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Guarda il cielo e ricordati quanto sei piccolo…
E se guardi bene bene vedrai 2 astronauti italiani con un tricolore in mano che
salutano dalla ISS!

LIBRI
Praticamente innocuo
by Douglas Adams

Un pensiero a Paolo Nespoli e alla sua famiglia, che in questi giorni ha perso la mamma
mentre lui stava lassù, a guardare il mondo da dove solo pochi fortunati hanno potuto
farlo…
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PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

STS-134 Commentary - Aggiornamento 3
maggio

5 cose della settima… su 5 cose della
settimana –…
5 cose belle e meno… su 5 cose aggiornabili

from Marco Zambianchi

Igor Brusetti su Nativi digitali
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Di' per primo che ti piace.
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I contenuti di questo blog sono
farina del mio sacco, e nonostante

“Mezz’ora più tardi, la Stazione Spaziale Internazionale volerà sopra l’Italia e
l’equipaggio sospenderà le attività di bordo ed osserverà il silenzio radio per un
minuto.”
http://www.esa.int/export/esaCP/SEMOSKZ57NG_Italy_0.html
Mai stato tanto lontano.
Forse mai stato tanto vicino…
yours

tutto mi costano sudore. Per questo motivo sono
rilasciati con licenza Creative Commons.
Vista la nuova assurda normativa in materia di
copyright in rete, se trovate sul mio blog materiale
che è di vostro copyright, fate prima a scrivere a me
da qui che a passare dall'AGCOM. Non oscuratemi se
no i miei 4 lettori cadono nella disperazione.
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Rispondi

IT professional, trumpet player, runner, clown,
father... what else?
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COOKIE & PRIVACY
Questo sito web è ospitato sulla piattaforma di
blogging WordPress.com [avente sede e
giurisdizione legale negli USA].

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Utilizzando questa piattaforma, io autore e Tu
lettore, siamo soggetti alle condizioni espresse dai
Termini di Servizio e alla Privacy Policy di
Automattic, ciascuno per la sua parte.
La piattaforma fa uso di cookie erogati per fini
statistici e di miglioramento del servizio. I dati
raccolti sono a me visibili solo in forma anonima e
aggregata secondo quanto stabilito da
WordPress.com, e non ho conoscenza di alcuno dei
dettagli specifici di accesso (IP di provenienza, o
altro) dei visitatori, ad eccezione dell'email
necessaria per lasciare un commento o contattarmi.
Ricordo che è una tua libertà / scelta / compito
bloccare tutti i cookie (di qualunque sito web) che
non desideri tramite opportuna configurazione del
tuo browser.
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Per maggiori informazioni clicca QUI.

Privacy & Cookies: Questo sito utilizza cookies di WordPress.com e partner selezionati. Per saperne di più, o per sapere come rimuoverli o bloccarli, clicca qui: Cookie

Blog su WordPress.com.
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