
L'assistente Cortana
ha già risposto a 6
miliardi di domande.
A poco meno di un
anno dall'arrivo sul
mercato Windows 10,
il sistema operativo
multipiattaforma di
Microsoft, è installato
su 300 milioni di dispositivi in tutto il
mondo. Lo rende noto la compagnia di
Redmond, sottolineando che il sistema
operativo viene usato "con una velocità
e una frequenza mai viste prima".
In un post firmato da Yusuf Mehdi, vi
cepresidente di Microsoft per Windows,
si legge che il browser Edge è stato
usato, nel solo mese di marzo, per oltre
63 miliardi di minu

ti, il 50% in più ri
spetto al trimestre
precedente. Dal mo
mento del lancio
Cortana, l'assistente
digitale personale
presente su Windows
10, ha risposto a
oltre 6 miliardi di do

mande. Sempre sul sistema operativo,
inoltre, finora sono state registrate
oltre 9 miliardi di ore trascorse a gioca
re. Microsoft ricorda che l'aggiorna
mento a Windows 10 sarà gratuito fino
al 29 luglio. Dopo quella data, il siste
ma operativo sarà gratis sui nuovi
dispositivi ma la versione completa,
Windows 10 Home, costerà 119 dollari.

Windows 10 è su 300 milioni di dispositivi

Sei astronavi aliene
potrebbero
raggiungere la Terra
entro la fine
dell'anno. Alcuni
mesi fa un gruppo di
scienziati della Nasa
ha comunicato
l'eccezionale notizia
dopo un avvistasta
mento reso possibile
grazie alle immagini catturate da un
telescopio: nella fotografia messa in
circolazione sul web sono ben visibili
degli oggetti non identificati che
viaggiano in fila e la cui destinazione
finale potrebbe essere proprio il nostro
pianeta. Un contatto con forme di vita
provenienti dall'universo che, secondo i
calcoli effettuati dalla Nasa, avverrà il
prossimo 26 dicembre e di cnui non si
possono ancora prevedere gli esiti. La
data dello sbarco sulla Terra è stato
calcolato dopo l'avvistamento in base
alle coordinate fornite dal satellite: le
strumentazioni in uso, telescopi e
dispositivi a onde sonore, hanno
permesso agli scienziati di captare dei
suoni che sono stati identificati come le

voci di questi esseri
provenienti dallo spa
zio. Potrebbe trattarsi
dell'ennesima bufala
su Ufo e navicelle
spaziali che circolano
in rete, ma anche di
un nuovo incontro tra
uomini e creature
aliene che secondo
molte teorie – tra cui

quella degli antichi astronauti – ha
permesso alle civiltà terrestri di
evolversi. Secondo numerosi studiosi,
infatti, anche le Sacre Scritture parla
no di episodi di questo tipo in cui esseri
dotati di conoscenze avanzate hanno
insegnato al genere umano tecniche e
saperi di cui erano all'oscuro. Sicura
mente questi anni possono essere
considerati un periodo di transizione,
di preparazione, come testimonia il
proliferare di profezie che annunciano
la fine del mondo o catastrofi immi
nenti. Un possibile incontro con gli
alieni può rientrare negli avvenimenti
straordinari che daranno un nuovo
orientamento delle vicende politiche,
economiche e sociali del mondo intero.

Ufo in arrivo sulla Terra a fine anno?
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Nella sede della Curia vescovile di Livorno,
un grande complesso costruito nella metà
dell’Ottocento nel quartiere di Sant’Andrea,
uno dei più popolari e degradati di Livorno,
non lontano dal centro storico e dal
seicentesco rione della Venezia, un venerdì
notte di una ventina di giorni fa Arrivato,
gelido da far rabbrividire, dopo una giornata
di visioni così reali da sembrare vere,
racconta una signora lucidissima che
partecipa a un gruppo di preghiera «Ho visto
un frate con il saio e l’antico cappello
attraversare un muro spesso almeno
cinquanta centimetri» , . E non solo lei a
visto «questi fantasmi», ma almeno una
decina di persone, tutte estremamente
attendibili, credenti, e pure imbarazzate a
raccontare l’esperienza extrasensoriale. Chi
racconta di aver visto più di una volta un
bambino, e subito dopo una donna e poi
ancora il solito frate, tutti episodi che fanno
rabbrividire la pelle, se le vediamo non
credendo ai propri occhi...., che fanno
sbiancare dalla paura rimanendo di sasso

