
Wrestlemania Revenge Tour 
Il grande Wrestling sul canale teen GXT 

Tornano in Italia i grandi cam-
pioni del Wrestling nel Wre-
stlemania Revenge Tour. 
Legata al tour di questa stagio-
ne è la Competition di GXT - il 
canale a target teens in onda 
su Sky - che sarà on air sul 
canale GXT e on line sul sito 
www.gxt.it dal 23 aprile al 28 
maggio.  
GXT è da sempre vicino allo 
spericolato mondo del Wre-
stling americano con i due 
magazine Bottom Line e After-
Burn, che trattano gli eventi 
più caldi dei due campionati 
della W.W.E., rispettivamente 
Raw e Smackdown. Queste 
sono le trasmissioni da seguire 
se non si vuole perdere nem-
meno un fatto saliente di quel-

lo che suc-
cede nei 
backs tage 
delle più 
impor tant i 
competizio-
ni, svelando 
retroscena 
esilaranti ed 
inaspettati. 
Bottom Line 
spiega tutto 
ciò che è 
s u c c e s s o 
d u r a n t e 
l’ultima edi-
zione di 

Raw, analizzando e spiegando 
il perché dell’accaduto, mentre 
AfterBurn racconta la storia 
personale di tutti i personaggi 
di Smackdown e il perché so-
no arrivati a essere nemici o 
amici. 
I due commentatori sono Chri-
stian Recalcati e Serena Garit-
ta. Recalcati, che ha maturato 
una grande esperienza in que-
sto sport stando per anni a 
fianco di Dan Peterson, è la 
“voce ufficiale” di After Burn e 
Bottom Line. Serena, vincitrice 
della quarta edizione del Gran-
de Fratello, con il suo fingersi 
inesperta e al di fuori di questo 
ambiente, getta uno sguardo 
fresco, ironico e più personale 
sul mondo...continua a pag. 2 

Da oggi e per 
cinque setti-
mane, in tutti i 
r i s t o r a n t i 
M c D o n a l d ’ s 
aderenti all’ini-
ziativa, i prota-
gonisti saran-
no i panini più 
gustosi e più 
“m i t i c i ”  d i 
McDonald’s: il 
280gr., il Big 
Big Mac, e il 
Big Tasty.  
Fino al 23 
maggio, il fa-
moso 280gr. 
farà sognare 
tutti i suoi esti-
matori per i 
suoi 280 gram-
mi di puro pia-
cere con lo 
speciale pane 
tipo ciabatta 
che lo caratte-
rizza, l’ottima carne bovina 
italiana, il pomodoro fresco, il 
formaggio e la salsa bernese. 
Un’altra grande novità è legata 
al Big Mac, che verrà proposto 
in una versione speciale. Il 
classico Big Mac diventa così 
il Big Big Mac: il gusto rimane 
invariato, ma la novità saranno 
3 gustosissime fette di carne, 
invece di due, per una vera 

sfida ad ogni morso. Per com-
pletare il trio non poteva man-
care il Big Tasty, che è diven-
tato un mito per il suo gusto 
inimitabile. Grazie a pomodo-
ro, insalata, carne di manzo e 
formaggio racchiusi in un pane 
morbido, il suo sapore è irresi-
stibile. 
I nuovi prodotti saranno ven-
duti sia…     continua a pag. 2 

