2017_45_20170221.html

ANNO 2017 - NUMERO: 45 - DATA: 21/02/2017
Adesso WhatsApp ha anche gli "Status"
Dopo aver ha testato la funzionalità per gli utenti beta nel mese di novembre, WhatsApp Messenger lancia il nuovo aggiornamento "Stato" in tutto il mondo per iOS, Android e Windows Phone.
Con quest’aggiornamento gli utenti potranno realizzare brevi video o scattare foto da modificare con stickers o scritte a mano e pubblicarle sul proprio profilo, visibile a tutti, solo per 24 ore. Esattamente quello che è stato introdotto su Facebook
con le proprie nuove "Stories" o quello che da tempo avviene con Instagram e Snapchat.
Gli sviluppatori dichiarano come tutti i messaggi in questa sezione, sulla copia degli altri, possederanno la massima sicurezza grazie alla presenza della crittografia end-to-end e oltretutto potranno essere silenziati proprio come avviene con le altre
chat.
"Siamo entusiasti di annunciare che, in concomitanza con l’ottavo compleanno di WhatsApp il 24 febbraio, abbiamo reinventato la funzione dello stato", si legge nel comunicato ufficiale di WhatsApp.

Snapchat punta ad una valutazione di 22,2 mld dollari
Snapchat con l’Ipo ambisce ad una valutazione fino a 22,2 miliardi di dollari. La società dei messaggini che scompaiono punta a 14-16 dollari per azione e con lo sbarco in Borsa emetterà per la prima volta titoli senza diritto di voto, lasciando il
potere per le decisioni più importanti e le nomine al co-fondatore Evan Spiegel. Snap Inc, la società a cui fa capo Snapchat, punta a quotarsi al Nyse, in quella che potrebbe essere la maggiore initial public offering dal 2014, ovvero da Alibaba.

Bobby Murphy, altro co-fondatore e chief technology officer,
Con lo sbarco in Borsa Spiegel, il co-fondatore e amministratore delegato, controllera’ una quota della società pari a 5,5 miliardi di dollari.
avrà la stessa quota. I due manterranno il controllo della società, in quella che Snap ritiene la prima ipo senza emissione di azioni con diritti di voto.Fondata nel 2011 in un dormitorio di Stanford, Snapchat si è trasformata in un fenomeno sociale:
all’inizio criticata per essere solo un mezzo per ’sexting’, Snapchat ha conquistato i Millennials. ’’Quando abbiamo iniziato, molti non capivano cosa fosse Snapchat e dicevano che era usata solo per sexting, ma noi sapevamo che poteva essere
usata per molto di più’’ afferma la società nel prospetto. I co-fondatori inizieranno a incontrare gli investitori nelle prossime settimane. A curare l’Ipo sono Morgan Stanley e Goldman Sachs.

Le sneakers di nuova generazione guardano agli anni 80
Sempre più spesso la moda guarda al passato per prendere spunto sul design di molti oggetti. Ad esempio per quanto concerne le sneakers, queste negli ultimi tempi guardano agli anni Ottanta.
In particolare la capsule "Down Up" Aw Lab, comprensiva dei modelli Adidas Originals Superstar platform, Puma platform e New Balance 996, volge lo sguardo al design grafico di quegli anni, di affascinante ispirazione futurista, avanguardistico
negli elementi ancora analogici. Visioni minimaliste di un decennio non ricordato per sobrietà e purezza delle linee e invece molto generoso nel suggerire lo stile degli anni a venire. Inclusi i nostri, totalmente digitalizzati. Particolarità della capsule
sono i dettagli iridescenti e le grafiche in 3D. 7.
Quello che però viene migliorato è il materiale che viene utilizzato per la loro creazione, aumentandone il comfort e la vestibilità.