I fantasmi della Curia
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Il cardinale Eugenio Pacelli, già Nunzio
Apostolico presso Berlino, venne eletto
Papa in un momento particolarmente
delicato. Era il 1939 ed eravamo alle
porte del secondo conflitto bellico. Il
giorno seguente alla sua elezione, tra
mite un messaggio radiofonico, il Pa
celli, ora Pio XII, invitò alla pace tutti i
popoli del mondo, ma nessuno lo
ascoltò. Il 7 Aprile dello stesso anno,
alcuni arei da guerra italiani
bombardarono Tirana, fu l'inizio
dell'occupazione dell'Albania che di lì a
poco sarebbe diventata una colonia del
nostro paese. Il 23 Agosto 1939, Hitler e
Stalin siglarono un trattato di amicizia
e si spartirono la Polonia. Il 10 Giugno
1940, dopo un clamoroso discorso di Be
nito Mussolini passato alla storia, l'Ita
lia entrò ufficialmente in guerra.
Quando nel 1943 la Germania invase
l'Italia, Pio XII si diede da fare per
accogliere presso lo Stato Vaticano
quanti più perseguitati possibili. Quì
entrò anche Pietro Nenni che per un pò
di tempo si finse sacerdote , facendosi
chiamare Don Emiliano.
Finalmente, due anni dopo, la guerra
terminò, ma iniziò subito dopo la co
siddetta "Guerra Fredda", da alcuni
considerata come una Terza Guerra
Mondiale, anche se combattuta "dietro

le quinte". In
Unione Sovie
tica si verificò
la persecuzio
ne dei cristiani
e fu vietato
ogni tipo di
credo e di
culto. Si parlò
di "Chiesa del

Silenzio" e Pio XII, non potendo tollera
re tutto ciò, decise di scomunicare co
munisti, i fedeli a Stalin; era il 1949.
Dopo di ciò, il declino di Eugenio Pa
celli, un papa definito da alcuni un
eroe, da altri un personaggio contro
verso. Pacelli si chiuse in sè stesso,
comportandosi da "spettatore passivo" e
mirando un mondo che sempre più si
avviava (e si avvia tuttora) verso il caos
e la malora. Suor Pasqualina fu la ma
dre che assistette Pio XII in tutti gli
anni del suo pontificato e raccontò che
nell'ultimo periodo della sua vita, Pa
celli ebbe visioni divine. Sul letto di
morte gli sarebbe apparso addirittura
Gesù per consolarlo delle sue soffe
renze. Il papa morì a Castel Gandolfo
nel 1958, dopo aver regnato per ben 19
anni sulla Chiesa Cattolica. La salma
fu in seguito sepolta presso le grotte
vaticane.

Le visioni divine di Pio XII

Finora lo si crede
va simile a una
cometa. Plutone
smentisce l’ipotesi
che lo vedeva più
simile a una co
meta che a un
pianeta per il mo
do con cui reagisce
al cento solare.
Plutone si riscatta
e smentisce le
accuse di chi, a
causa della sua taglia ‘small’, lo considerava
un’anomalia e lo vedeva più simile a una cometa
che a un pianeta per il modo in cui interagisce
con gli sciami di particelle generati dal Sole.

