , ma
se questo no nè possibile utilizza la board nel modo piu' utile piu' consono e meno
disagevole per lui , riservandosi le domande e le necessarie osservazioni per
imparare ad altre board dove lo spirito di gruppo è forse piuì sentito ....

ma questo è solo un modesto pensiero e opinione .... maturata nel tempo con
calma......
chi mi conosce sa che non litigo e non scateno flame ... ma cerco sempre la 
moderazione e la discussione civile

doc  

Inviato da: Dragonhearth il Jan 27 2005, 02:48 PM

QUOTE

Quoto andy.
Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
Avete solo da ringraziare la gente di EWS. 

Anch' Io provengo da Ews e da Tbd, quindi abbiamo + punti?
Che significa?  

Inviato da: dafde81 il Jan 27 2005, 02:50 PM

un MOD deve dare il buon esempio. 

Inviato da: Muad_Dib il Jan 27 2005, 02:50 PM

jaws la prossima volta, prima di rispondere ad un thread del genere e darci lezioni
di presunta educazione faresti meglio a vedere quanti utenti hanno partecipando
quitando le frasi di UV.

E comunque se essere un ex ews corripspode a dover essere ringraziati, ti ricordo
che la board faceva 19mila utenti circa, quindi ci sarebbero 19mila utenti da
ringraziare.

Ridicolo inoltre il fatto che essere stati parti dello staff di un sito passato sia 
sinonimo di rispetto a tutti i costi.
Quoto quanto dice overkill, aspettando una risposta ufficiale da parte di chi sta più
in alto 
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Inviato da: wallace78 il Jan 27 2005, 02:52 PM

Quoto....moderare con moderazione...cmq Trevino lo ho conosciuto tanto tempo fà
ed è davvero una persona in gamba, penso sia solo questione di "malintesi" o
almeno spero... 

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 02:54 PM

QUOTE (JAWS @ Jan 27 2005, 02:23 PM)

Quoto andy.
Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
Avete solo da ringraziare la gente di EWS. 

MI dispiace che me la tiri fuori ma purtroppo lo fò lo stesso anche se sbaglierò

TRENINO ha IL TITOLO e che TITOLO di WES

tu mi sà che hai IL TITOLO di  e FLAM !!!!!

e sei mod mahhhh  
mi sà che ti aggiungiamo alla lista nera 

 

@wallace78 cmq noti pure tè che è cambaito vero????

@KPAX dove sei?????? 

@ OVERKILL lui si che è uno che ha fatto tanto per il P2P  
ciao è tempo che non ti si vedeva 

Inviato da: Kpax il Jan 27 2005, 03:01 PM

QUOTE (uv1980- @ Jan 27 2005, 02:54 PM)

@KPAX dove sei?????? 

Ecchime  

Ma uv lo sai che sono diventato un  non faccio più polemiche  
Sinceramente non ho mai seguito la sezione, mi spiace, ogni commento sarebbe 
ingiustificato... però lasciami dire che questa

�����
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è una cagata pazzesca  

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 03:06 PM

Ciao Kpax mizzica ti si fischia e te rispondi ma LOL

cmq voevo aggiungere un ulteriore cosa che mi rammarica

MAI e dico MAI ho visto un mod che dia raggione a noi utenti, anche se sà bene
che sia in quel modo, e fà cerchio con gli altri mod 

Ragazzi svegliatevi non è un posto fisso ( mika vi pagano ) è solo un forum di amici
( a volte.....) ci si deve divertire seguendo le regole e BASTA

Inviato da: docantonio il Jan 27 2005, 03:06 PM

come non quotarti kpax .....  

Inviato da: HostFat il Jan 27 2005, 03:12 PM

QUOTE ("uv1980-")

MAI e dico MAI ho visto un mod che dia raggione a noi utenti, anche se sà
bene che sia in quel modo, e fà cerchio con gli altri mod

Può succedere anche questo invece uv1980-  , ma in sezione privata ... 

Inviato da: skywalker17 il Jan 27 2005, 03:15 PM

Quoto anch'io quanto sostenuto da uv1980. 

Inviato da: Adriano Imperatore di Milano il Jan 27 2005, 03:28 PM

sono d'accordo con uv....

cmq uno che dice siccome sono un ex ews sono un mito è solo un c****** perchè
allora solo adesso sbatti a 4 venti il tuo possibile vanto con quel titolo però nn hai
avuto le palle per assumerti le responsabilità di quel che è successo con la
finanza???

cmq ora dico http://WWW.ITALODOME.COM

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 03:31 PM
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grazie a tutti per il vostro appogio che poi non è altro che lo stesso pensiero

VI prego cmq di non andare troppo OT

se no qui ci chiudono giustamente 

QUINDI fate i bravi e facciamo vedere che siamo dei SIGNORI UTENTI educati 

CMQ IO COME TUTTI VOI STO ASPETTANDO UNA COMUNICAZIONE
UFFICIALE DA PARTE DI TUTTO LO STAFF (NESSUNO ESCLUSO) IN MERITO
AL POST POI SI PUO' ANCHE CHIUDERE

ciao 

Inviato da: HostFat il Jan 27 2005, 03:36 PM

QUOTE (Adriano Imperatore di Milano @ Jan 27 2005, 03:28 PM)

cmq uno che dice siccome sono un ex ews sono un mito è solo un c******
perchè allora solo adesso sbatti a  4 venti il tuo possibile vanto con quel titolo
però nn hai avuto le palle per assumerti le responsabilità di quel che è
successo con la finanza??? 

Ehm, scusa ma cosa c'entra ora sta storia della finanza?
Per di + cosa credi che potessimo mai fare lo staff di EWS riguardo a questo 
problema ( inaspettato! )?
E' una cavolata sbattere ai 4 venti il proprio titolo solo per sborarsela e vantarsene, 
ma cosa c'entra sta storia d'aver le palle per prendersi le responsabilità? 

Inviato da: mmorselli il Jan 27 2005, 03:43 PM

QUOTE (JAWS @ Jan 27 2005, 02:23 PM)

Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
Avete solo da ringraziare la gente di EWS. 

Il solo fatto di provenire da EWS non può essere un titolo. Un nick famoso,
proveniente da ovunque, può esserlo, se quello che ha fatto nel passato serve a
capire le sue doti. EWS, gran bel sito che rimarrà a lungo nella memoria, avrà avuto
come tutti gente buona e gente cattiva. Qualcuno ha osservato però che spesso
alcune persone provenienti da EWS si danno molte arie per questo solo fatto, e
darsi delle arie, almeno sul pianeta da dove vengo io, non sarà mai un pregio. Un
messaggio scritto come quello che ti sto quotando sembra dare ragione a questa
tesi, che qualcuno ha scambiato la nostalgia con la boria, e la riversa su persone
che non possono ne' comprenderla, ne' approvarla, magari perchè EWS non lo
conoscevano neppure, o magari non gli piaceva come piace a te. Quando una
persona oltre che brava riesce ad essere modesta, sembra brava il doppio di quello
che è... Viceversa, la bravura ostentata con arroganza, sminuisce.
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Inviato da: Andy Sipowicz il Jan 27 2005, 03:58 PM

QUOTE

jaws la prossima volta, prima di rispondere ad un thread del genere e darci
lezioni di presunta educazione faresti meglio a vedere quanti utenti hanno
partecipando quitando le frasi di UV.

dunque quello che dicono "tutti" è per forza vero? mah non sono molto daccordo ...

ad ogni modo, tornando IT, sottolineo che il mio intervento era ben lontano dal
significare che approvo incondizionatamente ogni azione intrapresa da un nick che
proviene da EWS
(e per fortuna che l'avevo pure scritto)
����������	�
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il mio intervento sottolineava, invece, che non è possibile (ovviamente IMHO)
cancellare il passato di un nick. alcuni hanno deciso di tenersi, su questa board,
nick e passato. altri no. trevino è uno che ha tenuto il suo nick (e quindi il suo
passato).

imho aver moderato una sezione su EWS per un periodo così lungo non può che
essere una referenza (un titolo, chiamatelo come volete) più che buona.
referenza che una settimana di moderazione (sbagliata, frettolosa, quello che 
volete) non può certo cancellare.

fermo restando che la competenza del nick in questione per me non si discute

saluti

Andy

ps spero che nessuno ravvisi nei miei interventi intenti di flame, perchè non ce ne
sono.

Inviato da: MagillaGorilla il Jan 27 2005, 03:58 PM

QUOTE (JAWS @ Jan 27 2005, 02:23 PM)

Quoto andy.
Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
Avete solo da ringraziare la gente di EWS. 

palle ..... 

Inviato da: Muad_Dib il Jan 27 2005, 04:57 PM
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QUOTE

dunque quello che dicono "tutti" è per forza vero? mah non sono molto
daccordo ...

e dove lo avrei scritto? ho solo detto che il mal contento è comune a più persone.

Inviato da: francy72 il Jan 27 2005, 04:59 PM

QUOTE (Muad_Dib @ Jan 27 2005, 02:50 PM)

jaws la prossima volta, prima di rispondere ad un thread del genere e darci
lezioni di presunta educazione faresti meglio a vedere quanti utenti hanno
partecipando quitando le frasi di UV.

E comunque se essere un ex ews corripspode a dover essere ringraziati, ti
ricordo che la board faceva 19mila utenti circa, quindi ci sarebbero 19mila
utenti da ringraziare.

Ridicolo inoltre il fatto che essere stati parti dello staff di un sito passato sia 
sinonimo di rispetto a tutti i costi.
Quoto quanto dice overkill, aspettando una risposta ufficiale da parte di chi sta 
più in alto

quoto con te jaws ha sempre peccato di modestia
per quanto riguardo trevino avevo fatto una proposta .. visto che è prossimo l
upgrade delle nostra adsl di aprire un unico post ...dove poter discutere di tutto cio..
lui mi ha risposto che ce ne sono gia tanti di post sull upgarde si puo continuare a
parlare li.. dispedendo cosi le cose mah....

Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 05:27 PM

QUOTE (™THEONE™ @ Jan 27 2005, 01:14 PM)
ti quoto UV...

ti conosco da un bel pò di tempo e oltre che esperienza nel campo della
moderazione ne hai sicuramente anche nel campo del mulo(chi lo conosce o
ha letto qualche suo post lo sa di sicuro)

Ultimamente ho notato questa presunta superiorità ostentata da alcuni mod e
admin(pochi,non TUTTI,ma ci sono) e non è bellissimo!

Le regole credo siano eccessivamente rigide e alcune un pò stupide (quella
dei sondaggi non l'ho capita)e credo vengano fatte pesare troppo sugli
utenti...TROPPI WARN distribuiti a caso o per minimi errori (non è per forza il
mio caso...ho letto di molte altre persone anche molto impegnate sul forum
ricevere warn per delle stupidate)

Quindi credo che ci sia qualcuno da ridimensionare e da rivedere 
qualcosina....
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Faccio i complimenti a tutti i bravi MOD (e ce ne sono) e spero che la 
situazione messa in evidenza da uv possa cambiare. 

Non posso che quotarmi ponendo l'accento sul fatto che in molti hanno dimostrato il
loro malcontento senza suscitare nessuna reazione da parte del diretto interessato
nè degli admin...

Strano....

Soprattutto perchè ormai gli utenti continuano a ripetersi...per ora che la pensano in
modo diverso (pensano?  )sono veramente pochi e gli altri non possono dire 
altro che confermare la situazione...

quindi?

PS:Come fa un utente come Jaws con poco più di 20 messaggi,che non sa niente e
si esprime in questo modo osceno (con delle idee alquanto discutibili) ad essere

mod? 

Inviato da: Topper_harley il Jan 27 2005, 05:41 PM

quindi chiniamoci tutti e caliamo le braghe.
Tanto neanche si degnano di risponderci. O se lo fanno, cercano di scatenare 
flame per poi poter chiudere la discussione.

Inviato da: Gil Grissom il Jan 27 2005, 05:45 PM

Cioè uno lavora e quando si collega trova già 5 pagine di un thread che avrebbe
chiuso subito...

Intanto lo chiudo....me lo leggo tutto poi se riterrò che la discussione possa andare
avanti lo riaprirò, altrimenti replicherò nuovamente per dare le mie motivazioni sulla
chiusura ed eventuali ammonimenti...

Nel frattempo però non vorrei che mentre leggo ste 5 pagine ne appiano altre
2...quindi abbiate pazienza una mezz'oretta...

