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#laBuonaFibra
Ecco i giovani campioni che creano connessioni!
Interplanet lancia un nuovo progetto sociale legato al territorio: protagonisti giovani e giovanissimi
campioni nello sport e nella vita, in corsa per realizzare i loro sogni...
Chi ha buona fibra, si vede. Perché non smette mai di correre per realizzare i suoi sogni. E sono tanti i giovani del nostro territorio
con storie di buona fibra da raccontare. Sono piccole grandi imprese che spesso sfuggono alle cronache di tutti i giorni, fatte di
impegno silenzioso, sacrificio, abnegazione, risultati.
Proprio loro diventano oggi i protagonisti di #laBuonaFibra, il progetto sociale targato Interplanet per aiutare questi giovanissimi
campioni di casa nostra a rendere un po' più facile la strada per diventare grandi.
I campioni scelti riceveranno un bonus economico a copertura delle spese della loro attività e la possibilità di raccontarsi
attraverso i canali di comunicazione Interplanet.
Vogliamo infatti che #laBuonaFibra serva ai ragazzi anche per comunicarsi meglio attraverso le nuove tecnologie digitali. Questo
per rinforzare il loro legame, la loro “connessione” con il territorio. Un territorio che così può diventare attivamente partecipe
delle loro gesta e quindi ancora più orgoglioso di ogni traguardo conquistato. Per questo daremo loro gli strumenti giusti,
mettendoci a disposizione in prima persona come “megafono” delle loro storie.

La prima è Adelaide, campionessa di hip-hop.

Adelaide Maran

@ICU World
Championship 2018

Un inizio… mondiale! La prima protagonista sarà infatti
Adelaide Maran, 20 anni, di Sovizzo, in partenza per gli Stati
Uniti per partecipare al prossimo ICU World Championship,
ovvero il mondiale di Cheerleading categoria hip-hop che si
terrà ad Orlando, Florida, dal 25 al 29 Aprile.
E interplanet sarà al suo fianco, vivremo le emozioni di
Adelaide con un video blog quotidiano, tifando chiaramente
per la Nazionale Italiana ;)
Segui #laBuonaFibra e la storia di Adelaide sul nostro canale
www.fb.com/interplanet1995 e sulla nostra gazzetta on line!

CYBER WAR: prosegue il braccio di ferro tra USA e Russia
Rallentamenti e anomalie il 16 e 17 Aprile sui collegamenti ad internet?
Ecco il perché secondo Washington e Londra...
Stati Uniti e Gran Bretagna lanciano un nuovo allarme sugli hacker russi, accusando
direttamente il Cremlino sostenendo che abbia lanciato un’offensiva senza precedenti contro
l’occidente, prendendo di mira milioni di utenze internet di case e aziende, ma anche quelle
governative.
Nella giornata di lunedì 16 Aprile è iniziata una vasta operazione di attacchi DDoS sulla rete
nazionale ed internazionale, proveniente da diverse regioni ubicate in Africa ed Asia e rivolte
verso alcune subnet, ovvero le «sottoreti IP» utilizzate per ridurre il traffico di rete e facilitare la
ricerca e il raggiungimento di un determinato server al suo relativo indirizzo IP.
Un attacco DoS (Denial of Service) si propone di impedire l’uso di una risorsa di rete, ad esempio
un sito web. Quando all’attacco partecipano molti sistemi, in genere nell’ordine di decine di
migliaia, si parla di DDoS (Distributed DoS): è facile capire perché sia molto più devastante e
difficile da bloccare.

Interplanet è partner ufficiale
dell’edizione 2018 del TEDx Vicenza.
Scopri tutte le iniziative legate
all’evento del 9 Giugno su:
www.interplanet.it/TEDxVicenza

L'entità degli attacchi di questi giorni ed il volume di traffico dati sviluppato, hanno comportato
dei rallentamenti ed in alcuni casi dei blocchi alla navigazione internet.
Pronta la risposta del Cremlino, che ha denunciato come "infondate" le accuse di Stati Uniti e
Gran Bretagna.
[Fonti: RAI NEWS www.goo.gl/BsH9hF / US-CERT www.goo.gl/27sZtd]
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