I Mitici del gusto di Mc 
Nuova campagna radio e tv di Leo Burnett 

Felisi: la magia del rapporto intimo con la borsa 
Un capo da amare, non da esibire. E’ questo il concept della nuova campagna stampa 
Felisi, azienda di bags and belts di alta gamma, oltre ad aver scelto 
l’agenzia milanese di Lorenzo Marini come partner di comunicazione 
per il 2006, presenta la sua campagna in anteprima. 
L’idea è quella di presentare la borsa in modo non convenzionale: non 
di giorno, nel fashion district, ma di notte a letto, suggerendo così l’inti-
mo rapporto che si instaura tra la borsa e chi la indossa. 
Non un capo da esibire, ma da amare. 
Il claim “Single Pride” inoltre ironizza sull’assenza maschile, sostituita 
appunto dalla bag Felisi. 
Il progetto dell’agenzia milanese guidata da Lorenzo Marini si è svilup-
pato dal posizionamento del prodotto al graphic design.  
La pianificazione, curata da Harvest Communication, prevede un pri-
mo flight per maggio e giugno  sui principali periodici femminili ed una 
ripresa agli inizi di autunno. 
Il fotografo è Daniele Rossi, il copywriter Elisa Maino e l’art director è 
Lorenzo Marini. 
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Wrestling, concorso di GXT tv 
In palio la cintura di John Cena, campione in carica 
segue dalla prima...dei lottatori di Wre-
stling, magari incuriosendosi più di vicen-
de sentimentali che non di virtuosismi 
tecnici. 
Ancora dedicato al mondo del Wrestling, 
questa volta davvero da un punto di vista 
comico, è la sitcom Agusto, in cui il comi-
co Enzo Salvi interpreta uno scienziato 
pazzo che, appassionatissimo cultore di 
questo sport, si dedica ad un folle dise-
gno: realizzare nel suo laboratorio-
roulotte, il wrestler perfetto! Un appunta-
mento davvero surreale, tra gag e avven-
ture grottesche, in onda in esclusiva su 
GXT. 
In occasione del Wrestlemania Revenge 
Tour GXT sarà presente agli appunta-
menti di Bologna e Firenze il 19 e 20 
aprile, per trasmettere il messaggio dell’-
avvio della Competition che permetterà 
di vincere la WWE Championship Spin-
ner Belt, la cintura originale autografata 
dal Campione del Mondo in carica John 
Cena. 
All’uscita dei palazzetti saranno distribuiti 
i flyer che spiegano tempi e modalità del 

concorso esclusivo di GXT.  
Durante i programmi AfterBurn e Bottom 
Line a partire dal 23 aprile Christian Re-
calcati e Serena Garitta lanceranno ogni 
settimana, per sei appuntamenti conse-
cutivi, la domanda a multiple choice cui 
rispondere sul sito www.gxt.it . 
Chi avrà risposto esattamente a tutte le 
sei domande lanciate in esclusiva solo 
durante i due programmi, potrà parteci-
pare all’estrazione finale che regalerà la 
cinta del campione. Le trasmissioni After-
Burn e Bottom Line saranno scandite 
inoltre, per tutto il periodo della Competi-
tion, dalla messa in onda delle pazze 
interviste realizzate da Serena Garitta 
nel backstage di Firenze ai protagonisti 
della manifestazione. 
GXT è il canale a target “teens” (12-19 
anni) prodotto da JETIX EUROPE S.r.l., 
distribuito all’interno del pacchetto Mon-
do Sky (canale 702). In Italia Jetix Euro-
pe S.r.l. è anche editore di: Jetix e Jetix 
+1, i canali a target kids distribuiti 24 ore 
al giorno via satellite da Sky a 3,6 milioni 
di famiglie italiane. 

segue dalla prima...in formula 
menù e andranno ad arricchire 
l’ampia offerta di McDonald’s 
aggiungendosi agli altri tradi-
zionali panini, alle patatine, alla 
Fruit Bag, al Fruit & Yogurt e 
alla linea Salads Plus. 
A supporto dell’evento è previ-
sta una campagna media sulle 
principali emittenti radio televi-
sive italiane che sarà on air per 
tre settimane consecutive: dal 
21 aprile al 13 maggio.  
La campagna è stata realizzata 
dall’agenzia Leo Burnett. 
Lo spot è ambientato in un 
campo di addestramento cani 
dove uno degli addestratori si 
prende una pausa per gustarsi 
un Mitico del Gusto McDonal-
d’s. Mentre lo mangia deliziato, 
si sente osservato: un suo col-
lega sta puntando il suo panino 
in modo famelico. 
Il nostro protagonista ha giusto 
il tempo di proteggere il Mitico 
del Gusto con il braccio su cui 
indossa il tipico manicotto uti-

