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H
a l l g a r t e n
D r u i t t ' s
a n n u a l
tasting has
taken place

once more in the splen-
dour of Claridge's. This is
the eighth time the
Company have held the
tasting in the elegant sur-
roundings of this iconic
venue which mirrored per-
fectly the style and class  of
the wines on show. The
successful event attracted
the participation of the
topmost representatives of
the wine trade, the nume-
rous attendance reflecting
the prominence of
Hallgarten Druitt in the
international market. 

"UK On-Trade's Best Distributor"

Pictured here at Claridge's London is John Cunynghame, Managing Director
Hallgarten Druitt, with friends.

Presso la St John the Baptist Church Hall si è tenuto un pranzo di sodalizio a favore
delle Olimpiadi della Gioventù Italiana che si terranno il prossimo mese di maggio.
Durante il conviviale, al quale hanno partecipato gli imprenditori italiani della zona,
sono state raccolte 3500 sterline. I soldi andranno in beneficenza per le attività sporti-
ve. Nella foto il Comitato composto dalle Signore Zanelli, Nadia Lunghi (presidente),
Zaccarini e Costa-Moscarello; ed i Signori Piero Zanelli, Sandro Lunghi, Vincenzo
Zaccarini, e Marcello Moscarello.

VISITA LAMPO DEL TITOLARE DELLA FARNESINA

ASSOCIAZIONE LONDRA SUD

Il Ministro degli Esteri,
Franco Frattini, prima
di rientrare in Italia
dopo la Conferenza
per trovare una solu-
zione politica per
l'Afghanistan tenutasi
a Londra ed alla quale
hanno partecipato i
Ministri degli Esteri di
tutte le altre nazioni,
ha voluto visitare
l'Ambasciata d'Italia di
Grosvenor Square
dove si è incontrato
con gli operatori dei
media italiani. A dargli
il benvenuto il
Ministro
Plenipotenziario
Brauzzi, con lui foto-
grafato davanti la resi-
denza
dell'Ambasciatore.

HALLGARTEN
DRUITT'S NEW CHALLENGE

From left to right: John Cunyngham, Managing Director; Jim
Wilson, Marketing Director.
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L’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti Alberghi (AMIRA) Sezione di Londra ha il piacere di
annuciare il gemellaggio con i soci della Romagna. 

L’evento si terrà dal 17 al 21 marzo 2010 e comprende due giorni a Cambridge presso l`univer-
sità di Gonville & Caius College, ospiti del Segretario-Tesoriere Paolo Pace, e tre giorni a

Londra presso l’Hotel NH Jolly St. Ermin’s, Caxton Street,  London WC1.
Il Fiduciario GMR Carmine Supino, con il Comitato della Sezione Londra, annuncia che il

Black Tie Gala Dinner si terrà la domenica 21 marzo 2010 presso il suddetto albergo, come
ultima serata con i soci della Sezione Romagna. Ci sarà un ricco menu con aperitivi, vini e
liquori inclusi, allietato dalla melodica voce di Penny Basanese accompagnata dal famoso

Tony Liotti assieme ad altri intrattenimenti e animazione. Saranno altresì presenti prestigiose
Autorità e personaggi importanti del mondo giornalistico, alberghiero-ristorativo

e dell’associazionismo di settore.
Per maggiori informazioni preghiamo di telefonare al fiduciario 
GMR Carmine Supino (Tel. 020 8930 0720 / 079742290720) o al 

Secretario Tesoriere Signor Paolo Pace (Tel. 0757359754 / 07757014534) 
Email: amirauk7@googlemail.com

AMIRA EVENTS

L’on. Antonio  Razzi (Idv) ha presentato un progetto di legge
che vuole istituzionalizzare un Fondo con le contribuzioni
dei 630 parlamentari, deputati e senatori. Il Fondo si propone
di “porre rimedio immediato a grandi danni subiti e soppor-
tati dai cittadini derivanti da truffe o anche da calamità natu-
rali ed ambientali quando spesso le casse dello Stato sono a
secco ed il vuoto legislativo rende impotenti e spettatori”.
“È una cosa – ha spiegato il deputato eletto nella ripartizione
Europa  - che noi parlamentari possiamo fare anche in rispo-
sta a quanti dicono che vogliono dimezzarci lo stipendio per-
ché non lo meritiamo. In fondo – ha continuato - mille euro
al mese si possono donare, in questo modo possiamo corre-
re in aiuto di quanti, per esempio, sono stati frodati dei loro
soldi”.
“630.000 euro al mese sono pari a 7,56 milioni di euro all’an-

no e non sono pochi anche in considerazione degli interessi
che maturano in banca durante tutto il tempo del deposito”
ha fatto presente Razzi. “Si tratterà poi – ha spiegato - di costi-
tuire un organismo ad acta che deciderà a chi e come eroga-
re  gli aiuti”. “L’ipotesi è suggestiva e propositiva, vedremo

FONDO PER RIMEDIARE AI DANNI SUBITI DAI CITTADINI
quale impatto avrà sui parlamentari e sull’opinio-
ne pubblica. Sono sicuro - ha concluso Razzi - che
tutti i parlamentari accetteranno la proposta che

non toglie ma vuole dare in quanto stabilisce un principio di soli-
darietà e di responsabilità istituzionale di grande profilo etico, ho
lavorato una vita da operaio ed il mio stipendio era assai strimin-
zito, oggi sto meglio e posso fare qualcosa di tangibile per chi sta
peggio di me”. 