Gil 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 27 2005, 05:54 PM

Ok...mi sono letto ste 4 pagine e visto che non si è potuto bloccare sul nascere un
tipo di protesta che andava (e in futuro andrà) fatta in forma privata, dal momento
che l'opinione espressa dall'autore è condivisa da molti e che non ci sono stati
comportamenti offensivi (anzi, è cmq stata una discussione costruttiva) lascio
aperto perchè non c'è nessuna violazione del manifesto.
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Spero però che prima di lapidare Trevi gli possiate dare la possibilità di spiegare la
sua opinione e magari, se lo ritenesse il caso, di emendarsi.

Gil 

Inviato da: uv1980- il Jan 27 2005, 06:34 PM

QUOTE (Gil Grissom @ Jan 27 2005, 05:54 PM)

Ok...mi sono letto ste 4 pagine e visto che non si è potuto bloccare sul
nascere un tipo di protesta che andava (e in futuro andrà) fatta in forma
privata, dal momento che l'opinione espressa dall'autore è condivisa da molti
e che non ci sono stati comportamenti offensivi (anzi, è cmq stata una
discussione costruttiva) lascio aperto perchè non c'è nessuna violazione del
manifesto.

Spero però che prima di lapidare Trevi gli possiate dare la possibilità di
spiegare la sua opinione e magari, se lo ritenesse il caso, di emendarsi.

Gil 

Io credevo che il forum fosse composto da SIGNORI E UOMINI con le @@

Capisco che alcuni non siano ne l'uno ne l'altro, con questo vi dico che anche io
probabilmente non posterò + su questo forum ( nel caso di tanto in tanto ), sarò
solo un visitatore.

Non capisco, come si faccia ad essere cosi pavidi a non dire certe cose a viso
aperto, come vedete non ho peli sulla lingua ne altro....... 

Oggi ho visto che molti sono delle doppie faccia , fanno buon viso a cattivo gioco, a
noi utenti dicono na cosa ma di dietro vene dicono altre, lontane da orrecchie/occhi
indiscrete

Cmq grazie a molti per il lavoro ben svolto ad altri ....... bhe che dire  

Spero solo che questa bell'isola continui, mah se non si cambiano certi elementi mi
sà che sarà peggio dello tsunami

Postare qui per me era uno spasso era diventato un hobby, da condividere con
amici, ma alcuni ( potrei elencare tanti....) mi hanno fatto passare tale divertimento 

vorrei tanto che chi dice alcune cose se ha ...... le dica, e facile nascondersi dietro a
un nik o aun un "titolo" come mod, che secondo mè và guadagnato e non regalato

Le offese gratuite sono fatte dai vili i pavidi gli intetti "gente" che ........ , certe
bassezze fanno male a me come persona ma anche allo staff di un SIGNOR
FORUM

che dire altro......mi andrebbe ma sono parloe buttate al vento e non solo servono 
solo a far GONGOLARE alcuni dalle risate 
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ciao

Inviato da: mark_ il Jan 27 2005, 06:55 PM

QUOTE (JAWS)

Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!

Ma non dire eresie per favore, un titolo in senso stretto e', per esempio, avere una
laurea in ingegneria, moderare un forum o sezioni di esso (e, ti ricordo molto bene,
moderare una sezione di un forum non vuol dire automaticamente essere
competenti sulla materia che quella sezione tratta, e qua di esempi illustri se vuoi te
ne posso fare tanti e piu' che provabili in ogni momento) lo puo' fare anche uno con
il "titolo" di terza media e che abbia un minimo di passione e qualche infarinatura
informatica.

�������"����
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Io infatti ringrazio, quando non si comportano da pseudo-dei

ciiiiao 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 27 2005, 07:04 PM

uv-1980...non si direbbe che sia per te un divertimento postare qui dal momento
che gli ultimi post che hai scritto sono solo di puro veleno.

Inoltre non so a chi ti riferisci con le "doppie facce", ma se parli di me, sappi che se
vuoi ti autorizzo a fare quello che mi hai chiesto nel tuo secondo e maleducato PM
(giunto dopo il tuo primo maleducato PM)

Se davvero vuoi che la gente decida chi è il maleducato tra me e te (visto che ci
tieni) facciamolo. Spero che non ti pentirai di aver messo me e soprattutto te, nelle
mani del giudizio della "gente".

Cmq apri pure un post nuovo in cui metti nell'ordine il tuo primo PM e il mio di 
risposta a te. Nessun commento, solo i due PM.

E controllerò che siano identici a quelli effettivamente spediti.

Sono stanco di utenti come te, sempre pronti ad attaccare con maleducazione
senza contare nemmeno fino a 10 e poi pronti a lamentarsi se ricevono lo stesso
trattamento.



Italodome [Powered by Invision Power Board] file:///C:/Marco/Temp/Trevi%F1o.htm

20 di 60 20/06/2005 12.13

Gil

p.s.: Ovviamente stasera con calma, se non lo trovo, lo aprirò io quel thread.

Inviato da: Angel_Of_Death il Jan 27 2005, 07:10 PM

uv1980 non riesco a spiegarmi il tuo comportamento ti reputavo una persona 
moolto intelligente (assolutamente senza offesa  ), evidentemente mi ero
sbagliato, IMHO questi argomenti bisogna affrontarli esclusivamente in forma
privata con il diretto interessato, con MOD e ADM. e lo sapevi benissimo prima di
aprire un post del genere, quindi presumo tu lo abbia fatto apposta solo per creare
un bel flame alla tbd  
finisco quì che devo cucinare torno dopo  

Angel 

Inviato da: zlatan76 il Jan 27 2005, 07:15 PM

QUOTE (mark_ @ Jan 27 2005, 06:55 PM)

QUOTE (JAWS)

Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!

Ragazzi, ci vuole un pò di modestia!! Anche io ho notato questa specie di dittatura
da parte di alcuni moderatori, ripeto solo alcuni moderatori. Non mi sembra altresì
giusto che di un argomento così importante per la board, non se ne possa parlare
tutti insieme, ma solo con dei pm ai moderatori! Perche'? Forse vi sentite in un
certo modo in colpa? Ricordate che la board sta sù per gli utenti comuni e sarebbe
grave farli allontanare piano piano.... Ciao 

Inviato da: Angel_Of_Death il Jan 27 2005, 07:22 PM

QUOTE (zlatan76 @ Jan 27 2005, 06:15 PM)

QUOTE (mark_ @ Jan 27 2005, 06:55 PM)

QUOTE (JAWS)

Si cari miei provenire da EWS e' un titolo..e che titolo!!
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Ragazzi, ci vuole un pò di modestia!! Anche io ho notato questa specie di
dittatura da parte di alcuni moderatori, ripeto solo alcuni moderatori. Non mi
sembra altresì giusto che di un argomento così importante per la board, non
se ne possa parlare tutti insieme, ma solo con dei pm ai moderatori! Perche'?
Forse vi sentite in un certo modo in colpa? Ricordate che la board sta sù per
gli utenti comuni e sarebbe grave farli allontanare piano piano.... Ciao 

secondo mè perchè non tutti sono in grado di affrontare un argomento del genere e
sinceramente a mè non piacciono i 3ed dove leggo soltanto insulti gratuiti, i 3ed del
genere attirano molto i troll  

Angel 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 27 2005, 07:24 PM

Perchè se lo fai tu è giusto lo facciano tutti, no? Beh prova a immaginare una board
in cui lo staff può essere messo sotto "critica sistematica" da chiunque abbia anche
un calzino storto...

Scusa, ma concepisco un forum come luogo in cui uno staff offre un servizio
gratuito e se quel servizio piace bene, se non piace, si va altrove...

Ma trovo comunque giusto che uno staff che dà un servizio, seppur gratuito, si
scopra alle critiche degli utenti in un modo che ritiene adatto e quel modo sono i
PM.

Quindi lo staff redige un manifesto con un regolamento e l'utente segue quel
regolamento. Se non gli sta bene basta che clicci
quihttp://anonym.to/?http://www.google.it e cerchi un altro forum. 

Vi rendete conto che se sbaglia un utente non succede nulla (e di errori da parte
degli utenti ce ne saranno 10^43 al giorno) mentre se sbaglia un moderatore, nel
migliore dei casi è un incompetenete, nel peggiore un dittatore.

E se poi qualcuno ha la buona grazia di mandare un MP invece di rispondere in
pubblico (scommetteteci, solo perchè il thread è stato chiuso e non possono fare
altrimenti) non torverai mai qualcuno che scrive: "Scusa, ho letto che hai chiuso. Mi
potresti dire per favore perchè dal momento che la motivazione chebhai messo non
l'ho capita?"

No, avrete qualcosa del tipo: "Hey tu che sei un dittatore, io ho il permesso di Tizio
e Caio, quindi riapri subito, brutto cafone che non sei altro. Oh, insomma, uffa, gne
gne gne."

Beh...io direi che questo thread oltre che mettere sotto critica Treviño potrebbe



Italodome [Powered by Invision Power Board] file:///C:/Marco/Temp/Trevi%F1o.htm

22 di 60 20/06/2005 12.13

essere adatto a mettere sotto critica tutti quelli che sbagliano e non ammettono di
aver sbagliato...

Non troverete mai dialogo con una persona se iniziate urlando e puntando i piedi. 
Con me men che meno...

Gil 

Inviato da: andreadeda il Jan 27 2005, 07:38 PM

Caro uv,

Mi sembra che all'inizio questo thread avesse un argomento ben preciso diretto ad
un chiarimento con una persona che non ha ancora risposto ma su cui vedo che
molti di voi abbiate da ridire e questo sebbene dovrebbe essere trattato in forma
privata può essere accettabile e perchè no, anche costruttivo....

Ma con l'ultimo messaggio forse hai un pò passato il segno; non so cosa sia
successo in pvt tra te e Gil ma se si inziano atirare dentro tutti i moderatori e gli
utenti non si finisce più; oltretutto hai innalzato i toni senza che noi utenti che
leggiamo solo il thread possiamo capire il perchè....

Ti inviterei a chiarire cosa sia successo, magari facendo come ha "suggerito" Gil 
oppure ritornare IT

Spero che tu non voglia veramente lasciare il forum perchè sono sicuro che
qualunque sia il problema in una comunità come questa si possano trovare molte
strade per trovare una convergenza, diverse da quelle di semplicemnnte
abbandonare.
Non entro nel merito di Trevino perchè non ho mai letto quella parte del forum ma
spero che si possa continuare a parlare civilmente dei problemi che possono
essere sorti e cercare di trovare una soluzione col dialogo.....

Saluti 

Inviato da: Muad_Dib il Jan 27 2005, 07:40 PM

moderatori non capisco perchè si debba parlare via pm. piuttosto invece di cercare
di creare flame, perchè non cercate di risolvere la situazione visto che è evidente il
mal cpmune con cli utenti?
Qui non si parla di un solo utente. Ma di diversi utenti. Qui non si parla solo di
utenti, ma anche di mod che se ne sono andati.
E voi vorreste liquidare il tutto con un pm?
Magari potete dare le spiegazioni a uno, due, quattro utenti, ma aprendo una
discussione pubblica potrete dire le vostre ragioni...

<blockquote>ed dove leggo soltanto insulti gratuiti</blockquote>

dove hai letto insulti?

QUOTE
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Beh prova a immaginare una board in cui lo staff può essere messo sotto
"critica sistematica" da chiunque abbia anche un calzino storto...

sembra che gli utenti con il calsino storto siano in molti...
Sei sicuro che si tratti di un calsino storto? Non hai pensato che si possa avere 
ragione? 

�����
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sì, come no... il warm lo ho inventato io...
ma per favore... discussioni chiuse, eliminate e censurate ce ne sono a decine.
Non raccontare balle (come al solito).

Inviato da: Flubber2 il Jan 27 2005, 07:40 PM

QUOTE (Gil Grissom @ Jan 27 2005, 05:54 PM)

Spero però che prima di lapidare Trevi gli possiate dare la possibilità di
spiegare la sua opinione e magari, se lo ritenesse il caso, di emendarsi.

Un thread di 4 pagine senza alcuna risposta dall'interessato... ho l'impressione che
non sappia come difendersi (tra l'altro non saprei farlo nemmeno io, la critica mossa
contro di lui è innegabile)

Inviato da: zlatan76 il Jan 27 2005, 07:46 PM

QUOTE (Gil Grissom @ Jan 27 2005, 07:24 PM)
Perchè se lo fai tu è giusto lo facciano tutti, no? Beh prova a immaginare una
board in cui lo staff può essere messo sotto "critica sistematica" da chiunque
abbia anche un calzino storto...

Scusa, ma concepisco un forum come luogo in cui uno staff offre un servizio
gratuito e se quel servizio piace bene, se non piace, si va altrove...

Ma trovo comunque giusto che uno staff che dà un servizio, seppur gratuito, si
scopra alle critiche degli utenti in un modo che ritiene adatto e quel modo
sono i PM.