lizzato per addestrare i cani da 
guardia. Il collega, infatti, irresi-
stibilmente attratto dal panino, 
gli si lancia contro per mordere 
il panino, ma finisce per azzan-
nare la protezione. L’addestra-
tore cerca di scrollarselo di 
dosso ma l’altro non accenna a 
mollare la presa, anzi vediamo 
che viene surrealmente sban-
dierato a destra a sinistra. 
Il commercial è chiuso dal 
claim: “I mitici del gusto McDo-
nald’s. Li vedi e non capisci più 
niente.” 
La regia è di Harald Zwart per 
Mercurio Cinematografica. L’i-
dea creativa è di Andrea Rosa-
gni (copy) e Corrado Cardoni 
(art), che hanno lavorato sotto 
la direzione creativa di Mauro 
Manieri e Enrico Dorizza. Cen-
tro Media: OMD Optimum Me-
dia. Account Manager: Daniela 
Chiarizzi. Account Director: 
Monica Bragagnoli. Client Ser-
vice Director: Zenia Zerbinati. 
Tv Producer: Renato Lamberti. 

I Mitici del Gusto di Mc 

EURid si difende 
Ancora scontro sul .eu 

Di Sante J. Achille 
Le pesanti accuse mosse di recente da Bob Par-
son vengono respinte da Patrik Lindén di EURid.  
In un tentativo di difendere l’operato dell’autorità, 
Lindén illustra la procedura utilizzata per gestire le 
richieste di attivazione affermando che ciascun 
registrar dispone di 5 tentatvi (in parallelo) di regi-
strazione prima di essere disconnessi dai server 
EURid. Gli argomenti presentati da Lindén non 
convincono quando afferma che “potrebbero esser-
ci state” delle infiltrazioni di aziende inesistenti ac-
creditatesi solo ed esclusivamente per fare cyber-
squatting come denunciato da Parson. Restano 
molte domande ed a quanto si apprende una in-
soddisfazione generale tra gli operatori del settore 
che finora hanno registrato oltre un milione e mezzo 
di nuovi nomi a dominio. Le accuse mosse ed i 
malumori che serpeggiano tra gli addetti ai lavori 
dovrebbero innescare un processo di verifica e 
trasparenza per mettere ordine da subito: Se Bob 
Parson ha parlato a sporposito, che EURid si faccia 
sentire, rivendicando il ruolo di protagonista che 
spetta all’organizzazione. Se al contrario la sua 
denuncia è legittima, EURid deve agire adesso, per 
non perdere di credibilità e fare dell’organizzazione 
“just another european bureaucracy”  
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Sarà on air nei prossimi giorni la nuo-
va campagna  che Publicis ha realiz-
zato per il prestigioso Tour Operator: 
si tratta di una campagna di prodotto 
costruita sul concetto di “Nuovo Mondo 
Club Med”.  
La   nuova campagna   multisoggetto  
ha  l’obiettivo  di  sostenere  in comu-
nicazione  il  profondo processo di 
rinnovamento che sta coinvolgendo 
l’offerta  che  Club  Med  oggi e nel 
futuro rivolgerà ai propri clienti.  
Villaggi  sempre  più  esclusivi, raffina-
ti, caratterizzati da servizi di alta  qua-
lità personalizzati in base alle esigen-
ze e ai ritmi di tutta la famiglia.  
Si  tratta  quindi  del  Nuovo  Mondo 
Club Med, che Publicis ha scelto di 
raccontare  con  5 soggetti diversi, 
costruiti su immagini sorprendenti e 
accomunati  da  un  format  distintivo  
e  raffinato,  giocato  su colori pastello 
e delicati grafismi.  
I soggetti veicolano le singole reason 