Se l'obiettivo è terrorizzare, non c'è dubbio
che chi le indossa lo centrerà. Da vampiro o
da diavolo, le lenti a contatto create da
Kevin Carter, un'artista degli effetti speciali
di Hollywood, sono quanto di più scioccan-
te si possa immaginare. Per realizzare que-
ste speciali lenti fantastiche Carter impiega
un paio di giorni. Costano circa 550 euro al
paio e c'è n'è davvero per tutti i gusti... a
prova d'infarto.

LENTI 
A CONTATTO

HORROR-
CHOC
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Hallgarten Druitt's new challenge
Jim Wilson, Marketing Director at

Hallgarten Druitt said: “Working in par-
tnership with winemakers and customers
Hallgarten Druitt is absolutely committed
to maintaining the highest standards of
sourcing and service to bring quality and
excitement to your business. We have
almost 500 wines on show, being presen-
ted by 80 or so of the finest winemakers
on this planet. Around 200 or so of these
wines are new to the portfolio this year,
something we're very excited about.
Needless to say, we're proud of them all,
but would like to draw your attention to
our new offerings from Alsace, the
Languedoc, Burgundy, Northern Italy and
South America, all of which have under-
gone a radical overhaul. We will be sup-
porting these wines during an intensive
programme of events and tastings during
2010”.

John Cunynghame, Managing Director
said : "We're investing in the market, living

Jim Wilson and Mark Kleanthous, Hildon.

Eugenio, La Barca Restaurant; Franco,
The Glass Room Restaurant.

Carina Falcone.

Claridge's
in London
where the
Hallgarten
Druitt wine
tasting
took place.

Mr. Cunynghame and friends.

Amanda Mencacci, Charlotte Todd, Stacy
Green.

Riccardo Tedeschi.

Federica Matta.

Sandro, Gran Paradiso; Salvatore Cala-Lesina,
Restaurant Manager Ritz; Orlando.

Sandro, Gran Paradiso Restaurant; Orlando ed il team
del Windsor Pub.

Bruno Cipolli
and clients.

Pina Bello; Maurizio
Titone .

Giuseppe Cunamo and Giuseppe, Peppone
Restaurant.

Manlio Collavini
and Amanda
Mencacci.

Vini Cesari.

up to our reputation as the UK
on-trade's best distributor; we've
recently taken on a number of
new salesmen and bolstered our
commercial line-up, as well as
our service and support teams.
Best of all, we're unveiling over
200 new wines, because we
believe that in testing times you
need to stand up for what you
believe in".

LONDRA SERA
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Presentata in anteprima mondiale al recente
Salone di Francoforte, debutta nel Regno
Unito la nuova Fiat Punto Evo, l’evoluzione
della Grande Punto, che intende confermare
il successo del modello precedente e, grazie

alle nuove caratteristiche, diventare punto di riferi-
mento in termini di innovazione, sicurezza e stile.

Il termine “Evo” sottolinea, infatti, un progresso
automobilistico capace di soddisfare un cliente sem-
pre più attento alle novità tecnologiche, al piacere di
guida e alle tematiche ambientali. L’eccellenza tecno-
logica di Punto Evo si ritrova innanzitutto nell’ampia e
articolata gamma motori Euro5 tra i quali spiccano il
1.3 Multijet di seconda generazione e il 1.4 Multiair, la
rivoluzionaria tecnologia sviluppata da Fiat
Powertrain Technologies e che verrà adottata progres-
sivamente su tutti i propulsori del Gruppo Fiat. A que-
ste innovative motorizzazioni e a quelle più tradizio-
nali si aggiungono anche le alimentazioni bi-fuel a
metano e GPL per offrire la gamma motori in assoluto
più completa ed ecologica nel segmento. Sempre
all’insegna delle riduzioni di consumi ed emissioni, il
nuovo modello proporrà il sistema Start&Stop – di
serie su tutte le nuove motorizzazioni benzina e diesel
Euro5 - che gestisce lo spegnimento temporaneo del
motore in caso di sosta.

All’interno della Punto Evo debutta, inoltre, il nuovo
sistema di infotainment “Blue&Me–TomTom” che per-
mette di gestire, attraverso un pratico  touch-screen a

Sbarca la Fiat Punto Evo

colori, telefono, navigazione e
tutte le informazioni necessa-
rie alla guida acquisendole
direttamente dall’elettronica
di bordo.

Nel campo della sicurezza
Fiat Punto Evo migliora i pro-
pri standards anche grazie
all’adozione di 7 airbag, inclu-
so quello dedicato alle ginoc-
chia per il guidatore: è una
delle poche vetture del seg-
mento a renderlo disponibile
di serie su tutti gli allestimenti.
Sono anche disponibili altre
utili dotazioni come il sistema Hill-holder che assiste il guidatore nelle partenze in salita (mantenendo
frenata la vettura per qualche secondo in modo tale da evitarne l’indietreggiamento); i fendinebbia
anteriori con funzione adattiva “cornering” che si attivano automaticamente con luci anabbaglianti in
base all’angolo di sterzata; oltre ai consolidati sistemi ABS, EBD (Electronic Brake force Distribution) ed
ESP (Electronic Stability Program).