Il Birrificio Messina taglia il traguardo del milione di bottiglie vendute
In meno di quattro mesi la Birra dello Stretto ha raggiunto il grandissimo risultato di 1 milione di bottiglie vendute.
E per festeggiare questa nuova tappa i 15 soci del Birrificio lanciano un’edizione speciale della Birra dello Stretto: 50 mila bottiglie verdi, un’edizione limitata.
"Ancora una volta diciamo grazie alla città e ai tantissimi messinesi sparsi per l’Italia che stanno continuando a sostenere la nostra impresa - dice Mimmo Sorrenti, presidente della cooperativa ’Birrificio Messina’. - Riuscire a centrare questo
obiettivo in così poco tempo è per noi un’iniezione di grandissima fiducia ed è la spinta per continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi mesi".

La prima birra era stata imbottigliata e confezionata lo scorso 29 settembre. Alle 20.09 nascevano ufficialmente la ’Birra dello Stretto’ e la ’Doc 15’. Il 26 ottobre le birre sono state messe sul mercato.
Il ’Birrificio Messina’ è nato da 15 ex operai della Birra Messina, che hanno creato una società per produrre autonomamente la bevanda dopo essere stati licenziati.
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Ricordate Fabian O’Neill? E’ diventato povero
Fabian O’Neill, 43 anni, ex trequartista uruguaiano protagonista tra gli Anni 90 e i 2000 con le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia oggi vive in stato di povertà. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Ovacion Digital: “Nel corso della mia carriera avevo
guadagnato 14 milioni di dollari, grazie al mio agente Paco Casal. Una cifra enorme che ho dilapidato tra donne, alcool e scommesse, se ho perso tutto è stata soltanto colpa mia. Non mi serviva nemmeno uno psicologo, ai tempi era impossibile

aiutarmi. Oggi sono povero, do una mano in un bar di Montevideo, aiuto la proprietaria, Janet, che è la figlia di un mio amico.
Una sorpresa per gli avventori? No, qui la gente conosce la mia storia. Ma
non mi dà fastidio essere povero, mi basta avere qualcosa per i miei figli e tenere qualcosa per me, per mangiare. Non avrei dovuto toccare alcool per tre anni, ma ho resistito soltanto un mese. Con le donne e le scommesse va meglio, poi
queste ultime non sono proprio un problema, ormai non ho più i soldi per giocare. Ricordo che a Cagliari in spiaggia i tifosi mi gridavano ‘ubriacone’, poi quando fummo promossi in A quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Il calcio è così”.

Chanel e le olive della Sardegna: accoppiata vincente
Tutte i produttori di cosmetici sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti da usare per creare creme e sieri sempre più efficaci. Questa volta Chanel sceglie le olive della Sardegna come prodotto essenziale per un nuovo siero della giovinezza.
L’oliva delle campagne dell’Isola, con "un’elevata concentrazione di polifenoli e acidi grassi essenziali che proteggono la pelle", è tra gli ingredienti base naturali, insieme al caffè verde della Costa Rica e al lentisco greco, che compongono
l’attivatore di giovinezza" del brand parigino.
Nel promo di lancio sul sito internazionale della Maison compare anche un video con immagini della natura, paesaggi, mare e montagne isolani dove la Sardegna è definita "custode" del segreto della vita.
"Un importante riconoscimento dell’unicità e della straordinarietà del nostro ambiente, della nostra natura e delle nostre produzioni che conferma il valore della strategia ’Sardegna isola della qualità della vita’ - commenta l’assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio Francesco Morandi. Un ulteriore utilizzo di uno dei "frutti" più diffusi in Italia, le cui proprietà si conoscono sin dall’alba dei tempi.