Quindi lo staff redige un manifesto con un regolamento e l'utente segue quel
regolamento. Se non gli sta bene basta che clicci
quihttp://anonym.to/?http://www.google.it e cerchi un altro forum. 

Vi rendete conto che se sbaglia un utente non succede nulla (e di errori da
parte degli utenti ce ne saranno 10^43 al giorno) mentre se sbaglia un
moderatore, nel migliore dei casi è un incompetenete, nel peggiore un
dittatore.
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E se poi qualcuno ha la buona grazia di mandare un MP invece di rispondere
in pubblico (scommetteteci, solo perchè il thread è stato chiuso e non possono
fare altrimenti) non torverai mai qualcuno che scrive: "Scusa, ho letto che hai
chiuso. Mi potresti dire per favore perchè dal momento che la motivazione
chebhai messo non l'ho capita?"

No, avrete qualcosa del tipo: "Hey tu che sei un dittatore, io ho il permesso di
Tizio e Caio, quindi riapri subito, brutto cafone che non sei altro. Oh,
insomma, uffa, gne gne gne."

Beh...io direi che questo thread oltre che mettere sotto critica Treviño
potrebbe essere adatto a mettere sotto critica tutti quelli che sbagliano e non
ammettono di aver sbagliato...

Non troverete mai dialogo con una persona se iniziate urlando e puntando i 
piedi. Con me men che meno...

Gil 

In parte sono daccordo con te, però mi sembra che in questo specifico thread non
ci siano insulti rivolti verso nessuno, ma solo alcuni dati di fatto, e x questo io
ritengo che sia più giusto parlarne tutti insieme. Se molti utenti, sono daccordo sul
concetto di quello che ha scritto uv1980, credo che un motivo ci sarà...e secondo
me con dei pm ai moderatori non risolvi niente, dato che loro faranno valere le loro
ragioni e poi stop. Perchè non se ne può parlare civilmente in un post, dove tutti
possano esprimere le loro idee, senza naturalmente offendere nessuno? Se poi ci
sarà qualcuno che userà toni non adeguati, alloro troverei giusta la chiusura dei
post! Cerchiamo di remare tutti nella stessa barca, moderatori o semplici utenti, non
roviniamo tutto quello di buono che è stato fatto fino ad ora! Ciao 

Inviato da: andreadeda il Jan 27 2005, 07:49 PM

Anche io cmq credo che su argomenti così importanti e condivisi sia più giusto
parlarne apertamente 

Inviato da: Angel_Of_Death il Jan 27 2005, 07:57 PM

QUOTE (Muad_Dib @ Jan 27 2005, 06:40 PM)

QUOTE

3ed dove leggo soltanto insulti gratuiti

dove hai letto insulti? 

io non ho detto che ho letto in sulti gratuiti, io ho detto che a mè non piacciano i 3ed
dove avviene questo  e sicuramente succederà questo

Anegl
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Inviato da: °°°TexWiller°°° il Jan 27 2005, 08:01 PM

a me sembra una cosa molto ben organizzata , una chiamata alle armi fatta da chi 
? bhe una mia idea la ho 

cmq ho visto che tutti quotate quanto scritto da uv , ora dico io un semplice mp al
mod di sezione cioe trevino e non TRENINO (uv) addicendogli quello che non
andava bene , poi se trev non rispondeva allora si interpellava un membro dello
staff . 

certo non avete dato proprio per nulla il tempo di organizzarsi e di decidere come
mandara avanti la sezione , subito attaccati perche? perche non avete visto astro in
emule ? 

certo che non devo speigazioni se un mod e' stato tolto da una sezione , ma cmq vi
dico che astro non e' stato assolutamente cacciato , come ha detto uv ,
assolutamente , sta mandando avanti egregiamente la sezione morph e ne e' il
responsabile . 

inoltre volevo aggiungere , il forum e' degli utenti ? si e' vero , ma quando questo
contribuiscono a mantenerlo in vita , non coi soldi , ma con comportamenti
costruttivi e non disfatisti 

vi dico alcune cose importanti

il sostentamento del forum e' sceso a 150 klikk mese su ? quasi 20mila utenti ?
azzo che parteciapzione al forum , a mi scordavo il forum e' degli utenti 

poi discussioni del genere a che cosa portano ? ad alimentare dissapori ,
controversie a far in modo che altre situazioni esterne a ID ci ridano sopra su tutto
compreso gli utenti , a mi scordavo il forum e' degli utenti 

conclusioni ?

si una se non fosse perche la grande maggioranza degli iscritti sono persone
costruttive ( come chi ha parteciapto a questo tread ) , ID gia' sarebbe chiusa dopo
tante e tante palate di merda avue in faccia dopo i tanti sacrifici fatti 

cmq raga' bando alle ciancie chi ama il p2p si rimbocchi con noi le maniche e
costruiamo insieme , ma con post come questi si abbatte non si costruisce

Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 08:14 PM

quoto in toto muad!

La cosa si deve risolvere in privato se riguarda un solo utente (anche se credo che
sarebbe meglio avere la massima trasparenza)...ma in questo caso il thread ci
stava tutto anche perchè oltre che trenino anche altri stanno tenendo un
comportamento molto negativo...



Italodome [Powered by Invision Power Board] file:///C:/Marco/Temp/Trevi%F1o.htm

26 di 60 20/06/2005 12.13

Mi ricordo che su tbd c'era addirittura una sezione apposita (moderata 
dall'onnipresente mmors) per le lamentele...

Credo che come i mod possono punire e redarguire gli utenti (eccome se
possono)anche gli utenti debbano poter dire la loro per poter migliorare sempre un
forum in crescita com'è questo!

Se un mod (o un admin,anche se è più complicato) non è capace di fare il suo
compito o cambia lui o si cambia con qualcunaltro

Affiancata da gente brava che copre gli errori o fa quello che non fanno ci sono
alcuni mod veramente scandalosi...mi ricordo che hai tempi di tbd si vedeva prima
come andava (periodo di prova) e se si comportava male si discuteva in area mod
sul da farsi senza escludere l'espulsione (ovviamente non per un solo caso
isolato,ma se la cosa si ripeteva ed era condivisa...)

Cmq riassumendo non capisco perchè non siano intervenuti nè admin (che
decidono i mod) nè l'interessato...
Mi sembra stupido ripararsi dietro i pm che sono una vigliaccata,nessuno sa niente
e ognuno si tiene per sè tutto,se chi fa delle scelte pensa siano giuste non capisco
perchè non dovrebbe essere aperto alle critiche...

In fondo nessuno è perfetto e si può sempre migliorare...
Ci vuole la collaborazione di tutti per arrivare ad un forum veramente perfetto e
queste critiche (nonostante molti pensino il contrario) sono utilissime per far vedere
errori che magari passano inosservati...in fondo mica si può vedere tutto di tutti con
un forum di 20000 persone...

Inviato da: Gil Grissom il Jan 27 2005, 08:20 PM

Ok parliamo pubblicamente...se pubblicamente volete...

Sono arrivato alle 17 e ho visto un thread di 4 pagine su Treviño...

Prima di tutto ho applicato il regolamento (cito):

QUOTE

13) Se in seguito a un tuo comportamento ricevi un richiamo in privato, tale è
e deve rimanere. Se non sei d'accordo sul richiamo rispondi privatamente al
moderatore e se ancora non sei soddisfatto contatta un amministratore. Non
aprire thread pubblici per rispondere a richiami privati. Per quanto possibile un
moderatore cercherà di riprendere l'utente sempre in privato. Se il richiamo
avviene in pubblico sarà sempre effettuato nel modo più educato possibile,
quindi anche in questo caso se hai dubbi contatta il moderatore in privato.

Quindi come prima cosa ho chiuso avvertendo però prima del perchè lo facevo (cito
ancora):

�����
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Quindi ho letto le 4 pagine di messaggi e alla fine ho riaperto valutando che ormai il
thread era a pagina 4, che tutto sommato non c'erano state cadute di stile e che
quindi si poteva procedere. (trovate i due messaggi a pagina 4 uno di seguito
al'altro).

Ora una premessa. I messaggi privati non si postano in pubblico senza il permesso
dell'autore del messaggio privato. L'utente uv1980- mi ha mandato due PM...dal
secondo estraggo:

�����
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Lo prendo come una autorizzazione a postare in pubblico il tutto:

Questo è il suo primo PM dopo che ha (in teoria) letto questo:
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Ecco il PM:
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Quindi, come mio costume, rispondo come il mio interlocutore (con un po' più di
ironia forse IMHO)

Ecco il mio:
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Visto il suo primo thread concreto e teso a non alimentare flame (nonchè i ripetuti
inviti a non alimentare flame in tutto il thread) ho pensato: "Ecco, adesso capirà che
ha un po' esagerato col suo primo pm".

Invece mi ha risposto con:
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E quindi io:
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E per me era chiusa lì. Amen. Ho provato a vedere se capiva che il suo tono iniziale
era fuori luogo dal momento che non avevo fatto nulla di che nel thread, solo
seguire il manifesto.

ma lui in questo stesso thread ha preferito richiamarmi in causa e allora non ho 
potuto esimermi.

Io come Mod contatto i singoli per informare di errori o per indicare comportamenti
da non tenere e sono più che sicuro che chi ho contattato per primo o che mi ha
contattato con educazione tale educazione ha ricevuto da me, mentre sono certo
che chi mi ha contattato con maleducazione, da me ha ricevuto la stessa moneta,
ma ironica e allo scopo di sentire sulla propria pelle lo stridore della maleducazione.

E molti mi hanno rireplicato scusandosi (uno giusto qualche giorno fa), ma se
qualcuno non lo fa, amen, si va avanti. Esistono i PM proprio perchè se due hanno
qualche screzio si può fare finta di nulla e andare avanti. Non è necessario essere
tutti amici.

-----

Bene detto questo, è questo quello che volete? Volete che ogni volta che qualcosa
non va con un utente o con un moderatore si apra un thread per parlarne tutti
insieme appassionatamente? Io non ho tutto questo tempo.

Mi pare che da un mesetto la sezione OT sia diventata un po' più accogliente di
prima. Ma non grazie a me, grazie a voi che avete deciso di usare questo spazio
per scambiarvi opinioni sulla legge antifumo, sulla telecom e l'aumento di banda,
sull'amare soffrendo o non aver amato mai e altro ancora.

E poco importa se in mezzo ci sono stati 200 thread fuori luogo, chiusi, spostati,
cancellati e 100 MP spediti per chiarire dubbi o per indicare comportamenti da non
tenere perchè quello è lavoro sporco che facciamo noi mod e che non dovrebbe
nemmeno percepirsi. Deve solo percepirsi l'atmosfera gioviale e vivibile di una
sezione.

Ma se volete a tutti i costi sapere perchè nello staff due moderatori litigano o uno va
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via perchè l'altro gli ha detto che puzza o altro ancora, sappiate che nella vita ci
sarà sempre chi litiga e non c'è niente di male, ci sarà sempre chi va via e chi resta
e se la cosa vi sorprende forse dovreste spegnere il PC e uscire a vedere come
sono fatti i rapporti interpersonali dal vivo, non nelle segrete stanza di una sezione
di moderatori che non fanno altro che moderare (bene o male che sia) nei ritagli di
tempo.

Con questo chiudo per stasera ed esco a vivermi una serata fuori di casa...

Ciao, Gil

Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 08:25 PM

QUOTE (°°°TexWiller°°° @ Jan 27 2005, 08:01 PM)

1)a me sembra una cosa molto ben organizzata , una chiamata alle armi fatta 
da chi ? bhe una mia idea la ho 

2)inoltre volevo aggiungere , il forum e' degli utenti ? si e' vero , ma quando
questo contribuiscono a mantenerlo in vita , non coi soldi , ma con
comportamenti costruttivi e non disfatisti 

3)poi discussioni del genere a che cosa portano ? ad alimentare dissapori ,
controversie a far in modo che altre situazioni esterne a ID ci ridano sopra su
tutto compreso gli utenti , a mi scordavo il forum e' degli utenti 

4)si una se non fosse perche la grande maggioranza degli iscritti sono
persone costruttive ( come chi ha parteciapto a questo tread ) , ID gia'
sarebbe chiusa dopo tante e tante palate di merda avue in faccia dopo i tanti
sacrifici fatti 

5)cmq raga' bando alle ciancie chi ama il p2p si rimbocchi con noi le maniche
e costruiamo insieme , 

6)ma con post come questi si abbatte non si costruisce 

1)Oh no!Una cospirazione aliena!  (sto scherzando ma gli admin sono 
sempre un pò paranoici....parlo per esperienza...)