Per semplificare la scelta della versione maggiormente adatta a ciascun cliente, la gamma della Fiat
Punto Evo si compone di due linee: la prima denominata “Confort Line”, include le versioni Active (3
o 5 porte), Dynamic (3 o 5 porte) ed Emotion (5 porte), ed è destinata ad un cliente che ricerca com-

fort, eleganza e funzionalità. Invece, per coloro che desiderano una vet-
tura dal chiaro temperamento sportivo, è disponibile la seconda linea –
denominata “Sport Line” – che comprende le versioni Sport e Fun, tutte
esclusivamente a tre porte.

La Fiat Punto Evo è stata presentata alla stampa
internazionale sulla portaerei Cavour, una giusta
“rampa di lancio” per una vettura che vuole essere
all’avanguardia nell’innovazione motoristica, nel
rispetto ambientale, nella sicurezza e nello stile.

All’interno della linea Comfort si ritrova anche l’offerta “ecologica” che
racchiude le alimentazioni bi-fuel metano e GPL, declinate sugli allesti-
menti Active, Dynamic ed Emotion (quest’ultimo rappresenta una novità
rispetto al passato e arriva a completare una offerta che non ha eguali sul
mercato).
Completa la gamma la linea dedicata al cambio robotizzato sequenziale
“Dualogic” abbinato ai propulsori 1.3 Mutijet da 90 CV (gli allestimenti
disponibili sono Emotion, Sport, Dynamic e Fun) e 1.4 16v da 77 CV (nelle
versioni Dynamic e Fun).

In dettaglio, la versione Active offre di serie: Dualdrive, ESP, airbag
anteriori e air bag ginocchia guidatore (knee-bag), 5 posti standard, 2
appoggiatesta posteriori, sedile guida regolabile in altezza, volante rego-
labile in altezza e profondità, predisposizione autoradio. A questa dota-
zione la versione Fun aggiunge specchi retrovisori verniciati, cerchi in
lega da 15", spoiler, proiettori bruniti, fendinebbia cornering, airbag late-
rali e window bag, sedile sdoppiato 40/60 e telecomando apertura/chiu-
sura porte.

Infine, Fiat Punto Evo è ancora più bella grazie al lavoro del Centro
Stile Fiat che ha completamente rinnovato gli interni (plancia, sedili e
strumentazione) rendendoli ancora più ricchi ed eleganti e propone una
nuova linea esterna con marcati interventi estetici. La Fiat Punto Evo si
pone il preciso obiettivo di confermarsi fra i leaders in Europa nell'impor-
tantissimo segmento delle compatte.



SMALL HAIR & BEAUTY
SALON FOR SALE

Very busy, established Hair & Beauty salon
with an excellent client base.

Reason for quick sale: going abroad.

£40.000
Call on 0775 3229855

Londra Sera
in distribuzione nelle migliori edicole 
e librerie adesso lo troverai anche al
NATIONAL GEOGRAPHIC LONDON

83 - 97 Regent Street W1

Inviate le vostre notizie a londrasera@virgin.net

LONDRA SERA
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FOTOGIORNALE
È stata scelta la Puglia e la città di
Brindisi per "La Selezione del
Sindaco 2010" (21-23 maggio),
una delle rassegne enologiche
più importanti ed attese d’Italia
che eleggerà il vino simbolo dei
territori a più alta vocazione viti-
vinicola d’Italia e d’Europa. Il
Concorso enologico internazio-
nale delle Città del Vino, realizza-
to con il patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, è l’unica
rassegna vitivinicola in Italia
riservata ai vini Docg, Doc e Igt
con una produzione compresa
tra le mille e le 50mila bottiglie,
che verranno presentati in gara
dall’azienda produttrice e dal
Comune in cui sono localizzati i
vigneti.
L’appuntamento di Brindisi è rea-
lizzato in collaborazione con
l’Assessorato alle Risorse agroali-
mentari della Regione Puglia, la
Provincia, il Comune e la
Camera di Commercio di

LA PUGLIA CAPITALE EUROPEA
DEL VINO 

Brindisi. Le passate edizioni
hanno visto protagonisti oltre
1.200 vini provenienti da tutte le
Regioni italiane e da molti Paesi
europei - dalla Croazia alla
Slovenia, dalla Germania alla
Spagna, dall’Ungheria fino
all’Austria e alla Francia - con la
partecipazione di oltre 400 picco-
le e grandi aziende e più di 200
Comuni.

Per la Puglia, dopo le perfor-
mances delle passate edizioni,
che hanno visto i vini pugliesi
aggiudicarsi oltre 20  medaglie
d’oro e più di 50 medaglie d’ar-
gento, è previsto per l’edizione
2010 il superamento dei 100 cam-
pioni in concorso. L’Istituto
Agrario "Pantelli" di Ostuni sarà
la prestigiosa sede e il luogo del-
l’archiviazione dei campioni dei
vini partecipanti alla selezione,
mentre la prova generale di
assaggio si terrà al Castello di
Terra della Marina di Brindisi.