I dati raccolti dalla missione New Horizons della
Nasa indicano che Plutone è molto più simile di
quanto si credesse agli altri pianeti del Sistema
Solare, soprattutto Marte e Venere. Pubblicati
nel Journal of Geophysical Research, i dati sono
stati elaborati dal gruppo coordinato da David
McComas, dell’università di Princeton.
Durante il passaggio ravvicinato della sonda a
Plutone, avvenuto il 14 luglio 2015, è stato pos
sibile per la prima volta osservare come l’atmo
sfera del pianeta nano interagisce con il vento
solare, ossia con le particelle scagliate via dal
Sole alla velocità di 160 milioni di chilometri
orari. L’analisi dei dati ha sorpreso i ricercatori
perché hanno visto che il pianetino riesce a de
viare il vento solare in maniera simile a quanto
fanno Marte Venere.

Plutone è un pianeta!

Dotazione di 400 milioni. Good bank,
offerte in prevalenza da fondi, ora
selezione. Nascerà il 19 maggio il fondo
obbligatorio a carattere temporaneo
delle Bcc per gestire le crisi e favorire
le aggregazioni in attesa della piena
attuazione della riforma del settore.
Secondo quanto si apprende la
settimana prossima ci sarà la
costituzione da parte di una banca per
ogni Federazione e si darà alle altre
per aderire 30 giorni. Qualche giorno
dopo quindi il termine del 15 giugno
fissato dalla legge per scegliere se
usare la way out trasformandosi in Spa
o aderendo al gruppo unico. La
dotazione sarà di 400 milioni di euro.
Sono principalmente i fondi di private
equity ad avere avanzato offerte non
vincolanti nell'ambito del processo di
vendita di Banca Etruria, Banca
Marche, Carife e Carichieti. Lo
confermano le 4 Good Bank spiegando
che "in linea con le aspettative, circa
metà di coloro che avevano manifestato
iniziale interesse (26 soggetti, ndr) 
private equity in prevalenza, banche e
compagnie assicurative  hanno
sottoposto una propria offerta non
vincolante". Ora saranno "selezionati" i
soggetti che potranno avere accesso
alla prossima fase.

Bcc: fondo crisi

PER CONQUISTARE L'UOMO DESIDERATO

Occorrente:
 Foglio di carta
da lettera color
rosa (Colore di
Venere)  Biro
rossa  Candela
d'amore (colore
verde o rosso) 
Coltello nuovo
appuntito con il
manico bianco 
Cocce del vostro sangue dell'anulare
sinistro  Confezione piccolo di essenza
verbena (profumo di Venere.
Come fare:
Di Venerdì a Luna Crescente eseguire
quanto segue:
Pungetevi la punto dell'anulare sinistro
con un ago disinfettato e strizzate 7
gocce di sangue che farete cadere sul

Foglio rosa, lasciandolo essiccare.
Prendete la biro rossa e scrivete
all'uomo desiderato una ardente lettera
d'amore. Versate ora sulla lettera alcune
gocce di essenza di verbena.
Accendete la candela d'amore. Fate il
tutto nello stanza dove vi trovate.
Arrotolate lo vostra lettera e pungetela
con il coltello al centro come da figura.
Tenendo la lettera con il coltello
bruciate la lettera sulla fiamma dello
candela pronunciando il seguente
incantesimo:
“Spirito di Venere, o grande SHEVA, io
vi affido questo mio messaggio d'amore
con la mediazione dell'elemento Fuoco:
porta tu il mio pensiero a colui che amo
(nome) e Fate che il suo cuore arda
d'amore per me (nome).”
Recuperate le ceneri della lettera e
gettatele al più presto in acqua corrente.