why alla base del rinnovamento: le nuo-
ve  strutture  dei  Villaggi, l’esclusivo 
trattamento All Inclusive, i servizi e gli 
spazi per la famiglia, il mondo del be-
nessere e il golf.  
La campagna è pianificata sulle princi-
pali testate del settore turistico, su  ne-
wsmagazine  e riviste di lifestyle, preve-
de una declinazione per il trade  ed  è  
affiancata da doppie pagine publireda-
zionali che raccontano nei dettagli tutti i 
plus del Nuovo Mondo Club Med. 
Credits: 
Direttore  Creativo Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie.   
Direttore Creativo:  Roberto  Caselli.  
Art Director: Raffaele Crugnola. 
Copywriter: Valentina  Amenta.   
Client Service Team: Anna Varisco, 
Francesco Cordani, Alberto Marazzini, 
Carlotta Di Iorgi.  
Centro media: Carat. 
 
Nella foto, una creatività Publicis 

Club Med, una vacanza su misura All Inclusive 
La nuova campagna stampa di Publicis esalta qualità e flessibilità dell’offerta 

Una ricetta ? Arriva la newsletter di donnamoderna.com 
Su www.donnamoderna.com è on line un nuovo servizio: una newsletter interamente dedicata alla cucina.  
Per essere una cuoca eccezionale non ci vuole solo bravura, ci vogliono tempo, tranquillità e soprattutto idee. È per questo che donna-
moderna.com ha ideato questo utilissimo strumento per le proprie lettrici. 
La newsletter, che ha cadenza settimanale, viene inviata il venerdì mattina, così da dare delle idee alle donne che si avvicinano ai for-
nelli nel week-end. Le tematiche del menù variano: il 14 aprile è stato proposto "Un menu speciale per una Pasqua vegetariana", men-
tre venerdì 21, per rimettersi in forma dopo le feste, il tema sarà "A tavola con gusto e solo 350 calorie!"  
Tutte le donne che ne faranno richiesta, registrandosi all’indirizzo http://www.donnamoderna.com/servizi/newsletter/index.hp, riceve-
ranno ogni settimana un menu completo e tematico (menu con verdura di stagione, menu per le feste, per i bambini, per la festa della 
mamma), composto da primo, secondo, contorno, dolce, scelto tra le 45.000 ricette che fanno del sito un punto di riferimento in rete 
per gli amanti della buona cucina, della cucina leggera, veloce, vegetariana e etnica. 
La newsletter di cucina si aggiunge alle altre due newsletter esistenti di donnamoderna.com per le lettrici registrate: la newsletter setti-
manale e la newsletter delle sfilate.  
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Net Semiology: corso online con docenti virtuali 
La comunicazione efficace sui nuovi media a disposizione su www.netsemiology.com 
La sempre più grande valenza dei conte-
nuti video sui nuovi media (Internet e TV 
digitale terrestre interattiva), la fruizione 
da parte degli interspettatori, le potenziali-
tà comunicative del mezzo, sono da anni 
all'esame dei ricercatori e degli studiosi di 
Net Semiology, la disciplina che studia la 
comunicazione efficace sui nuovi media. 
Ecco quindi la presentazione di progetti 
che nella forma e nel contenuto sono 
dedicati allo studio di queste grandi nuovi 
potenzialità: un corso online di Net Se-
miology completamente in video 3d e un 
corso tradizionale in aula sulla tv digitale 
terrestre. 
Sul sito www.netsemiology.com fra poche 
settimane sarà possibile partecipare da 
casa o da ufficio, 24 ore su 24, a un corso 
video in cui docenti non saranno esseri 
umani, ma le versioni digitali fotorealisti-

che in 3D di Cinzia Ligas e Fausto Cre-
paldi, i fondatori della Net Semiology, la 
disciplina, ormai insegnata in molte uni-
versità italiane, che si occupa della comu-
nicazione efficace sui nuovi media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul sito www.netsemiology.com è già da 
ora disponibile un netspot interattivo 
con  una clip (alla voce "Il Video") in cui 
Cinzia Alias (versione digitale fotorealisti-