"La scelta di Brindisi quale sede

dell’edizione 2010 del concorso -
ha dichiarato l’Assessore
Regionale alle Risorse
Agroalimentari, Dario Stefàno -
attesta quanto il sistema vitivini-
colo pugliese sia in grado di con-
frontarsi alla pari con le altre
realtà del comparto nazionale e
di quello europeo. Per far questo
sarà importante riuscire ad inno-
vare guardando alle tradizioni ed
alle esperienze del territorio
pugliese, ripartendo da realtà
come quelle delle cantine sociali
che rappresentano un modello
da replicare per creare e svilup-
pare processi aggregativi capaci
di conquistare spazi sempre più
vast. Sono fiducioso - conclude
l’Assessore - che anche in que-
st’occasione i nostri vini saranno
protagonisti così come è avvenu-
to sinora. Essi rappresentano una
tradizione sulla quale continuare
ad investire per consolidare
l’esperienza sin qui maturata e
renderla ancor più autorevole".

Anche il mondo dei fumetti si mobi-
lita per le vittime del terromoto che
ha devastato Haiti. Il cartoonist
americano Adam Koford, infatti, ha
messo all'asta su eBay la storia
numero 1300 della sua famosa
comic strip ‘Laugh Out Loud’. Sul
suo blog, il fumettista fa sapere che
''il numero 1300 è attualmente
all'asta su eBay'' e che ''il 100% del
ricavato'' andrà all'associazione
'Clinton Bush Haiti Fund', impegna-
ta ad ''aiutare la gente di Haiti a rico-
struire le loro città e le loro fami-
glie''. E Koford assicura: ''Trasporto
gratis ovunque nel mondo e in più
inserirò nel pacco qualche diver-
tente striscia extra. Grazie per le
offerte!".

IL FUMETTO DIVENTA 
SOLIDARIETÀ PER HAITI

Accesso a tutti i tipi di ammortiz-
zatori sociali sempre più veloce:
gli assegni di disoccupazione,
cassa integrazione e mobilità da
oggi arriveranno entro 48 ore.
Un pagamento “in tempo reale”:
grazie a una nuova procedura
informatica si può disporre subi-
to, ogni giorno, del sussidio,
senza dover aspettare il giorno
stabilito del mese. La novità,
annunciata da Antonio
Mastrapasqua, presidente
dell’Inps, è una delle tre le inizia-
tive messe in campo dall'Istituto
con lo scopo di migliorare ulte-
riormente i tempi di pagamento
e di risolvere i ritardi che carat-
terizzano il 10 % delle richieste.

L’anno scorso, il 90% delle
richieste di cassa integrazione
sono state liquidate entro i 29
giorni. Nel dettaglio la prima ini-

ziativa, già collaudata in alcune
zone del Paese, prevede una
nuova procedura informatica di
liquidazione che consentirà con
il nuovo anno a tutti di pagare le
prestazioni di cassa integrazione
(non solo quella in deroga) e
disoccupazione in tempo reale,
grazie ad un sistema di contabi-
lizzazione speciale, centralizzata
che supererà l'attuale program-
ma costruito su pagamenti effet-
tuati in un unico giorno del
mese.
Non solo. Entro il prossimo
mese, con un messaggio sul
telefonino, i lavoratori che
hanno comunicato il numero di
cellulare, saranno informati
sulla data e dove recarsi per
ricevere il pagamento. Il secon-
do intervento messo a punto
dall’Istituto prevede che sarà

rinnovata e semplificata tutta la
modulistica riservata agli
ammortizzatori sociali, si chie-
derà l’inserimento da parte del-
l’interessato di un numero
minore di elementi identificativi
mentre l’Istituto sfrutterà appie-
no le banche dati già in suo pos-
sesso.

Infine un’attività incentrata
sulla consulenza verso i datori di
lavoro permetterà di inviare
ogni settimana alle aziende inte-
ressate, ai consulenti del lavoro
e alle associazioni di categoria,
report informativi riguardanti le
situazioni di mancata presenta-
zione della documentazione
necessaria.

L’INPS 
VELOCIZZA LE PROCEDURE

Il leader di
Confindustria Emma
Marcegaglia (nella
foto) boccia senza
appello l'emenda-
mento passato in
Senato che fissa un
tetto ai compensi dei
managers di Società
quotate in Borsa. "È
una fesseria totale
che va eliminata al
più presto. Non ha
nessun senso, anche
perché sono mana-
gers di aziende private", dice al
termine della Giunta di viale
dell'Astronomia. "Una fesseria",
ribadisce. "E mi auguro si tratti di
una svista. L'importante comun-
que ora è che venga immediata-

MARCEGAGLIA 
BOCCIA EMENDAMEN-
TO COMPENSI

mente corretta", aggiunge.
Quanto all'obbligo di pubblica-
zione degli stipendi dei managers
di aziende quotate "si tratta di un
obbligo che già esisteva. Si ridice
quindi una cosa che già esiste". 

Il tasso di disoccupazione in
Italia sale all'8,5%. È il dato peg-
giore da gennaio 2004, inizio
delle serie storiche. L'Istat precisa
che il tasso è in crescita di 1,5
punti percentuali rispetto allo
stesso mese dell'anno preceden-
te. Il tasso di disoccupazione gio-
vanile è pari al 26,2%, invariato
rispetto al mese precedente ma
in aumento di 3 punti percentua-
li rispetto a gennaio 2009. 

