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E’ morto Paul Allen, co-fondatore di
Microsoft con Bill Gates, proprietario dei
Portland Trail Blazers, dei Seattle Seahawks,
e dei Seattle Sounders, squadra di calcio (o
soccer come dicono gli ammmerrricani…) e
filantropo: aveva dato vita alla “Paul G. Allen
Family Foundation”, nata per amministrare
le ingenti donazioni che faceva, più di un
miliardo di dollari con cui ha finanziato
ricerche, ospedali, centri specialistici e
movimenti culturali. Allen ha anche
realizzato un progetto discografico, un
album rock venduto esclusivamente online e
ha iniettato decine di milioni di dollari
nell’Experience Music Project, museo dedicato al rock e alla fantascienza. Più una
serie di svariate altre cose…
Dopo le cimici adesso è la volta delle coccinelle. Mille mila coccinelle nel bagno
dell’ufficio.
Io sto con Riccardo Muti. Non so se l’ha detta lui la frase riportata nell’immagine
né quando l’avrebbe detta (potrebbe essere vecchia di anni…) ma mi sembrano
parole nel suo stile e in ogni caso sono d’accordo.
L’elettrone è perfettamente sferico. So che non potevate vivere senza saperlo.
La Nazionale Italiana di pallavolo femminile (le ragazze terribili, come le ha
definite Lucchetta) è arrivata in finale ai mondiali in Giappone e si è arresa alla
Serbia solo al quinto set. Considerato che molte giocatrici di questa squadra
hanno 20 anni o meno direi che abbiamo un futuro in cui c’è la possiamo giocare
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LICENZA
I contenuti di
questo blog sono
farina del mio sacco, e nonostante
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.

ME

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

IT professional, trumpet player,
runner, clown, father... what else?

COOKIE & PRIVACY
Questo sito web è ospitato sulla
piattaforma di blogging
WordPress.com [avente sede e
giurisdizione legale negli USA].
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.
Per maggiori informazioni clicca
QUI.

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.

Blog
su WordPress.com.
Per ulteriori
informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie
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