I meccanismi di comunicazione ed
aggregazione, nonché quelli di informa
zione e di diffusione della cultura sono
da sempre il risultato del costume e
delle attitudini sociali.
Così, mentre una volta la conoscenza e
l’incontro avvenivano solo nel luogo fi
sico della piazza, adesso, nell’era della
tecnologia, i social ed i forum divengono
un concreto e significativo punto di
contatto tra soggetti diversi e addi
rittura lontani, accomunati, però,da
interessi, intenzioni ed aspirazioni.
Non a caso molti luoghi della rete si de
dicano a raccogliere persone pareggiate
da qualche interesse, passione o condi
zione. Tra gli altri, quello delle pagine
facebook è uno dei più eclatanti feno
meni di aggregazione dei nostri giorni.
In merito, parlando di Noi, ad ogni
mamma che pratichi la rete è nota la
possibilità di accedere ad un numero
enorme di pagine dedicate ai bambini,
alla gravidanza, al parto ed alla espe
rienza genitoriale in generale.
La rete è oggi un luogo di manifestazio
ne dell’essere, un’opportunità di
espressione e confronto, è una realtà
che ci coinvolge e continuamente ci
rende parte di un percorso di ammo
dernamento ed avanzamento della so
cietà, percorso a cui i costumi si
adattano.
Ma conoscere, parlare e confrontarsi
con chi resta fisicamente lontano da noi
non è cosa facile né priva di “rischi”.
Dialogando attraverso i caratteri libe
rati da una tastiera, perdendo la fisici
tà dell’incontro, si rinuncia al confronto
con lo sguardo delle persone, con le loro
espressioni ed al contatto con la realtà,
con un contesto materiele, obiettivo che
pure, normalmente, influenza e de
termina i comportamenti degli indivi
dui. Dunque c’è più diffidenza nel
rapporto in rete? L’amicizia web da me
no affidamento? Abbiamo paura del
mezzo telematico?
A giudicare dalla quantità di informa
zioni e tracce che si lasciano comune
mente nei social questi timori non
esistono. L’affidamento alla rete e la

confidenza con i suoi strumenti sono
ampi e diffusi. Ma è un fatto che la co
municazione virtuale possa prestarsi
all’inganno ed è altrettanto vero che,
all’interno delle comunità virtuali, tal
volta ci si imbatte in un troll o in un fa
ke. Chi sono, come siriconoscono e come
ci si deve difendere?
Troll e fake sono quei soggetti che si
inseriscono all’interno di solidi contesti
virtuali con l’intenzione di minarne la
compattezza, infastidire gli utenti, de
ridere, beffeggiare e divulgare false
informazioni. Sono in pratica figure di
disturbo, gestite per portare scompiglio
all’interno di gruppi stabili e coesi.
La differenza fondamentale tra troll e
fake sta nel fatto che il secondo, di
versamente dal primo, costruisce per sé
un personaggio, creando una falsa
identità appositamente orientata a
portare avanti il piano di disturbo.
In genere un “falso soggetto”, tanto un
troll quanto un fake, non risulta identi
ficabile con certezza, nel senso che
manca nella rete una sua impronta
forte e riconoscibile. Beneficiano, di
versamente, di una grande credibilità
nel web tutti coloro che possono vanta
re la proprietà di un sito, di un blog, di
un forum, e chi nella rete lavora, come
i web writer o i web master. E molto
difficilmente il trolling (cioè l’agire da
troll) sarà attività propria di chi nella
rete è “tracciabile”.
Il troll ha un comportamento tipo:
– è sgarbato, volgare, aggressivo ed
ineducato.
– I suoi messaggi sono inappro
priati, quindi comunemente si inserisce
nelle discussioni parlando a sproposito.
– Non da mai informazioni preci
se, serie ed oggettive. Anzi, a sostegno
delle proprie tesi, quasi sempre opposte
a quelle maggioritarie o comuni, usa
addurre teorie estreme, strane e impo
polari.
– Spesso fa uso di link di disturbo,
musica, video o contenuti di altro gene
re, comunque inappropriati, tal volta
persino “degeneri”.
– Ha un atteggiamento denigrato
rio, si sforza di sminuire, ridicolizzare
ed offendere gli altri utenti.
Le motivazioni che possano spingere
qualcuno a “trollare” non sono note, né
è possibile sempre catalogare i
comportamenti deviati.
Alcune teorie sociologiche considerano i
troll ed i fake come soggetti alla ricerca
di una affermazione personale che non
hanno nella vita quotidiana. In pratica
il “comportamento dominante”, che cre
dono di assumere nel loro ruolo di de
stabilizzatori, li gratificherebbe ed
asseconderebbe il loro desiderio di
attenzione.
La migliore arma contro il presunto
troll o fake è l’indifferenza. Mossi
dall’intento di destabilizzare i