Il numero di inattivi di età
compresa tra 15 e 64 anni, è pari
a 14 milioni 822 mila unità, con
una riduzione dello 0,2% (-25
mila unità) rispetto a dicembre
2009 e un aumento dell'1,1%
(+164 mila unità) rispetto a dodi-
ci mesi fa. Il tasso di inattività è
pari al 37,6% (-0,1 punti
percentuali rispetto al
mese precedente e in
aumento di 0,3 punti per-
centuali rispetto a l’anno
scorso). La disoccupazio-
ne maschile è pari a 1
milione 116 mila unità, in
aumento del 2,5% rispetto
al mese precedente e del
25,6% (+227 mila unità)
rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente. Il
numero di donne disoc-
cupate raggiunge 1 milione 22
mila unità, in aumento del 3%
rispetto a dicembre 2009 (+29
mila unità), e del 19,2% rispetto a
l’anno scorso (+164 mila unità). Il
tasso di disoccupazione maschile
è uguale al 7,5%, in crescita (+0,2
punti percentuali). Il tasso di
disoccupazione femminile è pari
al 10%, in crescita rispetto dicem-
bre (+0,2 punti percentuali).

Gli uomini inattivi sono pari a
5 milioni 188 mila unità, con una
modesta variazione congiuntu-
rale (+0,2%) a fronte di un signifi-
cativo aumento su base annua
(+2,3%, pari a +115 mila unità). Le
donne inattive sono 9 milioni 634
mila, con una riduzione con-

DISOCCUPAZIONE
RECORD giunturale dello 0,4% (-36 mila

unità) e un aumento tendenziale
dello 0,5% (+49 mila unità).

Lo scorso mese sono stati persi
306 mila occupati (-1,3%) rispetto
allo stesso mese dell'anno prece-
dente. L'Istat precisa che il nume-
ro di occupati è pari a 22 milioni
914 mila unità (dati destagiona-
lizzati). Il numero delle persone
in cerca di occupazione risulta
pari a 2 milioni 138 mila unità, in
crescita del 2,7% (+57 mila unità)
rispetto al mese precedente e del
22,4% (+392 mila unità) rispetto a
dicembre 2008.

L'occupazione maschile è pari
a 13 milioni 687 mila, più bassa
dello 0,1% rispetto al mese prece-
dente (-10 mila unità) e dell'1,8%
(-245 mila unità) rispetto al corri-

spondente mese dell'anno prece-
dente. L'occupazione femminile
è pari a 9 milioni 227 mila unità,
con un aumento rispetto a
dicembre dello 0,2% (+17 mila
unità) a fronte di una riduzione
dello 0,7% (-61 mila unità) rispet-
to a dicembre 2008. Il tasso di
occupazione maschile risulta
pari al 68%, registrando una ridu-
zione di 0,1 punti percentuali nel-
l'ultimo mese e di 1,6 punti per-
centuali negli ultimi dodici mesi.
Il tasso di occupazione femmini-
le è pari al 46,3%, in aumento
rispetto a dicembre di 0,1 punti
percentuali e in diminuzione di
0,5 punti percentuali rispetto
all’anno precedente.
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Non c’è titolo di film italiano
famoso quanto "La dolce vita".
Lo si è usato e si continua a usare
per evocare di tutto: l’Italia del
boom, il mito di Roma tra nobil-
tà nera e Hollywood sul Tevere,
stili di vita, capi di abbigliamento,
(cattive) abitudini italiche e pec-
cati, soprattutto peccati, di tutti i
tipi.
A cinquant’anni dalla prima pro-
iezione pubblica, il 3 febbraio del
1960, e dopo il diluvio di celebra-
zioni, testimonianze, rivelazioni,
gossip che accompagna ogni
anniversario, il libro di Antonio
Costa "Federico Fellini. La dolce
vita", nelle librerie italiane grazie
alle edizioni Lindau (pp.222, euro
18), lascia tutto questo sullo sfon-
do ed entra nel merito del film in
quanto tale: ne studia la struttu-
ra, si occupa della composizione
delle sequenze, analizza i perso-
naggi, discute le tematiche e defi-
nisce la mappa delle straordina-

IN LIBRERIA
"FEDERICO FELLINI.
LA DOLCE VITA"

rie invenzioni di Fellini.
Conclude il libro, arricchito da

un importante corredo fotografi-
co, una nutrita antologia di scrit-
ti su "La dolce vita", scelti per lo
più tra quelli di famosi scrittori
quali Pasolini, Fortini, Arbasino,
Montanelli, Simenon, Vittorini e
Le Clézio. Antonio Costa vive tra
Padova, dove abita, e Venezia,
dove insegna alla Facoltà di
Design e Arti. È autore di "Saper
vedere il cinema" (Bompiani,
1985), che ha avuto una ventina
di ristampe e varie traduzioni.
Tra i suoi lavori più recenti: "Il
cinema e le arti visive" (Einaudi
2002), "I pugni in tasca" (Lindau
2005) e "Ingmar Bergman"
(Marsilio 2009). Nel suo libro sul
cinema ritrovato "I leoni di
Schneider" (Bulzoni 2002) ha
dedicato un capitolo a "Maciste
all’inferno", il primo e mai
dimenticato film visto da Fellini
bambino. 

