CIRCUS.it : Voci e notizie dalla rete

Pagina 1

cerca cheapnet

Home

Blog

News

Ultimi aggiornamenti
[Peacereporter.net]
[Le notizie votate da in]

World

Tech

Groups

E-Blog

E-News

E-Tech

E-Groups

Cerca

Aggiungi

Aggrega tor e di fl ussi R SS/XM L
News>L e no tizi e vo t at e da in >Chea pnet ac quisi sce Vo i p VI RA
[ Ap prof o ndim ento ]

[Yahoo! News: Science News]
[I Comunicati Stampa su
informazione.it]
[KinemaZOne 2.0]
[ANSA.it - Top News]
[I pensieri di Luca]
[Repubblica.it]
[Corriere.it]
[Le notizie di oggi - Guidasicilia]
[Richard Stallman Blog]
[Lamentazioni]
[Nazione Indiana]
[Mondotechblog]
[Il Segnalatore Blog]

02 00:34 : Cheapnet in un suo comunicato segnala di aver acquisito Voip VIRA,
portando a conclusione l'operazione per il subentro nella gestione della divisione Voip
VIRA di Intratec. L'operazione, di cui si parlava già da tempo, ha trovato una conclusione
positiva grazie all'impegno delle due società ed alla determinazione della direzione di
Cheapnet che ha voluto fortemente questa acquisizione. Vira è uno dei principali
operatori Internet alternativi, che offre a livello nazionale i suoi servizi voce e dati a
migliaia di utenti che, ma a causa del recente momento critico vissuto da Intratec,
rischiavano seriamente di dover rinunciare al loro servizio VoIP. Per tale motivo
l'annuncio è stato accolto con particolare interesse dagli stessi utenti Voip VIRA che,
grazie all'intervento di Cheapnet, potranno contare sulla continuità e la sicurezza del
servizio VoIP (Voice over Internet Protocol) con la qualita' della fornitura garantita dal
marchio Cheapnet.Inserito da voipfacile il giorno 02/11/2007 alle 0.34 - Voti: 1 Commenti: 0
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21 20:37 : di riccardo orioles Il partito dell'antimafia, in Sicilia e al sud, conta circa il
quindici-venti per cento dei voti. Non è un partito politico, e non lo sarà tanto presto: è
semplicemente l'insieme delle persone i cui voti sono relazionati anzitutto alla volontà di
contrastare il principale problema che vivono, lo strapotere mafioso. Questi voti sono in
massima parte di centrosinistra ma non coincidono organizzativamente con esso. Ci
sono anzi diverse zone del sud in cui la forza organizzativa, e i voti, della società civile
organizzata superano quelli della sinistra ufficiale. A Catania e a Messina, ad esempio, la
sinistra ufficiale è ormai sotto il quindici per cento; e sopravvive elettoralmente quasi
esclusivamente grazie agli antimafiosi di base. I cui voti però non sa gestire, e continua
a riceverli solo per la paura incombente di una destra mafiosa. E' la classica situazione
del 'partito che non c'è'. Quella che, nei primi anni '90, portò alla rapidissima crescita
della Rete. Fu un episodio esemplare: è fallito per due motivi precisi. Il primo, che la
Rete rinunciò prestissimo ad essere una rete, per trasformarsi in partito tradizionale. Il
secondo, l'incontrollato leaderismo, che allora si chiamava carisma. Quelli che avrebbero
potuto essere, e inizialmente erano, i portavoce e gli aggregatori di un larghissimo
movimento popolare finirono per essere dei notabili come tutti gli altri: onesti, coraggiosi
e pieni di buone intenzioni ma sostanzialmente oligarchici, nel quadro della vecchia
politica e della vecchia cultura. Con tutto ciò, sulla Rete c'è molto da riflette ...

[Matteo Moro]
[Aislinn]

Gro ups>Co muni cat i stam pa>Co muni cat i stam pa & Ar ti cl e Mar ket ing: nuo va

[Lawrence Lessig Blog]

ar ea di si elfr ee.co m [Ap prof o ndim ent o ]

[invarchi]
[RSS]
[mediAnima Blog]
[Music from the Web]
[Babbo Natale ormai non deve
dimostrare più nulla]
[TagliaBlog]
[[about:blank]]
[Il Provinciale News]

30 20:56 : Sielfree.com offre la possibilità agli utenti registrati e abilitati di scrivere
articoli, recensioni, news e comunicati stampa inserendo all'interno dell'articolo link con
attributo title per approfondire la notiza. Gli articoli che scriverete devono essere ben
articolati e almeno di 5, 6 righe con al massimo 3 link all'interno. Gli articoli potranno
essere ripubblicati su altri siti a condizione che si inserisca 'tratto da Sielfree.com con
link verso l'articolo', Cosi facendo aumenterete in maniera esponenziale la propria link
popularity. Attualmente ci sono solo poche categorie, se volete proporne delle altre
potete contattare l'autore tramite e-mail al seguente indirizzo: maestriadsl@Cheapnet.it
Pubblica gratuitamente i tuoi comunicati stampa aziendali! Comunicati-Stampa.com
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