ca in 3D di Cinzia Ligas, con la sua voce) 
presenta il corso. 
Per quanto riguarda la TV Digitale Terre-
stre il 19 e 26 maggio e il 16 e 23 giugno, 
partirà  un nuovo corso sui contenuti in 
MHP , della durata di 32 ore che si terrà a 
Milano, in Corso Venezia 44, al centro di 
Milano, per fornire le conoscenze tecni-
che per  lo sviluppo dei servizi interattivi 
oltre che evidenziare i vantaggi  di  que-
sta nuova tecnologia che per molte azien-
de  sta diventando una prospettiva inte-
ressante e  ricca di opportunità.  
Il tutto per raggiungere la comunicazione 
polisemantica, ovvero con più significati 
per diversi tipi di destinatari, con esigenze 
comunicative e valori diversificati, attra-
verso media differenti. 
 
Nella foto: Cinzia Alias e Alter Faust 
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Connecting-Managers diventa tesi di laurea 
Il caso della comunità di professionisti e aziende è stato oggetto di studio universitario 
Venerdì 24 Marzo 2006 Giacomo Rossi 
ha conseguito la laurea del Corso di Lau-
rea specialistica in Marketing e Comuni-
cazione, presso l'Università Ca' Foscari 
di Venezia, con la votazione di 101/110 
discutendo la tesi dal titolo “Comunità 
Professionali Virtuali: Strumenti per Ap-
prendere, Condividere e Crescere. Il Ca-
so Connecting-Managers”. 
“La decisione di scrivere una tesi sulle 
comunità professionali virtuali – spiega 
Giacomo Rossi - è maturata leggendo 
“Una soluzione intelligente alla difficoltà 
quotidiane” di Sebastiano Zanolli, diretto-
re vendite della Diesel. In questo libro si 
parla di networking, vale a dire dell'utiliz-
zo consapevole della propria rete di rela-
zioni per raggiungere un miglioramento a 

livello sia personale sia della rete stessa; 
le comunità professionali virtuali rappre-
sentano quindi fenomeni importanti in 
quanto il concetto suddetto è connaturale 
ai professionisti che vi partecipano.” 
“Un giorno del settembre 2005, mentre 
ricercavo su Internet informazioni correla-
te a “Una soluzione intelligente” - prose-
gue - ho letto un'intervista a Zanolli rea-
lizzata dal responsabile della comunità di 
Connecting-Managers; nell'intervista Za-
nolli spiega come Connecting-Managers 
rappresenti uno degli esempi di networ-
king ad avergli dato l'ispirazione a scrive-
re il libro. Ciò mi ha portato a studiare in 
modo approfondito questo network rela-
zionale del Marketing e della Comunica-
zione, che si è rivelato adatto come caso 

aziendale della tesi. 
Ho avuto modo di contattare Gianluigi 
Zarantonello, il community manager del 
network, che ringrazio per l'immediata e 
ampia disponibilità che mi ha dimostrato 
nella realizzazione del caso. Ringrazio 
anche il presidente Luigi Fusco e i colla-
boratori di Connecting-Managers per 
avermi accolto nella loro realtà, che di-
mostra ogni giorno quanto l'interazione 
fra i manager costituisca un must per 
innovare, competere, crescere.” 
La tesi è consultabile al link http://
community.connecting-managers.com/
h t m l / _ t e m p l a t e . a s p ?
callpage=tesirossi.asp 
Per accedere occorre la registrazione 
gratuita al sito. 