Il Fondo Monetario
Internazionale rialza le stime di
crescita per l'Italia. Per quest'an-
no il Fondo prevede un Pil in cre-
scita dell'1%, ovvero 0,8 punti
percentuali in più rispetto alle
ultime previsioni ufficiali. Per il
2011 la stima è di una crescita
dell'1,3% (+0,6 punti rispetto a
ottobre). È quanto stima il Fondo
Monetario Internazionale (FMI)
nell'aggiornamento del World
Economic Outlook.

La crescita italiana 2010 è in
linea con quella di
Eurolandia, che il FMI
stima crescere que-
st'anno dell'1,0% e
il prossimo
d e l l ' 1 , 6 % .
All'interno del-
l'area euro, il
Fondo prevede
per la Germania
un'espansione del
Pil dell'1,5% quest'an-
no e dell'1,9% il prossi-
mo (rispettivamente +1,2 e
+0,4 punti percentuali rispetto
alle precedenti previsioni), men-
tre il Pil francese segnerà un
+1,4% nel 2010 e un +1,7% nel
2011 (+0,5 e -0,1 punti percentua-
li rispetto a ottobre). La Spagna
sarà invece il fanalino di coda:
l'economia è prevista contrarsi
dello 0,6% quest'anno per poi
salire il prossimo dello 0,9%.
All'interno del Vecchio
Continente, il Fondo prevede per
il Regno Unito un Pil in progres-
so dell'1,3% e per il 2011 del 2,07%
(+0,4 e +0,2 punti percentuali
rispetto alle precedenti stime di
ottobre).

L'economia mondiale si espan-
derà nel 2010 del 3,9% e nel 2011
del 4,3%. Rispetto allo scorso

FMI RIALZA STIME
ITALIA PIL 2010 +1%

ottobre, le stime di crescita mon-
diali sono state riviste al rialzo di
0,8 punti percentuali per que-
st'anno e di 0,1 punti percentuali
per il prossimo. Il Pil americano
crescerà nel 2010 del 2,7% e nel
2011 del 2,4%. Più debole l'area
euro: quest'anno il Pil salirà
dell'1%, mentre il prossimo
dell'1,6%. Il Fondo Monetario
Internazionale stima per le eco-
nomie avanzate una crescita del
2,1% nel 2010 e del 2,4% nel 2011.
La Cina è prevista espandersi del

10% quest'anno e del 9,7%
il prossimo. Le stime

relative a Eurolandia
sono state riviste al
rialzo sia per il 2010
(+0,7 punti per-
centuali rispetto a
ottobre) sia per il
2011 (+0,3 punti

percentuali).
La ripresa econo-

mica mondialeproce-
de a varie velocità: le

condizioni finanziarie sonomi-
gliorate ma restano sfide e
importanti rischi per l'outlook. Ci
sono ancora significativi rischi
per l'outlook. Il rischio al ribasso
per l'economia è legato a un riti-
ro prematuro delle politiche di
stimolo messe in atto che potreb-
be mettere a rischio la crescita. A
questo si aggiungono i rischi
legati al peggioramento dei
bilanci e a un aumento del tasso
di disoccupazione. I rischi al rial-
zo per l'economia sono invece
legati a un ritorno della fiducia e
a una riduzione dell'incertezza
che potrebbero portare a un
miglioramento sui mercati finan-
ziari e a una ripresa piu' forte del
previsto del commercio e della
domanda privata.

Giovanissimi che non resistono
alla tentazione della prima
sigaretta, ed ex 'pentiti' che non
ce la fanno e ricadono nel tun-
nel della dipendenza. A 5 anni
dall'entrata in vigore della
legge Sirchia contro il fumo nei
luoghi pubblici, la forza di
volontà degli italiani vacilla.
Nel nostro Paese i tabagisti
sono passati "da 11 milioni nel
2008 a 13 milioni nel 2009". Lo
sottolinea la Lega italiana per la
lotta contro i tumori (Lilt), evi-
denziando che "per la prima
volta" dalla normativa del 2005 "il
numero dei fumatori è aumenta-
to: un'inversione di tendenza che
ha visto soprattutto gli ex fuma-
tori riprendere in mano la siga-
retta", osserva l'associazione. 

Nella Penisola, ricorda l'onlus,
fuma oggi il 25,4% degli ultra
15enni: "Circa 13 milioni di italia-
ni, di cui 7,1 milioni di uomini e
5,9 milioni di donne". La fascia
d'età in cui si registra il numero
maggiore di fedeli alle 'bionde' è
quella tra i 25 e i 44 anni (32,1% di
fumatori), mentre per i giovani di
15-24 anni la percentuale di

LOTTA AL TABAGISMO

tabagisti è simile a quella degli
adulti 45-64enni: rispettivamen-
te 29% e 29,3%.