disturbatori che non provocano scompi
glio, non raggiungendo il loro obiettivo,
scompaiono da soli. In gergo web si dice
che è preferibile ignorare il troll per
evitare di “dargli da mangiare”, ovvero
per evitare di fornirgli quella soddisfa
zione che cerca e che lo spinge a perse
verare nel suo comportamento.
Come riconoscere un troll o un fake su
facebook?
Troll e fake non godono mai di una pro
pria storia in rete, in pratica il loro no
me, i loro titoli o le loro immagini non
vi consentiranno mai di ricondurre il
soggetto ad altri luoghi del web (siti,
blog o forum). Difficilmente chi ha
impresso nella rete una sua impronta
forte trolla, quasi mai può essere un fa
ke.
Il fake ha un profilo falso, avrà proba
bilmente poche amicizie, ma so
prattutto potrebbero esserci delle
incongruenze tra i dati forniti e ciò che
scrive comunemente. Le immagini po
trebbero non appartenergli.
Pubblicare poche immagini personali,
diversamente, non significa essere un
troll o un fake. La divulgazione mode
rata delle foto può rappresentare una
scelta o una misura di tutela personale
indiscutibile. Del resto non è mai inuti
le ricordare che la polizia postale
suggerisce di moderare la divulgazione
delle immagini dei bambini ed anzi di
pubblicare preferibilmente quelle in cui
i piccoli non siano riconoscibili.
Il comportamento del troll è, poi, ine
quivocabile: agisce per disturbare e non
fornisce mai una corretta informazione.
Quindi non sarà troll chi invece mette a
disposizione della comunità virtuale le
sue competenze.
“Aiuto, al lupo, al lupo!!!” …
La caccia ai troll o ai fake può tra
sformarsi in una improduttiva ed illogi
ca caccia alle streghe?
Probabilmente si! Posto che il troll ed il
fake non hanno necessariamente e
normalmente intenzioni malevole o cri
minose, l’ossessione da troll può desta
bilizzare, screditare e sminuire chi ne
soffre più del troll stesso.
Inoltre prima di accusare, creare liste
nere, divulgare sospetti ed infangare
nomi e persone occorre avere il buon
senso di valutare con oggettiva ragione
volezza le cose.Informarsi, indagare e
appurare prima di lanciare accuse è
una regola di buon senso valida sempre
nella vita. Le comunità virtuali sono
luoghi di persone, ove le entità
soggettive, per quanto non fisiche, sono
e restano spirito, anima e pensiero, e
meritano sempre il dovuto rispetto.
Quindi attenti ai troll, ma non cadete
nel vortice dei “cacciatori di lupi”, fi
datevi di voi stessi prima che della rete
e valutate le parole come se fossero visi,
del resto l’intelligenza ha molti canali
di espressione.

Troll e fake su facebook chi sono, cosa fanno e come difendersi
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Ariete
Un problema di amore vi
può creare litigi ed
incomprensioni in
famiglia, Controllate la
vostra gelosia.
Toro
Siete affaticati ma la
famiglia vi sotiene e vi
porta fortuna. Nuovi
contratti ed affari.
Gemelli
Senza grosse notizie o
ripercussioni, consolidate i
vostri successi e arrivate a

un buon traguardo.
Cancro
Una nuova compagnia vi
da molte soddisfazioni ed
imput personali. Riuscita.
Leone
Un amico vi manca e ne
sentite la mancanza ma
avete da vivere le occasioni
che vi si presentano. Forza.
Vergine
La salute di un familiare
vi preoccupa, Vi sono però
buone notizie sugli esami.
Gli sei vicino.