Enjoy di maggio “in piscina” 
Il free magazine sul lifestyle distribuito da Mirata dai centri 
fitness passa alle piscine con un target di trend setter 
Con l’arrivo dell’estate Enjoy, il free magazine tradizionalmente distribuito da Mirata nel 
circuito dei principali centri fitness italiani, diventa ancora più ricco e richiesto: con lo 
speciale numero di maggio, Enjoy arriva nelle piscine italiane. 
La distribuzione speciale della rivista consentirà di raggiungere, oltre al target dei fre-
quentatori di centri fitness, anche quello più allargato dei praticanti del nuoto uomini e 
donne, attraverso la distribuzione gratuita in tutte le principali piscine su area nazionale. 
Grazie a questa iniziativa speciale, Enjoy si conferma ancora una volta il lifestyle 
magazine di riferimento della free press rivolta al mondo active: parla ai suoi lettori di 
benessere globale e di uno stile di vita sano per il corpo e per la mente; si rivolge ad un 
pubblico di trend setter, persone dinamiche, metropolitane, aperte all’innovazione e alle 
tendenze, con reddito medio-elevato e curiose nei confronti delle novità. 
Il numero di maggio di Enjoy coinvolgerà il popolo dei fitness club e delle piscine con i 
servizi speciali dedicati alle ultime tendenze dello swimwear e dell’underwear, ai viaggi 
d’estate, all’evoluzione dei canoni estetici e con le rubriche beauty, salute e fitness, 
food, hi tech e design, con uno sguardo a 360 gradi sulle novità più cool del momento. 
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Stasera su Retequattro Arsenal-Villarreal 
Questa sera alle 20.35, Retequattro si collegherà in diretta con lo 
stadio “Highbury” di Londra per trasmettere “Arsenal-Villarreal”, 
big match valido per l’andata delle semifinali di Champions Lea-
gue. Dopo la vittoria per 2 a 0 dell’andata con le reti di Fabregas 
e Henry, l’Arsenal di Wenger ottiene un pareggio a reti inviolate al 
“Delle Alpi” di Torino e merita ampiamente la qualificazione e il 
primo storico accesso alle semifinali di Champions League. 
Gli spagnoli di Manuel Pellegrini, sconfitti a “S.Siro” per 2-1, vin-
cono di misura contro l’Inter allo stadio “El Madrigal” di Villarreal 
grazie alla rete di Arruabarrena e approdano incredibilmente alla 
semifinale per la regola dei gol segnati in trasferta. 
Né Arsenal né Villareal hanno mai vinto la Coppa dei Campioni. 
La telecronaca è di Sandro Piccinini, il commento tecnico di Ilario 
Castagner. A seguire alle ore 22.40 sempre su Retequattro, torna 
puntuale l’appuntamento con “Pressing Champions League”, il pro-
gramma d’approfondimento sportivo condotto da Massimo De Luca. 

Matteo Rocca in Opodo 
Continua, a circa tre mesi dal lancio in Italia, il percorso di cresci-
ta di Opodo, l’agenzia pan-europea di viaggi on line, con l’ingres-
so nello staff milanese di Matteo Rocca (nella foto). 
“Il team di Opodo – commenta Roberto Riccio, country manager 

Opodo Italia – è composto da figure 
giovani e ad alto potenziale, con 
importanti esperienze professionali 
pregresse. La nomina di Rocca a 
nuovo Financial Analyst prosegue 
in questa direzione”. 
Matteo Rocca, laureatosi brillante-
mente all’Università Bocconi di Mi-
lano, ha svolto attività di controller e 
financial analyst, presso Fournier 
Pharma e  Decathlon. 
Rocca si occuperà all’interno della 
sede italiana di Opodo dell’area 
amministrativa e di quella di con-
trollo del bilancio, in linea con la 

policy internazionale del gruppo. 
“Dopo l’importante backgorund in ambito farmaceutico e sportivo 
– commenta Rocca -  approdo finalmente nel settore turistico, un 
mondo che trovo da sempre estremamente affascinante”. 