2)Questo è un comportamento costruttivo...disfattista sarebbe stato fregarsene
perchè avrebbe portato appunto alla disfatta (per usare un eufemismo)

3)Un velo di paranoia....ci ridano sopra?ma chi?

4)Appunto questo thread è costruttivo...se è fatto da persone costruttive...
ancora le "palate di merda",da parte di chi?(scusa forse non ho seguito delle 
vicende particolari)

5)GRANDE!Straquoto



Italodome [Powered by Invision Power Board] file:///C:/Marco/Temp/Trevi%F1o.htm

31 di 60 20/06/2005 12.13

6)Sbagliato...con questi post si correggono gli errori e si esprimono i dissapori per
arrivare ad un forum amato da tutti (utopia....ma è giusto provarci!)

Inviato da: MagillaGorilla il Jan 27 2005, 08:30 PM

QUOTE (°°°TexWiller°°° @ Jan 27 2005, 08:01 PM)

il sostentamento del forum e' sceso a 150 klikk mese su ? quasi 20mila utenti 
? 

C'e' da chiedersi il perche' secondo me .

Inviato da: S'impa il Jan 27 2005, 08:31 PM

allora, io è da poco che sono iscritto e non ho partecipato molto al forum.

Però ho seguito un po' la questione e penso di poter dire la mia.

Ho visto i post chiusi da Trevino: effettivamente la percentuale di post chiusi al 
giorno è altina, ma avete provato a leggerli?
Erano tutti post del tipo: il mio client non va! mi dici perchè?

so assai, non esiste un'unica risposta a ciò. 

In cima ci sono delle faq apposta: un utente che entra, prima di postare potrebbe 
leggerle: in fondo sono state pinnate apposta!

Se poi i problemi persistono, allora fa bene a postare, ma magari spiegando cosa
ha fatto: solo in quel modo sarà possibile dare un aiuto efficace.

Con messaggi come quello, si appesantisce solo il database del forum, cosa che 
danneggia TUTTI gli utenti.
Certo in un forum poco frequentato si chiude un occhio, e si aiuta lo stesso, ma in
uno come questo, dove ci vuole parecchio tempo per caricare una pagina...

Ed è compito del moderatore, secondo me, evitare ciò, non deve solo impedire che
qualcuno offenda qualcun altro.

L'unica cosa che non mi è piaciuta è stato quel continuo chiudere e riaprire di post:
se si fanno guerra anche tra moderatori, allora sarà davvero difficile aiutare gli
utenti. 

Inviato da: Hunter83 il Jan 27 2005, 08:56 PM

Gill io sinceramente tutta questa maleducazione di UV non la vedo! Non vedo
perchè ti devi perforza arrampicare sugli specchi!

Inviato da: mmorselli il Jan 27 2005, 09:04 PM
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QUOTE

Beh prova a immaginare una board in cui lo staff può essere messo sotto
"critica sistematica" da chiunque abbia anche un calzino storto...

Beh, sono certo che tu il mugugno te lo ricordi 
Era possibile mettere sotto critica sistematica chiunque avesse anche un calzino
storto, e puntualmente arrivava il proprietario del calzino a dire perchè lo aveva
messo storto, se proprio non era possibile promettere che lo avrebbe raddrizzato.
Quando qualcuno criticava un mod nel mugugno ero io stesso ad avvisarlo (non
tutti lo leggevano quotidianamente, ma io lo moderavo) dicendogli "c'è un thread
che aspetta un tuo intervento qui...". Questa intuizione triluxiana aveva solo preso
atto che nella natura umana c'è anche questo, e lo avevamo istituzionalizzato. TBD
subiva spesso critiche, soprattutto sul fronte del ripping video perchè gli standard
son materia delicata, ma non ricordo che la gente parlasse di prepotenti e dittatori,
nemmeno quando i mod sbagliavano, cosa che capitava almeno tanto spesso
quanto capita qui.
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Sai bene che Italodome è unico nel suo genere. Questa frase la potevi dire ai tempi
di EWS, c'era per lo meno un duopolio, con correnti di pensiero abbastanza
opposte così da soddisfare tanto il re quanto la regina. Anche TBD era in regime di
monopolio, quindi nessuno si permetteva di dire "se non ti va bene qui, va da
un'altra parte". Al massimo si diceva "quello che chiedi per ora non si può fare".
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Parole sante.

Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 09:11 PM

gil sei completamente OT!

Leggendo il tuo post:
1)Devi CHIEDERLO di postare i pm di un utente e non CAPIRE o CREDERE che 
gli vada bene che siano postati
2)Sicuramente il più maleducato sei stato tu,sia per la risposta sgarbata sia perchè
hai portato la discussione su temi troppo personali 

Inviato da: ric88 il Jan 27 2005, 09:12 PM
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Quoto Hunter, UV sa sempre come comportarsi... forse a volte crea flame  , 
ma è sempre educato nei confronti delle altre persone, nn si permetterebbe mai di

offendere i parentidelle altre persone come fai tu..   

Inviato da: billybis il Jan 27 2005, 09:15 PM

Non entro nel merito della questione che si sta discutendo... sono frequentatore
discretamente assiduo ma non frequento tutte le sezioni per cui non conosco i
fatti.... intervengo solo per un attestato di stima verso chi gestisce questo forum e
tutti i collaboratori. Credo che pure loro sono umani come noi, fallaci come noi,
soggetti a mutazioni di umore come noi. Non ci rendono nessun servizio dovuto o a
pagamento, possiamo frequentare questo spazio oppure andarcene, ci sono delle
regole e vanno rispettate. E credo che abbiano tutto il diritto di sistemare le loro
"beghe", chiamiamole cosi, fra di loro. Quando si pensa che il luogo e' poco
gradevole da praticare, ci si rivolge ad altri lidi. Non sipuo' mettere in discussione
tutto questo lavoro a causa di un moderatore sgradito... poi se a ragione o torto non
cambia niente. Tra l'altro da quel che ho capito la sezione e' una delle piu' ostiche,
ricordo che in altra board dedicata solo ad emule si veniva cazziati per molto meno
e posto chiusi ce n'erano a decine ogni giorno, e secondo me con sacrosanta
ragione...... 

Tra l'altro leggendo questo :
QUOTE

QUOTE (°°°TexWiller°°° @ Jan 27 2005, 08:01 PM)

il sostentamento del forum e' sceso a 150 klikk mese su ? quasi 20mila 
utenti ? 

C'e' da chiedersi il perche' secondo me .

Credo che un po' di colpa sta nel non mettere sufficientemente in evidenza che
qualche clik puo' aiutare la board economicamente, senza vergogna, anzi....
Tra l'altro io credo di essere tra i tanti che non sanno o non hanno capito bene dove
si deve andare a clikkare, per logica credo sui banner google... ma il semplice fatto
che non so per certo che questo sia esatto non mi rammenta l'importanza di un
semplice clik. Se dovessi dare un suggerimento direi che dovreste chiarire questo
supporto economico gia' dalla prima mail che si riceve all'iscrizione, e poi con
qualche banner, magari visualizzato agli utenti sino ad un certo numero di
connessioni, dopo o ti e' entrato nella zucca oppure non clikkerai mai nemmeno se
ti viene visualizzato un baanner per migliaia di volte.

Ciao !

Inviato da: MagicPilot il Jan 27 2005, 09:18 PM

Raga non stiamo parlando di Gil VS uv, ma di treVino...

Quindi, torniamo tutti quanti IT plis... 
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Inviato da: mmorselli il Jan 27 2005, 09:22 PM

QUOTE

a me sembra una cosa molto ben organizzata , una chiamata alle armi fatta 
da chi ? bhe una mia idea la ho 

Basta che (anche questa volta) tu non ti riferisca a me 
Io ho letto il thread come tanti e rispondevo a Gil perchè è una persona con la
quale si riesce a conversare bene (cosa che abbiamo peraltro sempre fatto), per il
resto non ho nemmeno idea di che area moderi Trevi e cosa abbia fatto. Ti dirò di
più, Trevi lo conosco bene in quanto developer del progetto KeyForum, che mi sta
particolarmente a cuore, quindi per non sapere ne' leggere ne' scrivere avrei
pensato solo bene di lui. Se ha fatto qualcosa che non va verso qualche utente se
la vedrà con quegli utenti, di sicuro non con me 
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Ti ricordi quando cercavo di spiegarti che coltivare la soddisfazione degli utenti era
importante per la sopravvivenza di Italo, proprio perchè solo un utente entusiasta e
soddisfatto, che si sente parte di una comunità, può accettare di fare qualcosa per
sostenerla ? I lurker non perdono tempo a cliccare sui banner.
Ecco, quel momento di cui parlavo 2 mesi fa sembra che sia arrivato.

�����
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No, il forum è di Dome, è la comunità che è degli utenti. Devi solo decidere se per
te è più importante coltivare un forum o un senso di comunità, l'antica scelta se
puntare più al corpo o più all'anima. Puntare al corpo richiede molto lavoro, ma
puntare all'anima richiede parecchi sacrifici.

Inviato da: MagillaGorilla il Jan 27 2005, 09:27 PM

QUOTE (billybis @ Jan 27 2005, 09:15 PM)
Non entro nel merito della questione che si sta discutendo... sono
frequentatore discretamente assiduo ma non frequento tutte le sezioni per cui
non conosco i fatti.... intervengo solo per un attestato di stima verso chi
gestisce questo forum e tutti i collaboratori. Credo che pure loro sono umani
come noi, fallaci come noi, soggetti a mutazioni di umore come noi. Non ci
rendono nessun servizio dovuto o a pagamento, possiamo frequentare questo
spazio oppure andarcene, ci sono delle regole e vanno rispettate. E credo che
abbiano tutto il diritto di sistemare le loro "beghe", chiamiamole cosi, fra di
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loro. Quando si pensa che il luogo e' poco gradevole da praticare, ci si rivolge
ad altri lidi. Non sipuo' mettere in discussione tutto questo lavoro a causa di un
moderatore sgradito... poi se a ragione o torto non cambia niente. Tra l'altro
da quel che ho capito la sezione e' una delle piu' ostiche, ricordo che in altra
board dedicata solo ad emule si veniva cazziati per molto meno e posto chiusi
ce n'erano a decine ogni giorno, e secondo me con sacrosanta ragione...... 

Tra l'altro leggendo questo :
QUOTE

QUOTE (°°°TexWiller°°° @ Jan 27 2005, 08:01 PM)

il sostentamento del forum e' sceso a 150 klikk mese su ? quasi 
20mila utenti ? 

C'e' da chiedersi il perche' secondo me .

Credo che un po' di colpa sta nel non mettere sufficientemente in evidenza
che qualche clik puo' aiutare la board economicamente, senza vergogna,
anzi....
Tra l'altro io credo di essere tra i tanti che non sanno o non hanno capito bene
dove si deve andare a clikkare, per logica credo sui banner google... ma il
semplice fatto che non so per certo che questo sia esatto non mi rammenta
l'importanza di un semplice clik. Se dovessi dare un suggerimento direi che
dovreste chiarire questo supporto economico gia' dalla prima mail che si
riceve all'iscrizione, e poi con qualche banner, magari visualizzato agli utenti
sino ad un certo numero di connessioni, dopo o ti e' entrato nella zucca
oppure non clikkerai mai nemmeno se ti viene visualizzato un baanner per
migliaia di volte.

Ciao ! 

Il fatto e' che credo non possano scrivere esplicitamente e ripetutamente di cliccare
sui banner perche' credo ci sia un controllo della google sulle violazioni stesso
motivo che gli vieterebbe un bannerino per i click che potrebbe spuntare durante la
navigazioni o delle indicazioni tramite mail (beh forse se scritte con molto tatto si' ) ,
cmq ripeto che non so' nel dettaglio la cosa quindi potrei sbagliarmi , resta il fatto
che a monte c'e' il "chi e' soddisfatto clicca e chi no si astiene" , scrivo poco ma
lurko tanto e un po' in tutte le sezioni si trova si' gente che non rispetta i manifesti
facendo "all'italiana" ma si trovano anche tanti arroganti pronti alla critica per ogni
inezia (specialmente in sezioni tipo dvd rip ) , forse un calo dei click e' dovuto a
un'insoddisfazione generale che andrebbe ascoltata , qui come parla uno hai visto
come si azzannano ? Quello che dice "EWS vale come un titolo , blablablabl" l'altro
che si sente offeso allora posta i pm , quell'altro che si incavola che il primo posta i
pm e replica ecc.ecc..ecc....ecc...... 