Fornarina propone la moda a cuori
La moda della prossima stagione come sarà? Per Fornarina sicuramente ci saranno tanti cuori. Infatti reinterpreterà le scarpe tipiche degli anni Settanta, inserendo pulsanti cuori rossi nei nuovi modelli e tacchi a cuore. I cuori sono nascosti nei
punti più segreti di abiti e accessori: si celano nei copricapo e nelle giacche, nei tacchi dei tronchetti e nelle sneakers, nelle minibag e nei pullover. E così accade anche agli inserti in pelliccia che invadono sandali flatform e cappotti eleganti,
handbag e giacconi men style.
La "Pink Attitude" resta uno dei punti forti della nuova collezione dove però il rosa pastello e le tinte candy contrastano con il nero: ankle boots in pelle laminata e cangiante, tronchetti rigorosamente black dal tacco sottile, sandali chic in velluto
rosa antico e tacchi stiletto o modelli in vernice nera con tacco e plateau altissimi.
Tutte scarpe oltre che belle da guardare anche comode da indossare.

Il Genoa esonera Juric: in arrivo Mandorlini
Dopo la disfatta contro il Pescara, il Genoa esonera il suo tecnico Ivan Juric. Lo sostituirà Andrea Mandorlini. A comunicarlo è la stessa società rossoblù che ha contemporaneamente annunciato l’esonero di Ivan Juric "a cui vanno i migliori auguri
per il prosieguo dell’attività professionale" scrive il Genoa sul proprio sito. Mandorlini, che in settimana aveva rescisso il contratto che ancora lo legava al Verona, ha firmato con il Genoa sino al 30 giugno 2018. Enrico Nicolini è tifoso della
Sampdoria e per questo motivo non seguirà Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa quale vice allenatore. Lo ha spiegato lo stesso Nicolini attraverso un post su Facebook. "Mio padre mi ha insegnato tra le tante cose il rispetto per la gente e
l’amore per la Samp. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora! Capisco che i soldi possano farti stare bene ma la coerenza con le proprie

idee non ha prezzo!".
Nicolini, nato a Genova e cresciuto da giocatori nelle giovanili della Sampdoria squadra per la quale fa il tifo, aveva lavorato con Mandorlini durante la sua esperienza al Cluj in
Romania e soprattutto al Verona dal 2013 al 2015. Intanto cresce sul web la protesta dei tifosi genoani che non gradiscono la scelta di Mandorlini quale nuovo tecnico. Nel mirino due episodi: la gara Ravenna - Genoa del 1997 che costò ai
rossoblù la promozione in serie A e vide il Ravenna giocare in maniera aggressiva proprio con Mandorlini in panchina quale vice di un Novellino squalificato. E alcune dichiarazioni del 2015 quando alla guida del Verona alla vigilia della sfida con il
Genoa si allenò a Bogliasco, casa della Sampdoria, dichiarando "noi gemellati con la Samp è come un derby. Sarebbe bello fare risultato per i nostri amici blucerchiati"

In Giappone si può soggiornare nell’ostello della lettura
Dormire dentro a uno scaffale della biblioteca? In Giappone si può! A Kioto infatti c’è un particolare albergo della catena “Book and Bed”, all’interno del quale gli ospiti possono dormire e riposarsi in camere realizzate con vere e proprie librerie
colme di libri, circa 5000. Questo particolare ostellol offre ospitalità ai viaggiatori che oltre a riposare hanno a disposizione un’ampia selezione di libri, sia in lingua giapponese, sia in inglese.
Le “stanze” disponibili e di diverso tipo sono 20. Si parte dalla ‘cuccetta standard” con un letto da 220cm x 110cm e che costa intorno ai 53 dollari a notte oppure si può scegliere quella più “compatta” (220cm x 90cm, 47 dollari a notte); infine ci
sono anche sistemazioni vicino alla finestra e queste costano qualcosa in più.
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E per gli amanti della birra, è possibile gustare quella locale dell’adiacente Book and Beer. Colti, friendly, econonomici, questi originalissimi rifugi per infaticabili “topi da biblioteca” sono realizzati sull’esempio del fortunato Bookstore Hotel,
inaugurato nel 2015 al settimo piano di un grattacielo di Tokyo, in zona Ikebukuro.
Rispetto al gemello di Tokyo le camere differiscono leggermente, ma la filosofia è la stessa: un piccolo spazio incastonato in una libreria dove si ha un spazio per il bagaglio, una presa di corrente e una lampada.