lastminutetour.com nel circuito Zanox 
lastminutetour.com, operatore italiano leader nella commercializ-
zazione di prodotti turistici leisure, da marzo 2006 è entrato nel 
circuito Zanox per la promozione dei suoi programmi di affiliazio-
ne online. 
Zanox offre soluzioni di marketing nel settore del commercio mul-
tichannel. Collegandosi al sito www.zanox.com/it, numerosi affi-
liati e più di 700 grossi merchants tra cui lastminutetour.com han-
no trovato la soluzione ideale per la loro politica di commercio 
elettronico.  
lastminutetour.com, adottando un modello di remunerazione Pay 
Per Sale, permette agli affiliati di Zanox  di utilizzare i suoi formati 
pubblicitari: skyscraper, standard banner o leaderboard dedicati 
alle varie categorie di prodotto tra cui voli, vacanze e soggiorni. 
Cliccando sul banner pubblicitario, l’utente del sito affiliato acce-

de immediatamente a lastminutetour.com e da qui può prenotare 
direttamente il suo viaggio oppure scegliere un’altra fra le oltre 
4.000 proposte giornaliere. 

Salone Europeo della Comunicazione Pubblica 
E’ l’Europa la protagonista della tredicesima edizione di COM-PA, 
il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese in calendario a Bologna il 7, 8 e 9 no-
vembre prossimi. 
Incontri, convegni, dibattiti, momenti di confronto e scambio con 
le realtà straniere sono già parte integrante del programma scien-
tifico della prossima edizione del Salone. 
In quest’ottica, COM-PA si avvarrà anche della collaborazione di 
A.I.C.C.R.E. l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d’Europa che sarà presente alla rassegna. 
Nata nella prima metà degli anni ’50, A.I.C.C.R.E., riunisce tutte 
le Regioni, le Province e 2500 comuni sparsi sul territorio nazio-
nale con lo scopo di presentarne le istanze in Europa. Da anni 
l’Associazione è anche impegnata a promuovere gemellaggi tra 
Comuni italiani ed europei per favorire processi di integrazione 
culturale, reciproca conoscenza e scambio tra amministratori.  
Un migliaio i gemellaggi già in atto con l’obiettivo, tra gli altri, di 
facilitare la partecipazione, da parte dei Comuni italiani, ai proget-
ti dell’Unione Europea attraverso i partenariati. 