Inviato da: Muad_Dib il Jan 27 2005, 09:30 PM

QUOTE

a me sembra una cosa molto ben organizzata , una chiamata alle armi fatta 
da chi ? bhe una mia idea la ho 
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sinceramente anche io: un bel gruppo di utenti insoddisfatti.
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credevo di aver capito dalle parole di un tuo collega che gli ex mod di ews fossero
già abbastanza preparati... 
scusa: organizzarsi per cosa? Prima di iniziare a moderare non poteva farsi 
un'idea?
Tutta questa infallibilità degli ex mod di ews non la vedo.
�����
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magari gli utenti non clickano perchè trattati male... tu che dici? Ti sei mai posto la
domanda del perchè i click sono pochi?
Perchè non ci pensate un po tutti insieme?
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Mi pare invece che il thread sia assai costruttivo. Almeno da parte degli utenti. Se
poi mod ed admin continuano a dribblare le risposte che abbiamo chiesto non puoi
dare la colpa a noi.

�����

5����������������!����������������������������������������
���������������������������������������������������



e io mi ricordo che un moderatore in particolare che sta seguendo questo thread 
era uno dei più attivi in quella sezione.
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e questo per te , caro gil sarebbe un PM maleducato??????
Mamma mia ... ti ha mancato di rispetto...
Tra l altro si evince che aveva già parlato con tuo superiore (gigioman) quindi aveva
già discusso privatamente della cosa. Poi se tra voi dello staff c'è mancanza di
dialogo son fatti vostri, non prendertela con lui.
E comunque abbassa la cresta, un PM del genere non è certo maleducato...
oppurei agli ex ews si deve dare del "voi"?

�����
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Magari chiedi la prossima volta di andarti un PM, per preavvisarti che vuole parlare 
con te...
ma per favore...

Inviato da: mmorselli il Jan 27 2005, 09:39 PM

QUOTE (billybis @ Jan 27 2005, 09:15 PM)

Credo che un po' di colpa sta nel non mettere sufficientemente in evidenza
che qualche clik puo' aiutare la board economicamente, senza vergogna,
anzi....

Questo è assolutamente vietato dal regolamento di AdSense, talmente vietato che
se si accorgono che lo fai ti bannano l'account. Suggerisco quindi di non altro risalto
alla cosa anche qui, questo è un post in mezzo a migliaia e dopotutto ne abbiamo
parlato noi utenti, cosa che google non può vietare, ma se si esagera si rischia di
fare perdere al sito la fonte di sostentamento principale.
Certo 150 click al mese mi sembrano troppo pochi per essere un numero credibile,
se così fosse vorrebbe dire che nemmeno lo staff di italodome lo fa più...

Inviato da: Angel_Of_Death il Jan 27 2005, 09:39 PM

ok...come prima cosa io devo delle scuse ad uv e lo già fatto attraverso pm, credo
che prima di parlare bisogna sapere la verità ed ho sbagliato...e chiudo quì  

Angel 

Inviato da: Hunter83 il Jan 27 2005, 09:45 PM

QUOTE (Angel_Of_Death @ Jan 27 2005, 09:39 PM)
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ok...come prima cosa io devo delle scuse ad uv e lo già fatto attraverso pm,
credo che prima di parlare bisogna sapere la verità ed ho sbagliato...e chiudo
quì  

Angel 

Spero che Gil faccia la tua stessa cosa... che chieda scusa ad UV!
Questa volta ha toppato alla grande Gil 

Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 09:53 PM

Complimenti Angel....hai dimostrato una grande maturità...se tutti capissero dai loro
errori si costruirebbe veramente qualcosa insieme...

Complimenti a tutti per tenere un tono pacato e interessato senza sfuriate (anche
se sembra che i membri dello staff siano un pò meno calmi...anche se dovrebbe
essere il contrario...BRUTTO SEGNO!  ) che fa sviluppare il dialogo per arrivare 
ad una (o a più) soluzioni

Per ora non posso che quotarmi (ok non lo faccio se no riempio la pagina) quotare
uv,muad e mmors(ormai ci sarai abituato...ci hai vissuto per mesi in mezzo alle
lamentele) e sperare che mod e admin si comportino un pò meglio...

Inviato da: Angel_Of_Death il Jan 27 2005, 09:54 PM

QUOTE

a me sembra una cosa molto ben organizzata , una chiamata alle armi fatta 
da chi ? bhe una mia idea la ho 

e invece ti sbagli...
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tex ti credevo una persona seria...e mi hai deluso...  

Angel 

Inviato da: °°°TexWiller°°° il Jan 27 2005, 10:09 PM
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QUOTE (Angel_Of_Death @ Jan 27 2005, 08:54 PM)

QUOTE

tex ti credevo una persona seria...e mi hai deluso...  

ue raga' cmq una cosa sola , ( mo mi saltano tutti addosso)

se italodome non vi sta bene nessuno vi mantiene , mica vi obblighiamo a rimanere 
.

visto che tex era buono quando si doveva mandare avanti un portabandiera , visto
che tex era buono quando si dovevao assumere rischi , visto che tex era buono
quando si dovevano fare le 5 di mattina per sistemare la board ecc ecc

ora visto che tex non e' piu' buono perche' non ha dato un non so cosa a circa na
50 ina di utenti su 20 mila , ora tex puo' essere lapidato 

beneeeeeeeeeee complimenti , grande maturita' e grande spirito di comunita' siete
dei grandi , davvero potete mandare avanti una mega board senza problemi , con
qualche nome che penso io in testa , quasi quasi vi nomino tutti admin

Inviato da: coscia78 il Jan 27 2005, 10:21 PM

Allora per prima cosa devo dire che girando su edonkeyitaliae su TBD non ho mai 
visto una cosa simile.

Io quoto pienamente UV, theone, Docantonio e tanti altri però devo dare ragione
anke a Gil su alcune cose

Allora secondo me se c'è tutto questo malcontento i mod e gli amm. dovrebbero
chiedersi cosa stà succedendo...

Cmq uv ha sbagliato xchè magari doveva mandar un messsaggio al mod in
questione ma visto che è un ex mod e ci chiappa avrà avuto i suoi motivi per fare
questo post.
Gil non mi sembra che UV nel suo mp ti abbia offeso forse ti sei sentito scavalcato
xchè non hai avuto tempo dileggere il post e lui ha chiesto ad un altro.
Però alla fine la questione è andata degenerando e quindi anke uv ci ha messo del
suo.
Io ho già preso dei warn e parer mio sono anke troppo xchè da che giro sui forum
non ne ho mai presi (sempre che esistessero) xchè i mod dovevano curare le
sezioni ma sono gente come noi, solo con + mansioni non supereroi.
Il discorso se non ti và te ne vai. Ok questo è l'unico forum in italia con link di emule
(questo lo dobbiamo al grande dome che ringrazio) quindi messi davanti ad una
scelta o ci adeguiamo oppure ce ne andiamo questa forse può essere una
motivazione del perchè la gente se ne và.
Riguardo al messaggio pv è giusto se dovete parlare con uv ma adesso ci sono in
mezzo parecchi utenti del forum e quindi è giusto che il tutto sia fatto
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pubblicamente.
Tex non è vero che crititchiamo quello che fanno i mod. diciamo solo che sono
troppo dittatori.
A volte i mod si comportano come i vigili che fanno le multe si sentono Dio in terra
xchè sanno ceh non puoi reagire.
Ma ti sembra giusto? ma se fossero un pò + gentili secondo te gli utenti li
difenderebbero o gli darebbero contro.
Io ho visto solo un utente prendere le difese del mod in qustione xchè? io non lo
conosco non lo posso giudicare quindi non lo difendo e non gli dò contro.
Stai tranquillo che il vostro lavoro viene rispettato come il lavoro di chi fà le Rel.

Vistò che siamo una comunità cerchiamo di andare d'accordo, mi sembra che ci
sono stati notevoli progressi si è riusciti a parlare della juventus che ruba senza
finire in offese pesanti, cose che su altre board ho visto arrivare addirittura fino al
ban.

Io spero che si possa tornare amici come prima, anzi meglio visto che ho dei warn 
 nel bene della comunita.

Xchè mi dispiacerebbe che gente come Uv e tanti altri compreso mod lascino il
forum con tutto quello che hanno fatto per farlo crescere.

ciao 

p.s speriamo di non arrivare a non postare + e a scaricare solo link 

Inviato da: mmorselli il Jan 27 2005, 10:25 PM

QUOTE

se italodome non vi sta bene nessuno vi mantiene , mica vi obblighiamo a 
rimanere .

Magari a questa gente Italodome piace, semplicemente non gli piace qualcuno tra
quelli che sono stati messi alla guida. A chi non piace Berlusconi non si chiede
mica di lasciare l'Italia...
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Il rispetto va guadagnato, non preteso, e non sarà con un pianto partenopeo che lo
recupererai. Potresti iniziare con un po' di autocritica e chiedendo scusa ad un po'
di gente che hai trattato male. Non so se hai notato, ma chi chiede scusa per primo
ne esce sempre come un vincitore. Potresti infine smettere di razionalizzare ogni
critica pensando che ci siano cospirazioni in atto, a volte la gente si lamenta
semplicemente perchè insoddisfatta.
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Inviato da: ™THEONE™ il Jan 27 2005, 10:28 PM

che roba!

peggio del peggio...

"Qui facciamo quello che ci pare,se vi sta bene ve lo beccate così se no potete
anche andarvene affan...tanto che me ne frega di 50 utenti quando ne ho 20000?"

Speravo che dopo aver letto 6 pagine di post e i messaggi di mmors che faceva
riferimento a tbd (che ha vissuto una situazione analoga) evitassi di dire una cosa
del genere...

Ti posso capire solo perchè non so cosa hai passato e cosa stai passando adesso
(dal tuo comportamento mi sembra tu sia a saturazione,ma è meglio non perdere la
calma)

Il fatto della cospirazione non lo capisco....boh?
"Con qualche nome che penso già in testa"...mah?
"Ora che tex non è più buono"...se lo dici tu....sembra tu abbia un pò la coda di
paglia (leggi il titolo e la maggior parte dei messaggi),sei admin e devi rispondere
delle tue scelte,ma non credo sia un attacco nei tuoi confronti...

Il fatto che ci siano delle discussioni su un determinato argomento vuol dire che
quando non ci sono c'è serenità e non silenzio di paura...
Spero non sia questo che vai cercando! 

Inviato da: Ocean il Jan 27 2005, 10:31 PM

Ma a che punto siamo arrivati  partono delle critiche e che si legge?? 
- avresti dovuto farl per PM sta critica
-se non ti sta bene vai da un'altra parte....SE NON TI STA BENE VAI DA
UN'ALTRA PARTE?????ma siamo pazzi???E questa è una risposta??Invece di
cercare di migliorare qualcosa, di rimediare ad un errore fatto...che si risponde....di
andare da un'altra parte..... 
okkio perchè per ora son 50...

ps 
QUOTE (tex)

visto che tex era buono quando si doveva mandare avanti un portabandiera ,
visto che tex era buono quando si dovevao assumere rischi , visto che tex era
buono quando si dovevano fare le 5 di mattina per sistemare la board ecc ecc

tex, queste sono cose che si fanno per passione, per "amore" nei confronti di un
"hobby"(eh si, ricordiamo che questo è un hobby, coi suoi rischi ma resta sempre
un hobby, non un lavoro) non si rinfacciano  ) 

Inviato da: fren@@@ il Jan 27 2005, 10:58 PM

Non ho parole ! 
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Inviato da: biohazard il Jan 27 2005, 10:59 PM

mmorselli.................(sai la mia affinità vs i tuoi pensieri ).....quindi tutto quello che
tu hai scritto nei tuoi post lo appoggio...............ma..............lo sai come sono
fatto..............  

e noo...........è possibile che ogni volta dei dittatori illuminati dal
potere..............divengano dei piccoli dittatori in erba?......( che se la fumino per
placare la loro ira espansionistica)..............
qualcuno ha detto che trev.nino..è un pezzo grosso..............ma di che cosa?..(nella
vita odio le persone che si fregiano del passato)...(mi ricordo bene enkey).........(li
erano in molti ad essere pezzi grossi di.......)

vorrei entrare nel merito..............qualcuno mi sa spiegare il vero motivo per cui il 
mod astronaut è stato fatto fuori?
mi ricordo io di averlo conosciuto in moderazione (e lo conosco tutt'ora su
msn)................l'ho trovato un mod sensibile agli altrui problemi e sempre
disponibile alla risoluzione degli stessi..............nonchè simpa e affabile......e
umanooooooooooooooo.................................
un mod mi sembra che debba essere.....................imparziale.umano e disponibile
ad aiutare il niubbio di turno (che un giorno sono io ....ma un giorno potreste essere
voi infallibili macchine da guerra mediatica.... forse.........)

