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Il gatto Pilù eredita un milione e mezzo di euro
Verona: Pilù, un gatto veronese adottato dalla signora Cecilia Anna D., è diventato tra i gatti più ricchi del mondo:
è passato da trovatello a ricco ereditiero. La sua padrona, venuta a mancare quindici giorni fa, gli ha lasciato un
milione e mezzo di euro. Nel testamento della signora, ex funzionaria della presidenza del Consiglio, c’è un "legato Pilù", visto c

20 anni di linea iMac
La linea iMac compie 20 anni. Era il 6 maggio del 1998 quando Steve Jobs, decise di presentare al mondo un
desktop all-in-one capace di risollevare le sorti dell’azienda. Una linea che persiste ancora oggi, passata da numerosi cambiam
L’evento è decisamente speciale per Cupertino, tanto da essere importante quanto la presentazione del primo Macintosh, avven
Il primo iMac, non a caso, venne lanciato in modo molto simile al Macintosh del 1984, con la scritta “Hello (again)” in bella mostr

Bill Gates elogia la Apple
In un’intervista per CNBC, Bill Gates simbolo della Microsoft, ha riconosciuto gli incredibili sforzi compiuti negli anni da Apple, az
Le dichiarazioni, che hanno ottenuto un certo risalto sui social, dimostrano come tra Gates e la Apple l’ascia di guerra sia stata d

Le dirette di Facebook potranno essere riavvolte
Facebook annuncia una nuova serie di funzionalità per la sua piattaforma Facebook Live: quella principale è
sicuramente il futuro lancio di una nuova funzione che si chiama “Live Rewind”. In maniera molto semplice, questa nuova opzion
Trattasi di una funzionalità già presente altrove, come su YouTube, e gli utenti di Facebook Live la stavano
richiedendo da molto tempo. Questa novità, però, è ancora solamente in fase di test ed arriverà solo in futuro per
tutti e risulterà particolarmente utile per alcune tipologie di video in diretta, soprattutto quelli a carattere
informativo o sportivo.

E’ un reato previsto dalla legge distruggere i nidi delle rondini
Distruggere i nidi delle rondini è un reato previsto dalla legge. Molta gente distrugge i nidi di questi uccelli che
costruiscono di solito sotto i tetti delle nostre abitazioni. Non danno alcun fastidio e non sarà quel poco sporco che
fanno a rendere la convivenza impossibile. E non tutti sanno che mangiano gli insetti. Eppure ancora in molti non
fanno altro che distruggere le case che le rondini costruiscono per i loro piccoli. Questo animale volatile, così
come i loro nidi, le loro uova e i nidiacei, sono protetti dalle norme contenute nella legge n. 157/92 e da quelle che
troviamo nell’articolo 635 del codice penale. Vietata l’uccisione delle rondini e la distruzione dei loro nidi. Il reato in cui incappano

Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio?
Il settimanale Chi ci rivela che Stefano De Martino, tornato da poco dall’Honduras, avrebbe deciso di non bissare per un’eventu

Xiaomi sbarca in Italia
Xiaomi, grazie ai prezzi altamente competitivi Xiaomi è riuscita in pochi anni a diventare il 4° colosso mondiale
nella produzione di smartphone. L’azienda che nel 2017 ha guadagnato oltre 16 miliardi di dollari e venduto circa 92,4 milioni di

35 nuovi veicoli elettrici per UPS
Con l’obiettivo di rendere “green” le consegne postali, UPS annuncia una ristretta flotta di veicoli a emissioni zero, prodotti . I me

Google rinnova la sezione News
Google rinnova e potenzia la sezione News: tra le novità di Google News, c’è la funzione "Full coverage" che fornisce un quadro

Trump: USS fuori dall’accordo sul nucleare iraniano
Il presidente degli Stati Uniti annuncia che il Paese uscirà dall’accordo sul nucleare stipulato con l’Iran. Secondo il tycoon, il regi

Tutti in sella per la Giornata Nazionale della Bicicletta
La Giornata Nazionale della Bicicletta si tiene la seconda domenica di maggio. Durante la giornata sono
organizzati in tanti luoghi diversi centinaia di eventi con pedalate ecologiche ed escursioni guidate. Eventi piccoli
e grandi promossi da Comuni e dalle associazioni impegnate nella promozione della mobilità ciclabile. Ogni anno,
la Giornata Nazionale della Bicicletta si promette di rappresentare un punto di svolta per quelle che sono le
politiche nazionali e locali ad oggi impegnate in un percorso che vede al centro la bicicletta e, ampliando lo
sguardo, la mobilità dolce e a impatto ambientale zero. Il 3 giugno sarà invece la volta della Giornata Mondiale
della Bicicletta istituita dall’ONU.

