
ondoWebM Lorenzo Corvi

Ne abbiamo tutti almeno uno da qualche 
parte in casa: stiamo parlando dei vecchi 
cellulari, rotti o sorpassati dai nuovi modelli, che 
non si accendono più, ma possono “illuminare” 
altre vite. Lo scopo della campagna del Jane 
Goodall Institute (https://www.janegoodall.it/) 
è proprio questo: prendere i telefonini dismessi 
e riciclarli per estrarre un minerale prezioso, 
come il tantalio, che in zone del mondo come 
l’Africa è alla base dello sfruttamento dei 
bambini nelle miniere (oltre 40mila secondo 
l’Unicef), della deforestazione e conseguente 

Cosa pensano i gatti? Scopriamolo con 
Frimousse.

L’idea alla base di Frimousse, l’app france-
se creata qualche mese fa, è quella di tradur-
re i pensieri dei gatti, dando così voce alle loro 
espressioni spesso enigmatiche. Il funzionamen-
to è molto semplice. È sufficiente inquadrare il 
gatto di casa con la fotocamera interna all’app, 
per vedere sbucare un fumetto in realtà aumen-
tata (per realtà aumentata si intendono tutti 
quegli elementi che arricchiscono di informa-
zioni la percezione della realtà. Un esempio di 

realtà aumentata è 
una fotografia che 
riporta informazio-
ni che la descri-
vono).

I l  fumet to 
che vedremo 
comparire ac-
canto al no-
stro amico a 

quattro zampe ri-
porta frasi casua-
li che vengono at-
tribuite al gatto-
pensiero. Insom-
ma niente magia 
o fantascienza 
ma un sempli-
ce gioco per tra-
scorrere qual-
che minuto in 
allegria. È inol-
tre possibile personalizzare i fumetti e con-
dividerli sui social.

L’applicazione è disponibile per iOS e An-
droid. La versione per il mercato italiano è sta-
ta rilasciata in lingua inglese, ma gli utenti pos-
sono comunque sfruttare la personalizzazione 
dei fumetti per scrivere frasi nella propria lin-
gua.(Fig. 1 e 2)

Fig. 1 e 2 – Gatti pensierosi?  
Non è più un problema con Frimousse.

C’è un modo etico per riciclare  

i vecchi smartphone.  

Lo spiega la campagna del Jane 

Goodall Institute.

Non gettare via il tuo telefonino

L’app che fa parlare il tuo gatto
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perdita di habitat per scimpanzé e gorilla, di guerre 
per il controllo del prezioso materiale.

Daniela De Donno, ricercatrice e presidente del 
Jane Goodall Institute Italia (JGI), spiega: «Tutti 
abbiamo nel cassetto un cellulare. Basta rendersi 

conto del valore che ha e di come potrebbe aiutare 
a cambiare le cose». L’associazione Jane Goodall 
è nata 20 anni fa sulle orme dell’associazione 
internazionale che porta il nome della famosa 
etologa che ha dedicato la sua vita alla salvaguardia 
degli scimpanzè.

La campagna, attiva già da qualche tempo, ha 
portato al recupero di oltre 1300 telefoni. L’iniziativa 
è stata rilanciata in occasione dell’Adventure 
Awards Festival svoltosi ad Arco di Trento dal 20 
al 22 Aprile 2018.

Una volta recuperati, i telefonini vengono inviati 
a ditte internazionali certificate che collaborano 
al progetto per lo smaltimento e il recupero dei 
metalli. In base ai chili raccolti queste aziende, 
inoltre, fanno una donazione al Jane Goodall 
Institute.

Google lancia un servizio per tutti gli 
operatori telefonici e le piattaforme 
software.

Google fino ad ora è stato il big dell’in-
formatica con meno forza sui social e nella 
messaggistica personale. Ha fallito il lancio 
del suo sistema social (chi si ricorda di Goo-
gle+?) e soprattutto non ha uno strumento 
di messaggistica. Facebook e Microsoft so-
no sicuramente in condizioni migliori: la pri-
ma ha comprato WhatsApp e dispone così 
di due canali di messaggistica, uno interno 
al social media (Messenger) e l’altro esterno 
(WhatsApp). Microsoft con il suo Msn Mes-
senger e soprattutto con l’acquisizione di 
Skype, è altrettanto ben piazzata nel cam-
po della messaggistica.

Questa situazione spiega perché Google 
abbia deciso di realizzare Chat, un ibrido di 
messaggistica basato sullo standard RCS, 
standard nato nel 2007, e battezzato all’inizio 
Sms+. Lo standard RCS fa sostanzialmente 
quello che fanno i vari WhatsApp, Telegram 
e Messaggi di Apple (dalla trasmissione di 
allegati, fotografie, messaggi audio e video-
chiamate) con la differenza però che, se il de-
stinatario non ha il servizio attivo, i messag-
gi si trasformano in sms e mms. (Fig. 3 e 4) 

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

Chat reinventa i messaggi

Fig. 3 e 4 – Arriva “Chat”, nuovo servizio  
di messaggistica firmato Google.
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