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Il motore di ricerca

eco sostenibile
A 7 anni dal suo lancio ufficiale, il
motore di ricerca Ecosia è riuscito
nell’impresa di piantare più di 4
milioni di alberi in tutto il mondo.

Nato a Wittenberg in Germania, il 14 dicembre 2009, da un’idea di Christian Kroll, il
motore di ricerca Ecosia è un’impresa sociale
fondata in associazione con Bing, Yahoo e WWF.
L’obiettivo di Ecosia è la riforestazione del
pianeta. Ma come funziona?
Facendo delle ricerche internet con l’utilizzo
del motore web www.ecosia.org è possibile
far crescere i ricavi pubblicitari che poi
vengono donati per l’80% circa ai programmi
di riforestazione di diversi Paesi.

Per raggiungere l’obiettivo è necessario aggiungere Ecosia come “estensione del browser”
in uso (attraverso l’apposito tasto in sovraimpressione) e interrogarlo il più possibile per
fare ricerca in rete. Un esempio della bontà di
questo progetto è il Burkina Faso dove, nella
regione del Sahel, colpita da siccità, i partner di
Ecosia stanno collaborando con le popolazioni
locali per trasformare il deserto in foresta,
rallentando il diffondersi di malattie.
Oltre ai proventi associati al volume di ricerche fatte attraverso il motore, altre fonti di
finanziamento arrivano dagli “ecolink”, affiliati
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porre due o più
È da poco possibile sovrap ivo con Adobe
uit
foto in modo semplice e int cosa da fare per
a
Photoshop Mix . La prim e è scaricarla sul
utilizzare l’app di casa AdobiOS. Apriamo l’apnostro dispositivo Android oun tap sul pulsante
plicazione, quindi facciamo il nostro account
Iscriviti gratis per creare
Adobe.
ciamo tap su l
Ad accesso effettuato, fac
una delle tre voci
pulsante + e selezioniamo nte di sovrapporre
disponibili: Dispositivo (consetelefonato), Fotodue foto della galleria del foto da utilizzare),
camera (per scattare nuove ta (per creare una
Area di lavoro personalizzani personalizzate).
nuova immagine con dimensiogine che vuoi so Dopo aver scelto l’imma essa, per ripoa di
vrapporre facendo tap sopr da sovrapporle,
do
mo
in
i
sizionare le immagin
due dita. Possiamo
è sufficiente trascinarle con nte le fotografie
inoltre modificare ulteriorme
in basso. È possibile
grazie alle opzioni del menù Fondi, Ritaglia e
scegliere: Looks, Sagoma,
Regolazione.
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risultato finale,
Una volta soddisfatti del ccia collocata
fre
facciamo tap sull’icona della hiamo sull’opziocc
in alto a destra, quindi cli sa lvare l’immagine
ne Sa lva in ga lleria per phone. (fig. 1 e 2)
modificata sul nostro smart

e foto con Ad ob e
Fig . 1 e 2 – “Fru lla” le tu
Photoshop Mix .
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per acquisti online. Comprando attraverso
questi link una parte del ricavato va a Ecosia.
Per neutralizzare al 100% le emissioni di
CO2 generate dai suoi server, Ecosia usa fonti di
alimentazione derivanti da energie rinnovabili.
Collegandoci alla sua home page è possibile, utilizzando il menù a scomparsa, vedere il
numero di alberi che stiamo contribuendo a
piantare tramite i progetti sostenuti da Ecosia.

Cliccando sul suo simbolo grafico, posizionato
proprio al centro della prima pagina, si hanno
inoltre notizie sull’origine del progetto e le sue
evoluzioni economiche, sociali e ambientali.
Tra i risultati più interessanti raggiunti fino ad
oggi c’è sicuramente la Grande Muraglia Verde,
una fascia verde, prima desertica, da Dakar ad
Asmara, che consentirà alle popolazioni locali
si sviluppare attività agricole.
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WhatsApp: ora sc
rivi in grassetto
e in corsivo!

St an ch i de i so liti me ssa
parola. Ad esempio ~questo
WhatsApp? Da qu alche megg ini di te sto di
testo comparirà
se
la
pi
ù
fam
os
a
tutto barrato~.
app di messaggistica ha me
sso
a punto delle
formattazioni del testo alter
Whatsapp ha spiegato
na
tiv
e.
Ad esempio
tre nuovi stili di formattaznei suoi forum che i
per scrivere in corsivo è
ione del testo possono essere usati anche ins
all’inizio e alla fine della frasesufficiente inserire
il trattino basso _ .
frase. Quindi se vogliamo ieme nella stessa
Se invece vogliamo evidenz
iar
e in grassetto
in grassetto e in corsivo, prscrivere una parola
una frase, dovremo semplic
emente inserirla tra
parola dovremo aggiunger ima e dopo quella
due asterischi, in questo mo
asterisco: _*grassettocor e trattino basso e
questa frase è in grassett do: *attenzione
sivo*_. (fig. 3 e 4)
o*.
Infine per scrivere con il te
corre aggiungere il simbolo sto barrato oc- Fig . 3 e 4 – Messaggi più… incisivi
~ prima e dopo la mattazioni
con fordi testo alternative.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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