Airc: domenica 13 tornano le azalee della salute
Più di 20mila volontari dell’Associazione Airc distribuiranno domenica 13 maggio 580mila coloratissime azalee nelle piazze italia

Al Bano e Romina sono diventati nonni
E' nato il primo nipote dei cantanti Al Bano e Romina. L'annuncio è arrivato in diretta durante la finale di 'The
voice of Italy'. “Mia figlia Cristel mi dà un nipotino”, aveva confermato il cantante qualche settimana fa confermando le voci che v

Arriva in radio il terzo singolo di Gianni Morandi
"Ultraleggero", scritto da Ivano Fossati, è l’ultimo singolo di Gianni Morandi ed è già in rotazione radiofonica.
Terzo estratto da ’D’amore d’autore’, il nuovo singolo segue ’Dobbiamo fare luce’ e ’Una vita che ti sogno’. Il testo della canzone

Torna Open House Roma
Con il progetto "Open House Roma" sono oltre 200 i luoghi recuperati da Roma che i turisti potranno visitare,
grazie anche al patrocinio di Senato della Repubblica, Università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, e a Roma
Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e della Regione Lazio. Si tratta di una iniziativa che è diffusa in tutto il mondo, anc

Facebook creerà una propria criptovaluta?
Come tante altre società, anche Facebook sta valutando il lancio di una sua criptovaluta, un ’token’ virtuale che consentirebbe a

YouTube presenta le sue classifiche di musica in 44 paesi
Le classifiche musicali di Youtube, che si basano esclusivamente sul numero di visualizzazioni e riflettono il
successo raggiunto dagli artisti sulla piattaforma, sono lanciate in 44 paesi del mondo tra cui l’Italia. Oltre all’Italia, tra i 44 paesi

Roma: presentata la divisa per la stagione 2018-19
La nuova maglia della Roma sarà indossata dai giocatori da domenica sera contro la Juventus all'Olimpico.
Il concept della divisa Nike riprende un elemento della storia antica: la Lorica Hamata, l'armatura in maglia
metallica indossata dai romani. La grafica corre lungo il corpo della nuova casacca, di color rosso intenso, dando
l'impressione di un'armatura metallica che i giocatori indosseranno per affrontare le sfide sul campo. Anche il
resto della maglia è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle maniche che conferiscono un tocco di
modernità. Lo swoosh ('baffo' del marchio) e il girocollo aggiungono un elemento decorativo e garantiscono la
piena rappresentazione dei colori del club e della città. Sarà la prima maglia non indossata da Francesco Totti
perché quella attuala l’ex capitano l’aveva messa il giorno del suo addio, lo scorso 28 maggio.

Hannes, la mano robotica che muove le dita come quella naturale
Hannes è la nuova mano protesica di derivazione robotica sviluppata da Rehab Technologies, il laboratorio
congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l'Inail e l'Istituto italiano di tecnologia (IIT). Tra le
caratteristiche principali ci sono una maggiore durata della batteria, una migliore capacità e performance di presa,
il costo ridotto di circa il 30% rispetto ai dispositivi attualmente in commercio. Hannes piega le dita e afferra
oggetti con un'efficienza pari al 90% di quella di una mano naturale. E' la protesi robotica che non richiede bisturi
e più economica di quelle attuali. Roberto Cingolani, direttore scientifico IIT nel corso della conferenza stampa di
presentazione della mano robotica ha ribadito come sia stato complesso raggiungere questo importante risultato.
"Siamo partiti dal robot umanoide realizzato dall'IIT nel 2012 che è stata la nostra palestra per sviluppare una
serie di componenti che mettessero la persona al centro. Poi siamo passati ad una mano di principio, perfetta ma
non adatta per essere usata dalle persone e in 3-4 anni siamo arrivati al prodotto vero in grado di aiutare le
persone a svolgere delle attività quotidiane. A questo punto - ha concluso - abbiamo un cammino davanti che
volgiamo perseguire. Sarà una strada lunga e difficile, dopo la mano dovremo realizzare una protesi per il braccio

e per la gamba".

Nazionale, Mancini sarà il nuovo ct
Inizia una nuova avventura per Roberto Mancini che darà le dimissioni dallo Zenit San Pietroburgo, lasciando così
in Russia due anni di stipendio (6 milioni netti a stagione) oltre a 500mila euro di questa stagione, per poter
allenare la nazionale italiana almeno fino agli Europei del 2020. L’ex allenatore dell’Inter aveva ancora due anni di contratto a se