"Il fumo di tabacco contiene
prodotti tossici 400 volte più alti
dei livelli per i quali in una città
viene fermata la circolazione
delle auto", avverte la Lilt. Ma se
"possiamo fare relativamente
poco per l'aria inquinata che tutti
i giorni respiriamo in città - riflet-
te - possiamo fare qualcosa di
decisamente importante per la
salute dei nostri polmoni: smet-
tere di fumare". Da qui il motto
"Anno nuovo, aria nuova!", un
appello che l'onlus lancia invi-
tando i fumatori ad approfittare
del 2010 per cambiare vita.

Dopo la ridda di ipotesi degli ulti-
mi mesi, ora è ufficiale: si chiama
iPad il tablet pc lanciato da
Apple. La 'tavoletta' ha un tou-
chscreen da 9,7 pollici, è spesso
meno di 1,3 centimetri e
pesa meno di 700 grammi.
L'iPad può essere dotato di
memoria da 16 a 64 giga e ha
un'autonomia di 10 ore in
funzionamento e di un mese
in standby. L'amministratore
delegato Steve Jobs ha ricor-
dato come l'ultimo trimestre
si sia chiuso per Apple con
un fatturato da 15,6 miliardi
di dollari. Grazie al successo
dell'iPhone - ha spiegato -
"Apple è ora il più grande
produttore di cellulari al
mondo come fatturato". 

Nella sua presentazione Jobs
ha evidenziato la completezza
della dotazione del tablet e la
facilità di uso della tastiera vir-
tuale. L'ad della casa di
Cupertino ha definito la naviga-
zione sull'iPad "la migliore web
experience che abbiate mai
avuto". Nell'iPad - sul quale pos-
sono 'girare' anche tutte le appli-
cazioni dell'iPhone - è incorpora-
to l'iTunes Store: la 'tavoletta' -
che è dotata di WiFi 802.11n,
bluetooth 2.1 - è simile per
dimensioni al Kindle DX (che ha
uno schermo da 9,7 pollici, una
tastiera 'fisica').

Negli USA partirà da 499 dolla-
ri fino ai 699 della versione da 64
giga - utilizza l'A4, un nuovo pro-
cessore prodotto da Apple da
1Ghz. La tavoletta è dotata di
accelerometro, bussola digitale,
connessione a una docking sta-
tion. Ma la grande novità - evi-
denziata dallo stesso Jobs - è stata

L'IPAD: COMPROMESSO FRA 
COMPUTER E CELLULARE

il lancio della 'libreria digitale'
iBooks, in collaborazione con
Amazon. Si tratta di un’iniziativa,
ha sottolineato l'ad di Apple,
sostenuta da cinque grandi edito-

ri (Penguin, HarperCollins,
Simon&Schuster, Macmillan,
Hachette) e alla quale si aggiun-
geranno presto altre case. Per la
visualizzazione dei libri digitali
(acquistabili online con un solo
tocco sulla tastiera) l'iPad utilizza

il formato ePub. Fra le dotazioni
della 'tavoletta' Apple, anche la
suite di programmi per ufficio
iWork con versioni completa-
mente nuove di Keynote, Pages e

Numbers, adattate al tou-
chscreen dell'iPad e dal
costo di appena 9,99 dollari.

Negli USA l'iPad verrà
offerto da AT&T con piani
connettività per dati Wi-Fi e
3G da 250MB per 14,99 dol-
lari al mese o a 29,99 con
Internet illimitato. Ma - ha
precisato Jobs - saranno
disponibili modelli con
connettività 3G: questi ulti-
mi modelli non saranno
bloccati, e si potranno usare
con qualsiasi operatore (la

commercializzazione nel resto
del mondo dovrebbe avvenire
verso giugno-luglio) usando
nuove micro-SIM GSM. Le prime
consegne negli USA avverranno
entro 60 giorni, ha assicurato l'ad
di Apple.

Proprio agli irriducibili si rivol-
gono i percorsi per smettere di
fumare organizzati nei Centri
antifumo dalla Lilt, riferisce la
sezione milanese dell'associazio-
ne. Da questo mese partiranno
percorsi personalizzati con lo
scopo di "dissuadere dall'abitudi-
ne del fumo attraverso una
metodologia psicologica com-
portamentale che si serve anche
di terapie di gruppo, rigorosa-
mente guidate da specialisti in
problematiche legate al tabagi-
smo".
Infatti, "smettere di fumare 'da
soli' non è così semplice. Per
questo motivo diventa importan-
te sapere di poter contare sul
supporto di esperti che aiutano a
superare la dipendenza psicolo-
gica dalla sigaretta, accompa-
gnando i partecipanti in questo
percorso di disassuefazione dal
fumo. Per smettere di fumare ci
vogliono determinazione e una
forte motivazione, ma con i con-
sigli e il sostegno psicologico
degli esperti" è possibile dire
addio al 'vizio'. Nei Centri antifu-
mo Lilt è inoltre possibile sotto-
porsi a prove di funzionalità
respiratoria e misurazione del
monossido di carbonio.



