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News "••••••••
! IL VIRUS COLPISCE ANCORA In principio era “I love

you”, poi il curriculum di una ragazza in cerca di lavoro. I “bachi” informatici si sono travestiti in mille modi
diversi. Ma il nuovo virus estivo, scoperto per caso dai
ricercatori di una società americana qualche settimana fa, va in giro a viso scoperto. Si presenta come una
comunissima e-mail senza allegati. È sufficiente che l’ignaro destinatario si colleghi al server per scaricare la
sua posta e il danno è fatto. Il codice pirata, le cui istruzioni vengono automaticamente eseguite dal computer, è infatti camuffato dietro una comunissima riga di
intestazione del messaggio. Le potenzialità distruttive
del virus non sono ancora del tutto note: possono spaziare dalla cancellazione di tutti i file presenti nel disco
rigido, fino alla disconnessione da Internet.

! DETENUTI IN DIRETTA SU INTERNET L’idea è venuta a

Loe Arpaio, sceriffo della contea di Maricopa in Arizona.
Posizionare all’interno del penitenziario di Madison Street
una serie di web cam che mostrino, a chiunque si connetta, la vita dei detenuti e il trattamento ricevuto durante la permanenza in carcere. L’iniziativa ha suscitato molte polemiche, soprattutto per la grave violazione della
privacy dei prigionieri che questa comporta. Ma Arpajo,
definito dai media lo sceriffo più duro degli Stati Uniti, si
difende definendo la sua idea «utile ed educativa».

!IL BEST SELLER SI LEGGE SUL WEB Il titolo è

“Unleasing the Idea Virus”.Il suo autore, Seth Godin, forse non passerà alla storia per le doti letterarie, ma sicuramente come il primo scrittore
che ha pubblicato il suo libro gratis in Rete. Per
quelli che non sanno rinunciare all’emozione della pagina stampata, l’appuntamento è a settembre, quando il romanzo sarà in vendita nelle normali librerie. Secondo l’autore, molte delle persone che leggeranno il libro on line lo acquisteranno poi nei negozi. «Il rischio finanziario - dice
Godin - è molto ridotto. A differenza degli editori tradizionali che stampano 20mila copie e rischiano di vederle tornare tutte indietro, io stampo solo quelle che vengono richieste».

!il sito in rosa

(dedicato alle navigatrici)

! PER LA BELLEZZA DI POLPACCI E CAVIGLIE Come avere gambe da pin up? Questo sito vi svela tutti i
segreti per ottenere gambe perfette, ma soprattutto sane. Nelle varie sezioni, redatte da medici ed esperti, troverete le dieci domande
più frequenti sull’argomento, tutto sulle vene varicose, a chi rivolgersi in caso
di probemi e i migliori consigli per mantenere le gambe belle ed efficienti. Se poi
avete bisogno di una risposta personalizzata, basterà
inviare un’e-mail e riceverete una consulenza gratuita dagli esperti del sito.
www.lasalutedellegambe.it
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La sigla incute un certo
timore. In realtà, .
L’A.Pro.Pe.Co.P.E. altro
non è che l’Associazione Protezione Pelouches Contro Pellicce
Ecologiche. Confusi?
Eppure è tutto molto
chiaro: da dove credete
che vengano quelle pellicce ecologiche che
tanto rasserenano il
cuore degli ecologisti?
Semplice: dalla pelle di
poveri peluche innocenti, che sono tolti ai
giochi dei bambini e sacrificati alla vanità delle
madri. Se volete fermare questa mattanza, aderite all’associazione, iscrivendovi on line.
www.apropecopeco.supereva.it

Stop alle pellicce
di... pelouches

La sfinge è ricordata
al giorno d’oggi da tre
categorie di persone:
i cultori dell’antico
Egitto, gli archeologi,
e i risolutori più che
abili di enigmi (che
penseranno sicuramente alla rubrica a lei dedicata sulle pagine
della Settimana enigmistica). Se appartenete a
quest’ultima categoria, allora visitate il sito che
porta il suo nome. La Sfinge, nata come semplice mailing list di patiti di rebus e cruciverba,
è cresciuta sino a diventare un punto di riferimento eccellente per gli appassionati di enigmistica. Tra giochi, curiosità e indovinelli, c’è
davvero molto da guardare. Una chicca, in particolare: il cruciverba più difficile del mondo,
anzi del millennio, che si può risolvere direttamente on line. Ovviamente funziona ancora la
buona vecchia mailing list.
http://lasfinge.nji.it