ma enkey ha insegnato altro.......................lo vogliamo cancellare dalla
memoria.....................( questa è una provocazione voluta)

Inviato da: anatra di gomma il Jan 27 2005, 11:00 PM

Oramai questo post è andato OT, ma probabilmente è un bene che questo sia
successo.
Mi spiego meglio, non riesco a frequentare quanto vorrei questo forum (come tanti
altri) per la mancanza cronica di tempo, però ho notato in questo ultimo periodo una
caduta di stile da parte di alcuni membri, ma quello che è peggio da parte di alcuni
moderatori, diciamo che risultano tali, voglio precisare la mia affermazione partendo
da cosa significa o dovrebbe significare fare il moderatore (anticipo a scanso di
equivoci che ero (su forum di questa grandezza e anche con qualche utente in più)
e sono tuttora moderatore su altri forum (attualmente più piccolini..), il moderatore
dal mio punto di vista dovrebbe essere una persona (e ripeto una persona) che
conosce il modo di trattare con gli altri, deve saper criticare con garbo senza far
sentire un "cretino" l'altro, deve sapere contenere i flame che si scatenano e non
buttare benzina sul fuoco, ad una critica deve rispondere con un messaggio non
critico, moderato nelle parole ma che esprima il suo punto di vista, ma deve
rispondere non fare scena muta... e deve farlo utilizzando lo stesso mezzo che
hanno utilizzato i suoi o il suo detrattore.
Bene, specificato cosa intendo per moderatore (opinione condivisibile o meno) mi
chiedo come mai vedo sempre più spesso chiusure di post improvvise, (ok
mandare il PM ma scrivere 2 righe sul motivo della chiusura preannunciando un PM
non mi sembra una grossa fatica...), moderatori che anzichè sedare flame li
scatenano (ci sono diversi thread che ho letto che mi hanno fatto saltare per aria...),
e tornando in IT perchè la persona che inizialmente è stata oggetto della critica non
abbia risposto, sicuramente nella sez. di staff ne avrete parlato, almeno lì dovrebbe
leggere i messaggi.... 



Italodome [Powered by Invision Power Board] file:///C:/Marco/Temp/Trevi%F1o.htm

43 di 60 20/06/2005 12.13

Altra cosa, prometto l'ultima, dire ad una persona che partecipa alla vita del forum
che se non gli piace può andarsene è sbagliatissimo, se esistessero altri forum
sarebbe fattibile, ma allo stato attuale no.

Comunque... spero che la cosa torni nei giusti binari nel minor tempo possibile e 
auguro a tutti una felice serata 

Inviato da: gippolino il Jan 27 2005, 11:13 PM

Non vi nascondo che leggendo questo thread un pò ho ripensato ai vecchi tempi,
quando spesso e volentieri rompevo le palle al buon morselli  .
Però, noto che qui manchi qualcosa di quegli "scontri", e mi spiace apparire poco
modesto ma, beh, qui manca dello stile ma, soprattutto, del rispetto. Tutto e tutti
possono esser messi in discussione, ma il modo in cui lo si fà è fondamentale ai fini
del risultato.

P.S. Il "metodo FEDE" non provoca più ilarità ormai (semmai l'abbia provocata in
passato) 

Saluti a tutti ma soprattutto al "vecchio" morselli, compagno di "scazzottate verbali"
anzi no, compagno della "nobile arte della discussione serrata" 

Inviato da: Sanji80 il Jan 27 2005, 11:22 PM

un giorno senza flame qui no??? Dio benedica l'isola!!! 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 27 2005, 11:54 PM

Bene, ho sbagliato a chiudere per 10 minuti questo thread per valutare da
manifesto il da farsi e ho sbagliato a rispondere con sarcasmo ad un pm
maleducato di uv (che poi a voi sembri educato è soggettivo...io ho percepito
maleducazione, supponenza e arroganza, del resto si è sperticato per 4 pagine a
sedare flame solo perchè era l'unica condizione data da gigioman per tenerlo
aperto, non perchè ci tenesse a non vedere flame, ma questo è IMHO) e ho
sbagliato a pubblicare due PM che lui mi ha autorizzato a pubblicare.

Chiedo scusa.

Buona serata.

Gil 

Inviato da: billybis il Jan 28 2005, 12:07 AM

QUOTE (mmorselli @ Jan 27 2005, 09:39 PM)

Questo è assolutamente vietato dal regolamento di ******* talmente vietato
che se si accorgono che lo fai ti bannano l'account.
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oppsss.... chiedo very very scusa, non sapevo assolutamente di questi inghippi....

 

P.S. : In tutti i casi il mio post puo' essere usato a vostro favore, un esempio
eclatante che supporta la vostra corretteza.... infatti non sono mai stato invitato a
fare clik.... 

Inviato da: Hunter83 il Jan 28 2005, 12:07 AM

QUOTE (Gil Grissom @ Jan 27 2005, 11:54 PM)

Bene, ho sbagliato a chiudere per 10 minuti questo thread per valutare da
manifesto il da farsi e ho sbagliato a rispondere con sarcasmo ad un pm
maleducato di uv (che poi a voi sembri educato è soggettivo...io ho percepito
maleducazione, supponenza e arroganza, del resto si è sperticato per 4
pagine a sedare flame solo perchè era l'unica condizione data da gigioman
per tenerlo aperto, non perchè ci tenesse a non vedere flame, ma questo è
IMHO) e ho sbagliato a pubblicare due PM che lui mi ha autorizzato a
pubblicare.

Chiedo scusa.

Buona serata.

Gil 

Probabilmente hai capito quello che volevi capire!

Non capisco il motivo per il quale sei dovuto intervenire in sfavore di UV... hai
voluto a tutti i costi difendere la patria e hai sbagliato! Non mi pare che UV ti ha
nominato nel suo primo post per cui non ho capito perchè sei dovuto intervenire....
sei moderatore ma non mi pare che il messaggio fosse rivolto a te!

Al mio paese si chiama tirarsi la zappa sui piedi! Potevi benissimo tacere e
invece...diciamoci la verità...hai scatenato solo flame... e la cosa divertente è che
sei mod! Invece di inasprire i toni un mod dovrebbe cercare di placarli...boh...

Cmq...FORZA UV  

Inviato da: mmorselli il Jan 28 2005, 12:10 AM

QUOTE (Gil Grissom @ Jan 27 2005, 11:54 PM)

Chiedo scusa. 

Beh, anche se sarcastiche, son pur sempre scuse  

Gil, scherzi a parte, credo che tu sia in ogni caso quello che si è comportato meglio
dello staff, e i due PM sembrano più grossi di quello che sono solo perchè da privati
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sono diventati pubblici, punzecchiature ce n'erano da entrambi i lati, ma nulla per
cui qualcuno debba fare pubblica ammenda, a mio parere... I problemi sono ben
altri, se tutti cercassero come fai tu, non di essere perfetto, ma di fare per lo meno
del tuo meglio, ci sarebbe meno gente scontenta, al massimo qualche piccolo
malinteso che si risolve... E' che chi si deve scusare davvero non lo fa, per questo
la gente continua a mugugnare 

mors 

Inviato da: docantonio il Jan 28 2005, 12:10 AM

io resto senza parole a bocca aperta.... deluso ... sì la parola giusta è deluso ....
purtroppo si vede che il numero dei 20.000 utenti rappresenta la criticità , il limite di
rottura per un forum per una board .....
è evidente che per pochi molti ci rimettono o forse ci rimetteranno ....
io consiglierei di chiudere questo 3d ... di riflettere tutti a mente serena e poi magari
di riaprirlo tra 24- 48 ore , portando valutazioni serene e la convinzione che forse
abbiamo tutti l'interesse di rimanere su questa barca senza zavorrarla per farla
affondare.

Io vi dico solo che la mia delusione interiore è enorme : il confronto e il dialogo sono
l'anima della comunicazione , l'intelligenza e l'umiltà sono doti di chi è sereno e sa
sempre dove e come intervenire , la capacità di comprendere e guidare sono doti
che hanno solo i grandi condottieri .....

forse oggi ci siamo dimenticati tutti questi piccoli grandi principi .....

doc  

Inviato da: Hunter83 il Jan 28 2005, 12:19 AM

QUOTE (docantonio @ Jan 28 2005, 12:10 AM)

io resto senza parole a bocca aperta.... deluso ... sì la parola giusta è deluso
....
purtroppo si vede che il numero dei 20.000 utenti rappresenta la criticità , il
limite di rottura per un forum per una board .....
è evidente che per pochi  molti ci rimettono o forse ci rimetteranno ....
io consiglierei di chiudere questo 3d  ... di riflettere tutti a mente serena e poi
magari di riaprirlo tra 24- 48 ore , portando valutazioni serene e la convinzione
che forse abbiamo tutti l'interesse di rimanere su questa barca senza
zavorrarla per farla affondare.

Io vi dico solo che la mia delusione interiore è enorme : il confronto e il dialogo
sono l'anima della comunicazione , l'intelligenza e l'umiltà sono doti di chi è
sereno e sa sempre dove e come intervenire , la capacità di comprendere e
guidare sono doti che hanno solo i grandi condottieri .....

forse oggi ci siamo dimenticati tutti questi piccoli grandi principi .....

doc        
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Doc dai ora esageri! è solo una discussione!  

Io sono deluso (parlo sopratutto della vita reale ma non solo) dalle persone che non
ammettono di aver sbagliato e che si ostinano a difendere la roccaforte quando
questa è già caduta da un pezzo!

Non c'è scritto in nessun contratto che all' interno di un forum un mod deve avere
perforza ragione! Non è una vergogna sbagliare...nella foga della discussione puo
succedere 

Inviato da: docantonio il Jan 28 2005, 12:23 AM

no .non esagero ... il discorso è a piu' largo respiro ....
non mi riferisco solo a questa discussione in particolare ...
ma all'aria che si respira .... ecc ecc
comunque sia è giusto riflettere e non fare di tutta una erba un fascio
qui di persone ingamba ce ne sono eccome ....
speriamo si facciano sentire sempre
doc 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 28 2005, 12:32 AM

QUOTE (mmorselli @ Jan 28 2005, 12:10 AM)

QUOTE (Gil Grissom @ Jan 27 2005, 11:54 PM)

Chiedo scusa. 

Beh, anche se sarcastiche, son pur sempre scuse  

Gil, scherzi a parte, credo che tu sia in ogni caso quello che si è comportato
meglio dello staff, e i due PM sembrano più grossi di quello che sono solo
perchè da privati sono diventati pubblici, punzecchiature ce n'erano da
entrambi i lati, ma nulla per cui qualcuno debba fare pubblica ammenda, a mio
parere... I problemi sono ben altri, se tutti cercassero come fai tu, non di
essere perfetto, ma di fare per lo meno del tuo meglio, ci sarebbe meno gente
scontenta, al massimo qualche piccolo malinteso che si risolve... E' che chi si
deve scusare davvero non lo fa, per questo la gente continua a mugugnare

mors 

mmors mi conosci e sai che l'ultima cosa che mi interessa è rendere pubbliche
delle cose risibili come dei pm di scambio battutine...ma tra utenti che chiedono la
pubblicazione delle beghe perchè è giusto parlarne tutti insieme e lo stesso uv che
non contento di avermi sbeffeggiato in privato, l'ha fatto anche in pubblico, credo di
aver solo seguito il desiderio della maggior parte degli utenti.

Ho sbagliato anche lì mi sa.

Gil 
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Inviato da: andreadeda il Jan 28 2005, 12:39 AM

Io non credo che tu abbia sbagliato Gil, sei stato chiamato in causa e hai posto 
all'attenzione i fatti.
Nel momento in cui si decide che questa cosa va risolta in pubblico e non in pvt è
giusto parlarne tra di noi.
Tra l'altro tu sei moderatore di sezione quindi non vedo perchè avresti dovuto
startene in disparte.
Però nn capisco perchè ne jaws nè soprattutto trevino abbiano postato delle
risposte alle critiche subite mentre sia tu che ti devi esporre alla pubblica gogna....
Io inviterei i due moderatori in questione a fare sentire le proprie voci se no finiamo 
in OT.... 