Bilancia
Attenti a non volere
tentare la fortuna al gioco,
in quanto non è una buona
idea.
Scorpione
Buoni introiti dalla
risuluzione di cause di
vecchia data. Non siate
nervosi. Calma.
Sagittario
Andateci con calma a
parlare con i vostri vicini
di casa e familiari, la lite è
sempre vicina.

Capricorno
Era del tempo e ora è
arrivato il momento di
darsi da fare in casa e si
sono buonii frutti.
Acquario
Avete tante idee da mettere
a frutto con i vostri
collaboratori. Fate nuove
cosocenze.
Pesci
Il lavoro vi stressa e vi
richiede impegni non
consueti, risolvete con una
buona intuizione.

Oroscopo del periodo by Sam
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COMMERCIALI Bloggers Articolisti
Grafici Giornalisti Distributori, Scienza
@ Magia ricerca anche in telelavoro.
Cell. 328.2183.856
SCIENZA Magia eu periodico cartaceo
e internet in startup ricerca
commerciali per la produzione di
sponsor e recensioni da inserire nella
testata. Cell. 328.2183.856
TERRENO edificabile di 4250Mq. sito
in Abruzzo in zona centrale vendesi o
valutasi permuta con appartamenti o
costruito. Cell. 334.5218.136
AFFITTO in Abruzzo appartamento
uso uffici o commerciale anche per
brevi periodi. l'appartamento è sito in
zona centrale, volendo anche

parzialmente arredato o solo uso
magazzino. Cell. 334.5218.136
RICERCA articolisti e bloggers.
periodico mensile su tutto il territorio
nazionale le collaborazioni si terranno
in telelavoro.. Cell. 334.5218.136
CORSI privati di computer base e
internet, presso proprio o altrui
domicilio. Cell. 328.2183.856
ASSISTENZA computer e internet,
configurazione computer e reti,
creazione ed aggiornamento siti web,
prezzi modici. Cell. 328.2183.856
VENDO bici mountain bike in buono
stato di colore rosso 18 rapporti
funzionante. Prezzo 50 euro. Cell.
334.5218.136

Con false email vincite, utenti
inviano informazioni personali. Il
cybercrime sfrutta qualunque
occasione per colpire gli utenti,
anche gli Europei di calcio che si
terranno a breve in Francia. Gli
hacker hanno già iniziato a
colpire i tifosi inviando false
notifiche di vincite alla lotteria
relative alla competizione. A
darne notizia la società di
sicurezza Kaspersky. Queste e
mail spesso contengono una
grafica che ricorda i materiali
ufficiali, come il logo Uefa Euro
2016 e quelli degli sponsor, ma

sono delle trappole: credendo di
ricevere un premio, infatti, gli
utenti rispondono inviando
informazioni personali che
finiscono direttamente nelle mani
dei cybercriminali.

“L’indirizzo del destinatario –
spiega Kaspersky – è scelto a
caso da un gran numero di
indirizzi email. Abbiamo
registrato casi in cui lo stesso
attacco è stato trasmesso in
messaggi con un testo diverso. I
truffatori utilizzano anche diversi
indirizzi email e modificano
quelli utilizzati, nel corpo del
messaggio e nell’allegato. E’ stato
anche riscontrato lo spam
pubblicitario in diverse lingue. Ad
esempio, un messaggio in
olandese chiedeva ai destinatari
di acquistare una moneta
commemorativa da 2 euro emessa
appositamente per Euro 2016”.
Secondo la società, man mano che
si avvicina il fischio d’inizio della
competizione questi episodi
aumenteranno com’è stato per i
Mondiali in Brasile.

Euro 2016, cybercrime colpisce tifosi