Il cruciverba
più difficile
del millennio

Alcatraz, o come la
chiamano gli americani
“The rock”, è stato il
penitenziario di massima sicurezza più famoso del mondo per quasi trent’anni (dal 1934
al 1963). Ora è diventato un’attrazione per turisti. Un sito interamente
dedicato alla prigione che ha ispirato innumerevoli
film e romanzi, ne ripercorre la storia e le leggende: come quella dei corridoi del Blocco D, da cui, si
dice, nessuno abbia mai
fatto ritorno. In un’altra
sezione è ricostruita la
giornata tipo dei detenuti.
Un’occasione per una visita virtuale in uno dei luoghi più significativi e inquietanti della storia americana, corredato di foto
e racconti dei più famosi tentativi di fuga.
www.alcatrazhistory.com

Tutti i segreti
dell’isola
di Alcatraz

Con lui non ci sono vie
di mezzo: o si ama o
si odia. Per molti, è un
vero e proprio mito,
nonostante gli appena
30 anni di età e una
nuova versione uscita
da poco. Per altri, è
solo un pesante carrozzone succhiabenzina. È il
Maggiolino, a cui qualcuno ha dedicato questo sito graficamente essenziale, ma colmo di notizie.
Superata la stranissima animazione sulla pagina iniziale (un simil-maggiolino in piena crisi
epilettica), si accede a una bacino di informazioni straordinario. Il taglio è generalmente tecnico, dedicato ai veri appassionati.
www.maggiolino.it

Il Maggiolino
adesso
si guida on line

Vi è venuta voglia di andare in vacanza? Siete
ancora indecisi su cosa
fare? D’accordo, allora
accettate un suggerimento dalla Rete: inforcate la vostra bicicletta e partite! Avete letto bene, proprio una bici. Anche se non troppo diffuso in un paese motorizzato come l’Italia, il cicloturismo è un’alternativa sana e divertente
alla coda ferragostana sull’A1. Il sito
Bike Ride ne svela i
segreti: dall’attrezzatura tecnica necessaria per il viaggio (non penserete
di partire con la vostra arrugginita
Graziella, vero?),
agli itinerari consigliati, a seconda
della vostra preparazione atletica. C’è anche una sezione dedicata alle piccole, ma importanti, battaglie civili
sostenute dai cicloturisti e una serie di link utili per conoscere tutti i segreti del mondo su
due ruote.

Ma dove vai
bellezza in bicicletta?
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Vento Flavia, dal plexiglas
di “Libero”
alla vetrina... virtuale
Prima dea della Fortuna, poi “ragazza in vetrina”
sotto il tavolo di plexiglas della trasmissione “Libero”, e ancora conduttrice di “Stracult”. L’ascesa di
Flavia Vento sembra davvero irresistibile. Ed altrettanto irresistibile la ventitreenne soubrette romana
appare ai suoi ammiratori. E lei non disdegna le attenzioni: «Tutti mi notano, tutti mi cercano. È divertente». Così dall’aprile scorso, ha deciso di farsi notare anche su Internet, con un sito tutto suo. La scarsità di notizie on line (c’è solo una breve scheda che
raccoglie biografia e carriera) è compensata da una
ampia galleria di foto, che comprende ritratti a colori e in bianco e nero e il calendario 2000 per cui
Flavia ha posato alle Maldive. La Vento, che «per
amore farebbe qualsiasi cosa» e si comporta da uomo («nel senso che se qualcuno mi
piace non ci penso due volte a
invitarlo a cena»), sogna di
diventare una stella del cinema. È convinta di farcela. Perché? Gliel’ha
detto una maga che fa
i tarocchi.
flaviavento.palcoscenico.to

http://web.tiscalinet.it/aldit
Chi non ha sognato, da bambino, di pilotare
Goldrake, il grande Mazinga o lanciare i componenti a
Jeeg Robot dalla postazione del Big Shooter? Ai
tanti, anzi tantissimi “meganoidi”, che negli anni ’70 e ’80 facevano merenda guardando in tivvù
le saghe dei supereroi giapponesi è dedicato questo sito. All’interno si trova una vasta gamma di
schede sui robot, con la trama di tutte le serie di
cartoni animati e il profilo di ogni personaggio (sia
i buoni che i cattivi). Non tutte sono attive, ma i curatori del sito promettono di aggiungerne di nuove ogni settimana. Non mancano le sezioni dedicate alle immagini, ai libri sull’argomento e alle curiosità, compresi i nomi dei doppiatori e i testi delle sigle.
http://members.xoom.it/encirobot

Il ritorno dei robot
del Sol Levante

Flavia
Vento
(romana,
23 anni),
conduce
su Raidue
“Stracult”