Inviato da: snake74 il Jan 28 2005, 01:34 AM

Allora... io non son mai stato un tipo che parla molto o che da adito a flame vari ma
qui mi sono reso conto ke c'è il festival dell'ipocrisia...
Per gli utenti se non vi piace trevino o come aspita si kiama le cose da fare sono
due.. o evitate di girare dove stà lui o bombardate di mp lo staf ke prima o poi
prenderà (spero) provvedimenti.
Per i mod/staff... Effettivamente il trattamento riservato al mio amico Astro non è
stato dei migliori e se fossi stato al suo posto avrei preso seri provvedimenti, ma
cmq avrete sicuramente avuto i vostri buoni motivi... il discorso ke faccio a tutti voi
mod/staff è che non è giusto ke solo perkè uno ha fatto parte in passato di altri
forum debba essere raccomandato a fare il mod qui... io sono stato su TBD e su
EWS e ora sono qui quindi ho più diritti di Trevino?! Prima di far fare mod ad una
persona bisogna valutare se questa ha le caratteristiche giuste per farlo... ma
bisogna vederle prima e non dopo.. mai in passato ho visto simili lamentele
sull'operato di un mod e la cosa mi fa pensare... in genere quando c'è una rivolta
contro i lsingolo è il singolo ad aver sbagliato e mai la massa... poi voi fate come vi
pare... io continuerò per la mia strada... se un mod non mi piace semplicemente lo

evito...senza flammare a destra e a manca... Buonanotte! 

Inviato da: billybis il Jan 28 2005, 01:34 AM

QUOTE (MagillaGorilla)

Il fatto e' che credo non possano scrivere esplicitamente e ripetutamente di
cliccare sui banner perche' credo ci sia un controllo della google sulle
violazioni  stesso motivo che gli vieterebbe un bannerino per i click che
potrebbe spuntare durante la navigazioni o delle indicazioni tramite mail (beh
forse se scritte con molto tatto si' ) , cmq ripeto che non so' nel dettaglio la
cosa quindi potrei sbagliarmi , resta il fatto che a monte c'e' il "chi e'
soddisfatto clicca e chi no si astiene" , scrivo poco ma lurko tanto e  un po' in
tutte le sezioni si trova si' gente che non rispetta i manifesti facendo
"all'italiana"  ma si trovano anche tanti arroganti pronti alla critica  per ogni
inezia (specialmente in sezioni tipo dvd rip )  , forse un calo dei click e' dovuto
a un'insoddisfazione generale che andrebbe ascoltata , qui come parla uno
hai visto come si azzannano ? Quello che dice "EWS vale come un titolo ,
blablablabl" l'altro che si sente offeso allora posta i pm , quell'altro che si
incavola che il primo posta i pm e replica  ecc.ecc..ecc....ecc......
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In effetti non sapevo questi motivi, ho detto una fregnaccia  

Mi trovo d'accordo su quel che dici circa la litigiosita' generalizzata e spesso,
purtroppo, scatenata da qualche mod poco riflessivo. Pero' posso dire che in tutti
quei casi in cui ho avuto degli scambi di vedute un po' accesi con i suddetti, ho
potuto dire la mia in piena liberta' senza vedemi aumentare warn o chiuso il post
per ritorsione. Credo si debba rientrare tutti in un ambito di civile convivenza, come
in tutte le comunita', poi i mod incapaci prima o poi saltano e altrettanto succede
agli utenti attaccabrighe per partito preso. Senza dimenticare che, come in
qualunque attivita' umana che aggrega un numero elevato di persone, di queste
questioni ne sorgeranno sempre, l'importante e' che ci siano regole precise fatte
rispettare sempre e che possibilmente siano uguali per tutti. Magari si potrebbe
inaugurare la stagione dei warn al moderatore, magari una bella sezione dove
votare la Top Ten ... oddio... a pensarci bene potrebbe essere causa di ulteriori
flame ...ehehhe 
Ciao

Inviato da: -=Net Boy=- il Jan 28 2005, 01:45 AM

Pardon...dico la mia.

Mi sembra che qui l'intento principale sia denigrare e basta. Ragazzi miei...un forum 
ha delle regole che devono essere rispettate. Non esiste che queste regole
vengano poste in discussione....se le regole non le si condivide da che forum è
forum si alzano i tacchi e si smette di frequentare la board. Mi sembra che qui
questo concetto non è ben chiaro. Ci sono forum dove basta innescare un mezzo
flame che si viene sbattuti fuori senza tanti complimenti...per il bene del forum. Chi
partecipa attivamente alla vita sociale del forum non può sorbirsi polemiche di
continuo. E' questa la ragione.

Non frequento l'area help desk...ma a quanto ho capito il nuovo mod trevino ha 
chiuso solo post che dovevano essere chiusi in quanto non in linea con i 
manifesti. Domande generiche, post doppi, vanno chiusi. 

Tutti siamo stati niubbi...ma non per questo il mod deve sacrificare la propria vita a
fare l'insegnante. Il mod in primis deve garantire l'ordine nella sezione, in secundis
tutto il resto. Il fatto che si è niubbi non è una scusante. Molti non hanno il senso
della comunità, postano e basta senza perdere tempo nella lettura dei manifesti o
nel cercare eventuali post precedenti che potrebbero essere d'aiuto. Conosco
personalmente utenti che lurkano e basta, sono solo i link che gli interessano, e se
devono postare non se ne fregano dei manifesti, vogliono solo tutto e subito. Sul
lurkaggio non ho nulla da ridire, non tutti vivono il forum alla stessa maniera, ma
non trovo assolutamente giusto che un mod debba perdere tempo prezioso perchè
altri utenti non hanno voglia di rispettare le regole.

La mia non è una difesa di trevino, è una mia opinione generale: il niubbo deve
prima leggersi i manifesti e poi postare, non il contrario. Chiudendo i 3d farlocchi si
educa prima il niubbo: la prossima volta saprà cosa fare se vuole avere risposta. Se
si corregge sempre tutto non si caverà un ragno dal buco, la risposta il niubbo l'avrà
comunque ottenuta, del non aver rispettato i manifesti se ne frega, e la prossima
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volta farà esattamente gli stessi errori. Se non peggio. 

Tutto e subito... 

Inviato da: Sbiriguda il Jan 28 2005, 02:30 AM

QUOTE (-=Net Boy=- @ Jan 28 2005, 01:45 AM)

Pardon...dico la mia.

Mi sembra che qui l'intento principale sia denigrare e basta. Ragazzi miei...un 
forum ha delle regole che devono essere rispettate. 

Senti da che pulpito.... neanche tu le rispetti e meno male che sei quì sin dall'inizio.
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Fin dall'inizio " la Maggioranza" ha deciso che non doveva esser fatto nessun
riferimento a release o prima immissione nel circuito; quindi...

Converrai con me se dico che ognuno è libero di usare la firma che vuole, basta
che non sia uno sproloquio e non offenda nessuno.

Ma allora... cos'è che non ci torna? ( spero ad entrambi, e magari a qualche altro )
Che c'è qualcuno ( non tutti per carità) che la deve smettere di alzarsi una mattina
col piede storto e inventarsi una nuova regola che ha senso solo nel suo cervello,
tutte queste " nuove regole " del bip che non servono a nulla sono seminate per
tutto il forum, sono tante, ho usato la tua firma per fare " l'esempio lampante".
Ed è per questo che ci sono decine di post di contestazione ( tanti sono stati
abilmente cancellati) o magari ve li siete dimenticati i periodi quando in
questa sezione non c'era libertà di pensiero e di espressione e si vedevano 7,
6, 7 discussioni di fila chiuse? , è il risultato di questa pessima gestione,
errare è umano, ma perseverare....

Io vorrei che questo mio spiacevolissimo messaggio sia l'ultimo in questa
discussione, ma se c'è qualcuno della " maggioranza" che non ha chiaro il concetto
mi metto a fare copia e incolla di tutte le porcherie ( quelle che non sono andate
perdute nel " black out "  
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Saluti e baci  

Inviato da: Treviño il Jan 28 2005, 02:34 AM

Ed ecco a voi il CATTIVISSIMOOOOOOOOOO.... TREVIÑOOOOOOOOOO!!!! 
(va letta tipo negli show TV)

AS (Ante Scriptum): voglio sottolineare per coloro che, e qui sono tanti, non mi
conoscono che sono una persona profondamente ironica e "spiritosa", (come si
dice "Eeeeeeeeeee siam toscaniiiiii.....!!!!"), pertanto imparate a leggere tra le righe
che scrivo io. 

Ebbene sì sono arrivato... Scusate anzi il ritardo ma, sapete, non vivo nel forum...
Inoltre, guarda caso, oggi avevo un esame e, a parte qualche occhiata alla sezione
eMule/eDonkey, non avevo proprio il tempo di controllare il forum... E facendo una
ricerca nel forum, finalizzata alla ricerca di un post sul mulo che ti vedo??? Questo
3d... Beh... Inevitabile dire che ci sono rimasto di merda (senza asterischi!).
In anni di "lavoro" non mi era mai capitata una cosa del genere proprio per la mia
fama di moderatore-moderato e user-friendly, ma capisco che qui quasi nessuno mi
conosca quindi ho fatto dei presupposti sbagliati...

Ma cominciamo da dove ha avuto inizio questo 3d ossia il post di uv1980-.
Inevitabile dire che il tutto poteva inizare via PM, ma siccome, a quanto pare, si
vuole avere un effetto spettacolare continuiamo così.

QUOTE

Ma bensì  vuol chiarire ( con risposte ufficiali, chi vuole capisca)  cosa sta
accadendo nel ex. sezione emule & edonkey ( perchè ex ?? sembra un altra
cosa................) e perchè un mod di nome Trenino si stia comportando in un
certo modo

Allora, iniziamo col dire che mi chiamo Treviño, e ti prego di non essere offensivo
come tu lo sei stato in tutti i tuoi interventi nei miei confronti, cosa che invece io non
ho mai osato fare (se per te chiudere un topic significa essere offensivo, allora
siamo da subito fuori strada).

Cmq lasciando stare questi "dettagli ortografici", sei partito subito male: ho avuto il
ruolo di moderare la sezione alle 14 del 24, quindi considerando che oggi (so che è
passata la mezzanotte, ma per oggi intendo il 26/01 ) sono stato assente e che 
ieri non ho fatto nulla, te ti riferisci ad un solo giorno di moderazione. Se questo
è il modo di valutare una persona non lo so, ma fatto sta che a me sembra di
essere diventato esclusivamente il capro espiatorio che gli utenti usano per
condannare i moderatori, tutti! In un giorno ho chiuso 3d INUTILI e per inutile si
parla di una discussione già proposta o che è quasi "consolatoria" (del genere "va
bene se scarico xxxMB/GB/TB...  al giorno?", o via dicendo...). Esistono delle 
guide e vanno lette, altrimenti si raggiunge il caos! Se un forum non è ordinato,
non ci potete fare nulla, non sarà mai seguito o cmq non arrecherà alcuna
utilità agli utenti che sono il fine ultimo del nostro lavoro!. E tutto questo senza 
ipocrisie: non avrei alcun motivo di avere un certo ruolo se non lo facessi per gli
altri. Se così non fosse mi metterei un forum in locale con robot che fanno
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messaggi in automatico e io mi ci diverto a chiudere 3d... Ma dai! 
Quindi, riassumendo non vedo, onestamente, il motivo di "aizzare i popoli"
(leggetela in senso figurato, tranquilli!) per una giornata di moderazione che
ritenevo piuttosto positiva, imho naturalmente.
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Ultimamente... Come dicevo è stato 1 giorno!. Inoltre voglio sottolineare che io ho
chiuso i post, ed astronaut li ha riaperti tutti, vanificando ogni mia operazione
mantenendo aperto anche un 3d offtopic (su eXeem, chiuso prima da un admin e
poi richiuso da me).
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Ehh... Su esageriamo un po' di più! Gli unici 3d che ho "osato" cancellare erano
stati postati due volte (quel giorno il sito era particolarmente lento, ed i 3d doppi si
sono sprecati!). Ho chiuso post non per motivi vari ed assurdi, ma o perché la
siutazione si era chiarita, o perché non si parlava di cose inerenti il 3d, oppure,
ancora perché erano post che non si fanno in una sezione di supporto... Sarà
un'idea personale, ma un messaggio con il titolo "aiutooooooooooooooooo" con un
utente che ti dice "oggi ho scaricato solo 1GB, sono highid, tengo aperto il mulo e
contatto un sacco di fonti, perché?" non ha motivo di essere continuato. Se non ci
sono motivazioni tecniche, sono solo post che non hanno risposta... Considerando
poi che esiste un 3d apposito per richiedere info su come configurare eMule. E non 
ditemi che uno deve cercare di capire perché la gente si lamenta... Sono solo
lamentele: stop.
Inoltre guarda di quotare per bene quello che ho scritto per chiudere i 3d, che non 
corrisponde a ciò che hai scritto!
E ad ogni modo fatevi un giretto in sezione, ve ne accoregerete subito quanti 3d
ripetuti o su argomenti conosciuti si possono trovare. Le faq esistono e non è che si
deve fare a gara chi posta di più. Anche perché, tra l'altro (cosa da non poco) il db
di questo forum è bello sostanzioso, e levare un po' di "spazzatura" non gli farebbe
che bene.
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L'unico che ha mostrato malcontento sei stato esclusivamente tu (e in questo ci
vedo qualcosa di strano, non credo tu lo faccia per fare il buon samaritano). Non ho
ricevuto pm, mail se non di scuse e di richiesta di aiuti in pvt che ho dato senza
problemi!