È
ospitata a Palazzo Correr di Venezia la mostra
dedicata al primo premio internazionale di
Fotografia “Diari della Terra”. Organizzata dalla
Regione Veneto per promuovere il territorio e lo
sviluppo rurale della regione, questa prima edi-

zione ha raggiunto ottimi risultati: oltre 2.300 le fotografie iscrit-
te e più di 600 i partecipanti da tutto il mondo in meno di tre
mesi. Un vasto coinvolgimento di fotografi professionisti ed
amatori che hanno proposto immagini di grande originalità e
livello qualitativo. "È interessante scoprire - ha commentato il
critico e curatore della mostra Igor Zanti - come ogni individuo
abbia una percezione diversa e a volte inaspettata del medesi-
mo territorio e come attraverso le immagini riesca ad eviden-
ziare aspetti davvero originali”. "La giuria - ha aggiunto Zanti -
ha operato la propria selezione tenendo sempre conto dello
specifico motivo per cui nasce
questo concorso: la valorizzazione
delle aree e del patrimonio rurale
veneto tramite il racconto dei
diversi aspetti che caratterizzano
questo territorio, evidenziandone i
tratti ed i profili più recenti ed
innovativi".

Nel corso dell'evento sono stati
premiati i vincitori di “Diari della
Terra” alla presenza del vice presi-
dente e assessore per le Politiche
dell'Agricoltura e del Turismo
della Regione del Veneto Franco
Manzato. La giuria ha eletto primo
vincitore Luca Girardini di
Vicenza, secondo classificato
Daniele Soncin di Porto Tolle e
terzo Matteo Sauli di Ravenna, ai
quali andrà rispettivamente un
premio di ? 2.000.00, ? 1.000.00 e ?
500.00. I concorrenti che si sono
aggiudicati le menzioni speciali
sono: Olivo Biolo di Campolongo
Maggiore (VE) (menzione di presidente di Giuria), Enrico Polato
di Padova come Miglior Artista Under 25, Olaf Kreinsen di
Monaco di Baviera come Miglior Artista
dell'Unione Europea e Mario Fletzer di
Venezia come Miglior Artista Veneto. “Si
tratta - ha ribadito il vice presidente
Manzato - di una iniziativa piuttosto inedita
ed ambiziosa per il nostro settore, che mira
a coinvolgere e a richiamare l’attenzione di
ampi strati della popolazione, anche attra-
verso la qualità della partecipazione e delle
partenerships, sul patrimonio rurale del
Veneto”.
Sono coinvolte, ha ricordato a questo pro-

posito Manzato, l’Accademia di Belle Arti di
Venezia, l’Istituto Europeo di Design, la
Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche, l’Associazione Fotografi
Professionisti TAU Visual. “Spesso, - ha
concluso Manzato - quando si parla di
mondo agricolo, si pensa solo alla realtà
dell’impresa, dimenticando le tradizioni, la
cultura, la storia che rappresenta questo
mondo. Con questo premio intendiamo
aprire una finestra proprio su questi aspet-
ti, con immagini di ruralità che sottolinea-
no l’amore e l’attaccamento alla terra di

DIARI DELLA
TERRA

"Lavorando verso il futuro'', foto
del 2009 di Luca Girardini  (Italia
1980) 1° classificato nel  Premio
"Diari della terra"

"L'ora del pasto", foto del 2009 di Germano
Benizzi (Italia 1950), una delle foto finaliste

"Senza titolo", foto del
2008 di Matteo Sauli

(Italia 1982) 3° classificato

Orti chioggiotti", foto del 2003
di  Olivo Biolo (Italia 1954)
vincitore della Targa del
Presidente della giuria

"Il paese delle muc-
che", foto del  2008 di
Olaf Kreinsen
(Germania 1960),
vincitore della Targa
Miglior Artista
Europeo

"Coni" (Silos per la
produzione di
Biomassa), foto del
2007 di Mario
Fletzer, vincitore
della  Targa Miglior
Artista Veneto

"Serre a Cavallino-
Treporti", veduta
aerea, foto del 2009
di Paolo Spiga
(Italia 1957), una
delle foto finaliste

"Vendemmia 2009" incrocio Manzoni
Rosso 2.15, foto del 2009 di Arcangelo
Piai  (Italia 1965), una delle foto finaliste.



LONDRA SERA

quanti lavorano in agricoltura e
che sono la testimonianza di una
particolare sensibilità per le
nostre aree rurali, cogliendo pro-
spettive non convenzionali”. Il
premio rientra tra quelle azioni
obbligatorie chieste dalla

"Atom Earth Mother", foto del
2008 di Enrico Polato (Italia
1984), vincitore  della Targa
Miglior Under 25

"Magazzino del
riso", foto del
2009 di Filippo
Rigon (Italia
1983), una delle
foto finaliste.

"Balle di fieno", foto del 2009 di Nicola Tramarin (Italia 1975), una delle foto finaliste

"Sacca di Scardovari", foto del 2009  di Maurizio Tieghi (Italia 1952),
una delle foto finaliste

"Valpolicella", foto del 2009
di Adriano Favero (Italia
1964), una delle foto finaliste

"Necessità del lavoro manuale",
foto del 2009 di Federico

Cavallin (Italia 1977), 
una delle foto finaliste

"Tra terra e cielo" , foto
del 2009 di Daniele
Soncin (Italia 1957) 2°

classificato nel
premio "Diari della terra"

Comunità Europea per dare ai
consumatori, agli operatori e a
quanti beneficiano direttamente
o indirettamente del PSR, la mas-
sima informazione circa le misu-
re agricole e relative risorse
messe a disposizione del mondo
rurale.


