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Trucchi per usare
Google al meglio
Siete sicuri di sapere usare Google nel modo corretto? Eccovi un
memorandum per sfruttare al meglio il motore di ricerca più famoso
al mondo. Se volete cercare una
frase intera di cui ricordate l’esatto
ordine delle parole, ad esempio il
verso di una canzone o di una
poesia o la battuta di un ﬁlm, digitatela tra virgolette. Volete cercare
una frase intera ma non siete sicuri di una parola al suo interno?
Sostituitela con il simbolo del-
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stratti: C o Q. Oppure la “d” in ed
o ad. E ancora ne o né quando lo
si vuole usare come negazione.
Altro errore molto comune è “pultroppo” anziché purtroopo. Inﬁne
la punteggiatura. Virgole, punti e
virgola, due punti, non vanno mai
usati a casaccio. Ogni segno di
punteggiatura ha la propria regola.
La funzione principale della virgola
è quella di dare una cadenza precisa a periodi lunghi e complessi.
I due punti invece si usano, per
esempio, per introdurre un discorso diretto oppure per presentare una spiegazione o un elenco.

La “bussola” per ritrovare gli amici tra la folla
Quante volte ci è capitato di essere in un posto affollato e di perdere di vista i nostri amici o,
peggio, i nostri ﬁgli? Momenti di
panico in cui chiami ma il telefono
squilla a vuoto. Da oggi ci pensa
Lynqme, una startup che ha inventato una soluzione low cost
per ritrovare i nostri amici anche in
assenza di connessione internet o
cellulare. Si tratta di Lynq, un di-

spositivo dalle dimensioni di un
moschettone, che ha un’autonomia di 3 giorni e un raggio di funzionamento di 4 km. Lo si può
sincronizzare al massimo ad altri
12 Lynq in modo da essere aggiornati su tutti gli spostamenti dei
dispositivi a cui è collegato. Per
tutti i genitori apprensivi questa è
la soluzione ideale per non temere
gli spazi affollati e tornare a godersi le gite fuori porta.

Hotel Pet-Friendly: la
nuova frontiera dei
viaggi in famiglia
Inutile negarlo: tutti noi ci siamo
sentiti dire almeno una volta da
qualcuno che non può allontanarsi da casa per troppo tempo a
causa del suo adorato amico a 4
zampe. O magari siamo proprio
noi i primi a farlo.
Oggi sono moltissime infatti le
persone che sono disposte a rinunciare alle proprie vacanze, pur
di prendersi cura dei propri animali domestici.

Ma anche se si tratta di una rinuncia dettata dall’amore che
proviamo per loro, non significa
che non sia una scelta dolorosa.
Allora perché non portarli con noi
in vacanza? Sono sempre di più
infatti gli hotel che offrono una
vera e propria vacanza Pet-Friendly, con aree appositamente
create per ospitare gli animali.
Alcuni addirittura offrono anche
servizi di toelettatura: chissà che
anche i nostri pelosetti non vogliano sentirsi belli in vacanza!

l’asterisco (*) e la ricerca lavorerà
per voi. La persona o la cosa che
state cercando ha un "omonimo"
scomodo che occupa buona
parte dei risultati? Inserite la parola che volete lasciare fuori dai risultati preceduta dal segno meno
(-) e la escluderete automaticamente dalla ricerca facendo si che
non vi appaia più fra i risultati. Se
volete includere nella vostra ricerca i sinonimi di una delle parole, inserite il simbolo della tilde
(~) davanti a quella parola.
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Grammatica: i 10 errori
più comuni
La lingua italiana, si sa, è una delle
più difﬁcili lingue neolatine. Gli italiani, anche se è la loro lingua
madre, commettono regolarmente
degli errori quando scrivono. I più
comuni sono dieci. L’apostrofo, si
mette con tutte le parole femminili,
ma attenzione all’apostrofo di elisione e a quello di troncamento.
Altro problema sono Gli e Le
quando ci si riferisce ad una persona di sesso femminile. Un po,
un po’ o un po’ anche se la graﬁa
corretta è “un po’ ”. Che dire poi
del classico errore per i più di-