Cmq, certo il MOD deve essere una guida: giustissimo! Ma che utilità ha un mod
che gli lascia una sezione disordinata e che non ne permette la leggibiltà e
comprensione immediata da parte dei nuovi utenti? Nesuna! Noi abbiamo solo il
compito di lasciare agli utenti un forum pulito e ben organizzato che permetta di
costruire, giorno per giorno e con discussioni positive, una vera e propria guida
creata dagli utenti più esperti e meno! Quindi certo che sono gli utenti l'anima di un
forum, ma devono essere guidati, affinché possano essere veramente costruttivi.
Ragazzi, mi spiegate chi me lo farebbe fare di perdere tempo nell'aiutare gli altri se
non la volontà di costruire una board migliore per tutti?? Non ho mai avuto smanie
di potere, e mai le voglio avere. Ma "forza" (e con ciò intendo "chiudere una
discussione") se così si può chiamare, è necessaria per mantenere in vita il
sistema.

Le regole, l'ho già detto da qualche altra parte, servono anche e sopratutto in
democrazia, sennò, si sa, non ci sarà mai l'anarchia (e con anarchia intendo quella
"greca": uno stato perfetto in cui le regole non servivano perché tutti si sapevano
autolimitare, senza invadere gli altri e la comunità tutta). Purtroppo, aggiungo!
Considerato che altrimenti la specie umana sarebbe stata troppo intelligente.

�����
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Cominciamo col dire che io non ho stravolto assolutamente nulla! Le regole sono
quelle di sempre e io non le ho mai cambiate, ho solo esposto dei progetti che
avevo intenzione di intraprendere, ma solo ed esclusivamente con voi!
Avevo esposto le mie intenzioni, e la richiesta di collaborazione
http://www.italodome.com/index.php?showtopic=43589. E niente mi pare "strano".

Non ho stravolto nulla, non ne avrei nemmeno avute il tempo. 
E poi macché Dittatura?? E ci puoi mettere anche tutte le "" che vuoi!!! Ma lo hai
mai visto come viene moderato un forum serio??
Che sono l'ultimo arrivato non posso che dire che è vero, ma ciò non significa nulla,
a parte che non vedevo, tornando indietro nei 3d, risposte dei miei "colleghi", ma
cmq TexWiller li aveva pregati di mettersi in contatto con me. Ad ogni modo, questa
te la posso lasciare andare... In questo ho sbagliato. Ma solo in piccola parte visto
che non ho preso alcuna "decisione importante", o, come già detto non ho attuato
nessuna modifica alle regole.

�����
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Non mi sono mai definito Maestro, e mai l'ho pensato. Ho una certa esperienza, 
stop.
Ce ne saranno superiori, bene! Noi vogliamo superarle! Siamo 20000: ce la 
possiamo fare o no? E come vedete parlo al plurale!

�����
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Non è stato cacciato, non è più mod di quella sezione, mentre rimane a gestire il
progetto MorphXT, cmq che c'entro io? O meglio, non prendo io certe decisioni ma
lo staff in seguito a certi comportamenti (che potrei anche riportare ma che qui mi 
paiono fuori luogo).
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Eh... NO! Qui mi rifiuto! Visto che non mi hai contattato in pvt non sai nemmeno la
verità!
Dopo che hai postato ti ho risposto questo: 
�������J8����P�J�
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non chiudendo né tantomeno cestinando il messaggio. A farlo è stato un altro
mod arrivato dopo di me che ha cestinato il 3d prima ancora che tu rispondessi
(cosa che invece avevo richiesto).
(ah! sono disponibile anche quello che hai scritto tu. Non ho problemi!)

Essere stato MOD di EWS per me è un onore, e volevo portarlo solo come
"curriculum vitae". Visto che per molti potevo apparire come un nuovo utente
appena venuto qui e senza capacità. Forse ho fatto considerazioni sbagliate. Ma
l'ho fatte; che volete lapidarmi per questo? Cmq oltre all'onore per me non c'è altro,
essre stato un mod di EWS per me non voleva dir chissà cos'altro quando l'ho
affermato. Non leggete tra le righe dove non si deve .

�����
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Eh... Sì! Belle queste persone che NON mi conoscono e che vogliono parlare di me
quando ho moderato qui per 1 giorno e quando sicuramente non hanno visto e
conosciuto in tutto e per tutto, il mio modo di operare.
Io non giudico voi, perché invece voi lo fate? Non saranno mica vecchi rancori nei
confronti di altri MOD adesso qui usciti fuori nei miei confronti?? 
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Vai pure, ma io non sono uno di quei 2 o 3 che credono di avere un potere
immenso; mai pensato! Ho un incarico. Stop! Ma questo incarico deve essere
applicato, non bisogna lasciar correre tutto come se nulla fosse.

�����
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Ah... Approposito di Dome, guarda che dice in una discussione dei mod in cui se la
prende perché è partito un 3d contro Tex: "In 2 years on Pleasuredome i only had
one personal attack and 20 members wrote to me asking me to ban the member".
Penso sia piuttosto eloquente.
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Mai pensato il contrario... Sono solo altri che definiscono utenti e sezioni "proprie". 
.
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Mah... Starà a loro decidere, ma per ora non ho avuto che incoraggiamenti.
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Per nulla arrugginito. Vi sembra? 
Al contrario venire qui e trovare un mondo "diverso" mi ha creato questi traumi. Lì io
inizialmente ero il buon mod che ci pensava 20 volte prima di chiudere un 3d e
rwolf faceva il "lavoro sporco", poi ho capito che ci vogliono tutte e due le cose, e
quando ti trovi 3 sezioni da moderare con decine di post al giorno non puoi che
usare certe regole per permettere la vivibilità del forum stesso.

Ora passiamo a tutti gli altri reply che mi hanno colpito maggiormente,
sottolineando però, che gente che non mi conosce, farebbe bene a starsene zitta
invece di quotare e via... Non ho ricevuto MP di chiarimenti da quando sono MOD,
questo mi suona un po' come se da soli vi sentiste deboli, mentre se una
personalità più forte attacca, tutti quotano sentendosi improvvisamente dei
leoni-"rivoluzionari". Sbagliate, ragazzi, sbagliate: Credetemi preferivo 100 mp
scritti uno per uno con le proprie idee e consigli che un topic così che mi sembrano
come tante urla in una piazza dove un "ometto" sbraita e tutti gridano dando
consenso a tutto ciò che passa.

�����
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Faccia schifo??? Ma quanto tempo hai avuto per valutarmi??? Non sono per niente
cambiato da qui ad EWS, solo che enkey mi aveva permesso una certa evoluzione
nel campo che ho provato ad attuare da subito anche qui, ma a quanto pare anche
a voi serve un po' di tempo per assimilare...
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Non penso di essere un pezzo grosso, per niente! Cmq che i tempi sono cambiati
me ne sono reso conto, ma in modo troppo violento, purtroppo!
E nessuno ha pensato che aver moderato ews significhi essere un buon
moderatore, ma di certo significa conoscere gli utenti ed il loro comportamento-tipo.
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Se per voi democrazia significa sputare addosso alla gente senza timore.... 
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Vero! E non ho mai fatto niente per non darlo.

�����

�-�8�����������������������������������&����,������������
��������������!� ����������������-������������J���������J���������
�����




Ti ringrazio.
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Mah... se volete, ci saranno cmq mod più bravi, non lo metto in dubbio. Ad ogni
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modo voglio di nuovo sottolineare come il tempo sia stato ancora più ristretto: Si
parla di giorni(o)!

�����
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AHAHAHAHA... Beh.. Sì l'hai proprio trovata la persona adatta... LOL!
Cmq come ho già detto, motivi certamente più importanti non mi hanno permesso
di replicare subito.
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IMHO non ha certo dimostrato di essere un ex-mod aprendo ben 2 3d aperti di 
critiche senza nemmeno mandare un pm.
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Le critiche sono più se positive, se costruttive. Piccolo problema: queste non sono
critiche, ma solo ACCUSE! Non mi sono stati dati consigli, niente di niente...
E cmq il PM è prima di tutto rispetto, e confronto diretto tra due persone senza
l'intervento di estranei fomentatori.
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Mai pensato: ripeto NON MI CONOSCETE (e scusate se urlo, ma sto scrivendo da 
un bel po'!)
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Ovvia... Così si fa!
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Ma via... Mi fate solo ridere... Ma dite a me questo per 6-7 topic chiusi? Maddai!
Non esageriamo, e poi non sapete proprio chi avete davanti.
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Infatti non sono un pezzo grosso, io stesso l'ho detto. Non è certo una carica di
MOD o una certa esperienza che mi rende chissà chi.

E così vi saluto visto che credo di aver detto abbastanza... Non so se però ho detto
tutto. Eventualmente ci risentiamo!

PS: Gradirei risposte dagli interessati. 

Inviato da: Sbiriguda il Jan 28 2005, 02:41 AM

Scusate tutti ho perso il filo e Trevino me lo ha fatto ricordare

Prego Trevino di accettare il mio più completo sostegno morale per essersi beccato
questa " Messa in Croce" lui con tutti questi discorsi di cacca su questo forum non
c'entra assolutamente niente, lasciatelo in pace, è al lavoro da qualche giorno.

Trevino fatti il tuo lavoro in pace, auguri 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 28 2005, 02:42 AM

Volevo solo dire una volta per tutte cos'era enkey...e poi spero che nessuno lo 
nomini più a sproposito...

The_Enkeys_-_We_are_the_Enkeys.mp3 (7.92 MB)

Gil 

Inviato da: Treviño il Jan 28 2005, 02:44 AM

Beh... Se per questo eravamo anche:

memorial.mirtillo.2003.-.promo.avi (21.94 MB)

Inviato da: Sbiriguda il Jan 28 2005, 02:49 AM
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QUOTE (Gil Grissom @ Jan 28 2005, 02:42 AM)

Volevo solo dire una volta per tutte cos'era enkey...e poi spero che nessuno lo 
nomini più a sproposito...

The_Enkeys_-_We_are_the_Enkeys.mp3 (7.92 MB)

Gil 

Attenzione quel pezzo fa parte di un'opera Non coperta da diritti d'autore  che

è questa Enkey.Soundtrack.[MP3.128kbps].shared.by.FLiP-79.rar (19.67 MB)
scaricatevela, per ridere e per ricordare 

Inviato da: Treviño il Jan 28 2005, 02:52 AM

Se proprio vogliamo continuare...

Mhmmh 

Il.Poster.di.Enkey.-.AlfioMuskioEd.rar (27.83 MB) 

Inviato da: Gil Grissom il Jan 28 2005, 02:56 AM

Grande sbiry....cercavo giusto gli altri che il faraò non ha più 

Gil

p.s.: Il poster sta già qua e il mirtillo sulloscaffale in ver. completa 

Inviato da: docantonio il Jan 28 2005, 08:17 AM

bene , finalmente si ritorna a discutere in maniera civile e corretta .... speriamo che
ora gli animi considerino un po' il lavoro dei moderatori e gli utenti capiscano che ci
sono delle regole da rispettare....
buona giornata tutti 
doc 

Inviato da: astronaut il Jan 28 2005, 08:33 AM

Inianzi tutto vorrei ringrazieare tutti quelli che sono stati solidali con me. Grazie Non
pensavo che finisse cosi con una marea di post........Grazie ancora. 

Poi aggiungo che quanto detto da trevino "non risponde a verità" e mi dissocio da
tutto quello che dice. 

Inviato da: Muad_Dib il Jan 28 2005, 08:40 AM
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Tutto risolto? per me +/- sì. Ma con un Pm non si sarebbe risolto niente 

Inviato da: °°°TexWiller°°° il Jan 28 2005, 08:45 AM

ekke qua' , si stava andando sulla giusta direzione , quindi prima di traviare il
discorso ancora una volta , chiudo questo tread con queste due righe

trevino e' mod della sezione emule e ne e' il responsabile 

astronaut e' mod nella sez morphxt e ne e' il respnsabile 

trevino non e' mod della sez morphxt 

astronaut non e' mod della sez emule 

rubo le frasi di un mio amico

PEACE & LOVE a tutti 

TW 
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