Nissan GT-R Nismo
Nissan GT-R Nismo is the regular model got some serious upgrades to exterior and interior, say were well due in a model ten years old. And now some of the upgrades have filtered, errr, up, to the Nismo. From the outside you can see the
aerodynamic enhancements, notably around the stern, and there’s a new grille at the bows, both areas that feature on the standard car. But on the Nismo everything is, well, a bit more. Downforce is up while drag remains the same.

The entire chassis has also been stiffened, doing away with the need for the special bonding that the Nismo’s chassis used to have. The suspension has similarly been tweaked upwards. The place chosen to
see how this all panned out was a cold and frosty Silverstone. So we couldn’t really find out. In those conditions it’s impossible to push something of the ferocity of a GT-R Nismo to its limits.

Toyota Land Cruiser 2017
Toyota Land Cruisers despite being hugely capable off-roaders on the world’s most challenging terrain, they’re rarely seen in the UK. Why is that? After all, the Brits love an SUV, and the Land Cruiser has a rich heritage dating back many

decades. But whereas the likes of our home-grown Range Rover and its German rival the BMW X5 are big sellers here, the Toyota has never really cracked the market.
Buyers are missing out on the
Land Cruiser’s huge seven-seater cabin and famed reliability. What they’re not missing out on is a pretty average drive. The 174bhp 2.8-litre four-cylinder turbodiesel proves disappointing in action, and with the clatter and buzzy vibration caused
by the hard revs necessary to get anywhere, it’s far from smooth. Neither does the Land Cruiser have the car-like drive of its better rivals. The steering is slow and lifeless, the ride is generally unsettled on every surface, which makes it tiring to
travel in, and there’s little cornering grip.

LATINA, IL SINDACO COLETTA IN VISITA A BORGO SAN MICHELE
Questa mattina il Sindaco Damiano Coletta ha effettuato un sopralluogo a Borgo San Michele con l’Assessore all’Ambiente Roberto Lessio e il Comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti per verificare le condizioni di sicurezza di alcuni
tratti stradali della frazione. Presente anche il comitato dei cittadini di San Michele con cui il Sindaco si è confrontato di recente in uno dei consueti incontri organizzati nei Borghi di Latina e che ha segnalato a Coletta una situazione di disagio
legata al transito dei mezzi pesanti che attraversano in gran numero la frazione creando difficoltà alla circolazione dei pedoni e inquinando in misura eccessiva il cuore del Borgo densamente abitato. «Abbiamo preso atto della situazione di disagio,
come primi provvedimenti – afferma il Sindaco – verranno installati dei dissuasori di velocità e verrà incrementata l’attività di controllo della polizia con postazioni mobili. Sarà mia cura poi organizzare un tavolo con l’Astral per valutare la possibilità
di deviare il traffico pesante su strade alternative».
Roberto Baggio festeggia i 50 anni ad Amatrice
L’ex campione di calcio Roberto Baggio ha festeggiato i suoi 50 anni con gli sfollati di Norcia. Ha dormito nella cittadina umbra e stamani ha voluto visitare il centro storico, pesantemente colpito dal terremoto dello scorso 30 ottobre.

A Porta Romana il campione e la sua famiglia sono stati accolti dal vicesindaco, Pierluigi Altavilla. "Hai dato tanta forza alla popolazione", gli ha detto il vicesindaco ringraziandolo. Baggio ha quindi visto la
basilica di San Benedetto, la chiesa di san Francesco e la cattedrale di santa Maria Argentea. Più tardi il campione parteciperà alla cerimonia di consegna delle prime 18 casette nella frazione di San Pellegrino e, prima di ripartire, darà il calcio di
inizio in una partita amichevole che si disputerà tra i ragazzi di Norcia.
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