che ha oggi più di 140.000 like. Il loro
lavoro consiste nell’andare per le
strade della città a parlare con i senzatetto, facendosi raccontare la loro
storia, che verrà poi sintetizzata in
poche righe, e scattando una foto per

umani come noi. Hanno un loro vissuto, una dignità. E meritano rispetto”. Alcuni casi sollevati dalla pagina
Facebook sono particolarmente rilevanti. Quando Carlos, un 33enne ex
tossicodipendente passato attraverso

Missione compiuta? Sembra di sì, a
quanto scrivono i frequentatori della
pagina animata dai due studenti.
“Umanizza quelli che teniamo a distanza”, commenta su Facebook un
abitante di San Paolo. “Confesso che
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L’Antitrust
contro Booking

LE AUTORITÀ antitrust di Italia, Francia e Svezia hanno lanciato un’inchiesta sui servizi di
Booking.com, sito di prenotazioni alberghiere. Sono stati avviati test di mercato, temendo

emergere la realtà di 15.000 persone e
di 15.000 vite”, dice riferendosi agli
ultimi dati disponibili sul numero dei
senzatetto nella sua città. Un fenomeno costantemente in crescita.
In un’altra città gigantesca e fatal-

“che le cosiddette ‘clausole di
parità’ dei contratti fra Booking.com e gli alberghi possano
avere effetti anti-concorrenziali”. Le clausole obbligano gli hotel a offrire all’agenzia prezzi

uguali o migliori rispetto a quelli
che essi propongono su tutti gli
altri canali. Dal canto suo, Booking si è impegnata a modificare
le clausole, in modo che “siano
applicabili esclusivamente ai

L’idea regalo per Natale?
Il drone da giardino
di Fausto

Nicastro

er mantenere un perfetto giardino non
P
serve più il pollice verde, basta un drone.
Non c’è da stupirsi se le nuove tecnologie

dell’automazione, sempre più accessibili al
grande pubblico, trovano mercato anche nel
campo del giardinaggio. I droni hanno ormai
ogni tipo di uso, dal primo soccorso con defibrillatore ai selfie, dalla guerra a distanza alla
realizzazione di film e documentari, e non è un
caso che le aziende costruttrici vadano a interessarsi di un settore che non ha risentito
molto della crisi in quanto fondato sul fai da te.
Si stima che il mercato dei droni raggiungerà
nei prossimi dieci anni un valore di oltre cento
miliardi di dollari. E una legge del mercato è
quella per cui nel periodo di Natale un prodotto
anche se fuori stagione deve essere appetibile
come idea regalo: “Nonostante il periodo della

facile, tanto che l’Enac ha pubblicato un regolamento per l’uso dei “sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto”. E anche se i droni da giardino non volano possono dare qualche problema se non usati correttamente.
L’offerta dei robot da giardino è ormai è ampia

SMART CITY Parcheggio
a portata di app
di Antonio

Migliore

a vita è quello che accade agli altri mentre tu
L
cerchi parcheggio”, recita lo slogan sul sito
internet di Park Smart, una start up siciliana con

una grande ambizione: nell’era delle applicazioni e delle smart city, le città “intelligenti”, la
società ha sviluppato un software per migliorare
la mobilità urbana e rendere la vita più semplice,

@andreavaldambri

prezzi e alle altre condizioni
pubblicamente offerte dagli hotel attraverso i propri canali di
vendita diretta, sia online sia offline, e non più sui prezzi proposti su altre agenzie on line”.

I droni
da giardino che
tosano l’erba

manutenzione del prato sia per il momento
congelato vista la stagione, il drone da giardino
sta riscuotendo un buon successo. Più di una
vendita su dieci si concentra in questo periodo:
è una tendenza che abbiamo registrato l’anno
scorso e che viene confermata anche quest’anno. Le ultime due settimane di novembre, infatti, hanno fatto registrare il cinquanta per
cento di vendite in più rispetto alla prima parte
del mese”, afferma Massimiliano Pez, general
manager di Neumann Italia, azienda dell’automazione industriale.
CONTROLLARE un drone però non è sempre

quello di Stanton è ormai un successo
da 10 milioni di followers. Chissà se le
storie degli invisibili di San Paolo raccolte da due studenti non avranno un
giorno la stessa fortuna.

e da quattro anni è più che raddoppiata. Questo
perché l’hobby del giardinaggio, o semplicemente la necessità di tenere un prato in buone
condizioni, richiede cura e tempo. Con i droni è
infatti possibile ottimizzare i consumi energetici e soprattutto la fatica, rendendo facile per
tutti, anche pigri e maldestri, tutti quei lavori

quotidiani per ottenere i risultati desiderati. La ragione
del successo non è
da ricercare solo
nella comodità. Il
drone assicura, infatti, un minor
consumo di acqua
per l’irrigazione e
non richiede l’uso
di fertilizzanti garantendo un risparmio non indifferente in termini
economici. Forse in questo modo si perde un
po’ la magia del terriccio che sporca le mani
nonostante i guantoni e la soddisfazione di vedere il proprio giardino curato in ogni dettaglio
con il solo merito del proprio lavoro ma di certo
si ha più tempo per aumentare l’invidia del vicino.

TWITTER DIXIT

La specialità di Roma2024: la mazzetta 4x400
Dopo l’ufficializzazione di
Renzi della candidatura alle
Olimpiadi 2024 è subito ironia su Twitter.

CANDIDARE Roma a
#olimpiadi2024 è come
mandare un alcolizzato in
cura all'oktoberfest
@giangiagainst

sformare nelle sue nuove
sedi grazie a Renzi #olimpiadi2024
@giasan
DATOl'annuncio della
candidatura di Roma ai
giochi 2024: “Ragazzi, a
tavola! Si mangia!” #olimpiadi2024
@alececi

I CERCHI rappresenteranno le 5 Istituzioni più
rappresentative: mafia,
‘ndrangheta, camorra, sacra corona unita e politici
#olimpiadi2024
@agnostico43
DOBBIAMO ancora finire
le opere di Italia90 e ci
candidiamo a #olimpia-

HO APPENA trovato l'incipit del mio nuovo libro...
@fabiovolo
HO SEMPRE amato la danza classica e grazie alle
mie colleghe questa passione è rifiorita in me.
@elenasantarelli