“Il segreto del mio insuccesso” 
Mood anni 80’ stasera 20,00 all’Art Restaurant Le Biciclette per la 
presentazione del romanzo d’esordio di Daniele Cobianchi “Il se-
greto del mio insuccesso” edito da Mursia. 
Daniele Cobianchi, 35 anni, direttore 
clienti e new business di Cayenne 
Italia, è partito proprio da quegli anni 
per raccontare la storia del suo pro-
tagonista Loris Colombo, un giovane 
pubblicitario cresciuto in provincia 
tra tortelli d’erbetta, i film di Michael 
J. Fox e il miraggio di una Milano da 
Bere che sgomita per affermarsi nel 
dorato mondo della pubblicità. Una 
storia che racconta la generazione, 
cresciuta, dei teen ager degli anni 
80, quelli delle Timberland e degli 
Spandau Ballet; una generazione oggi in affanno nella ricerca del 
quel successo, che solo vent’anni prima sembrava un diritto. 
Alvarion: banda larga nei piccoli centri 
Il Casentino – l’alta valle del fiume Arno – comprende un bacino di 
utenza di 50 mila persone e 13 comuni. Alcuni comuni si trovano in 
zone montuose e disagevoli: una situazione geografica a rischio 
digital divide. La soluzione ideale è risultata una rete privata in tec-
nologia Hiperlan con prodotti Alvarion. Un progetto che ha portato 
la banda larga in tutto il territorio. La General Impianti del Gruppo 
Loccioni ha realizzato una rete wireless Hiperlan con apparati Alva-
rion BreezeNET B per la comunità. Ogni comune oggi gode di con-
nettività centralizzata e sicura a 16 Mb, condivide documenti e ser-
vizi con gli altri comuni, aumentando l’efficienza e diminuendo i 
costi. Le Pa monitorano in maniera centralizzata luoghi sensibili, 
come le aree ecologiche. Il progetto si è concluso dopo 4 mesi di 
lavori e con un impatto ambientale irrisorio. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Daniele Cobianchi 
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Gli ascolti Rai 
La puntata conclusiva de "I Raccomandati", trasmessa su 
Raiuno lunedi` 17 aprile, ha vinto il prime time con il 23.51 di 
share e 4 milioni 770 mila spettatori, battendo il film di Cana-
le 5 "Io non ho paura" che ha invece realizzato il 19.80 di 
share e 4 milioni 512 mila.  
Ottimi risultati per l'informazione Rai: il TG1 delle 13.30 ha 
fatto registrare il 32.13 di share con 4 milioni 155 mila spet-
tatori; quello delle 20 con il 32.47 di share e 6 milioni 485 
mila spettatori ha battuto il TG5 fermo al 28.78 di share e 5 
milioni 805 mila.  
Bene anche il TG2 delle 20.30 con il 12.03 di share e 2 milio-
ni 652 mila spettatori.  
Il TGR delle 14 ha ottenuto il 21.83 di share e 2 milioni 635 
mila spettatori.  
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi del pri-
me time con il 46.85 di share contro il 38.75 delle reti Media-
set e dell'intera giornata con il 43.15 rispetto al 40.11.  
Raiuno e` stata la rete piu` vista in prima serata con il 23.42 
di share contro il 20.45 di Canale 5; in seconda serata con il 
23.56 rispetto al 19.36 e nelle 24 ore con il 23.51 contro il 
19.29.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il telefilm "Lost" 
che ha realizzato il 13.76 di share con 3 milioni 334 mila 
spettatori.  
Su Raitre "Il Circo di Montecarlo" ha totalizzato il 10.64 di 
share e 2 milioni 530 mila spettatori.  
Da segnalare "Affari tuoi" che in termini assoluti con il 28.87 
di share e 6 milioni 819 mila spettatori supera "Striscia" che 
ottiene il 27.29 e 6 milioni 382 mila.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 17 aprile  le Reti Mediaset, si sono aggiudicate il pri-
me time con una share del 41.98% sul target commerciale e 
9.239.000 telespettatori totali , la  seconda serata con una 
share del 47.53% sul target commerciale e 4.621.00 tele-
spettatori totali e nelle 24 ore con una share del 42.70% sul 
target commerciale e 3.533.000 telespettatori totali. Canale 5 
è  rete  leader  in tutte le principali fasce d’ascolto: in prime 
time con il 22.09% di share sul target commerciale e 
4.876.000 telespettatori totali, in seconda serata con il 1-
9.92% di share sul target commerciale e 2.050.000 telespet-
tatori totali e nelle 24 ore con il 20.09% di share sul target 
commerciale e 1.699.000 telespettatori totali. Il Tg5 delle ore 
20 è leader dell’informazione con una share del 30.21% sul 
target commerciale e 5.805.000 telespettatori totali. 
"Striscia la notizia, raccoglie una share del 31.29% sul target 
commerciale e 6.382.000 telespettatori totali; a seguire, il 
film “Io non ho paura” ha ottenuto una share del 20.78% sul 
target commerciale e 4.512.000 telespettatori totali; “Le Iene 
Show” è stato visto da 2.774.000 telespettatori totali e il 1-
6.44% di share sul target commerciale; Il film “Ben Hur” è 
stato seguito da 2.165.000 telespettatori con una share del 
9.28% sul target commerciale. 
“Matrix”  ha raccolto 2.005.000 telespettatori con una share 
del 19.23% sul target commerciale; 
“Fr4nkenstein”, ha segnato il 15.25% di share sul target com-
merciale con 827.000 telespettatori totali; 
il film “The Abyss” è stato visto da 520.000  telespettatori 
totali con una share del 9.37% di share sul target commer-
ciale. 
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Share  tv  d i  lunedì  17  apr i le  2006  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.52 34.13 23.02 20.65 22.60 26.26 23.42 23.56 

Rai 2 10.63 6.18 12.04 14.87 10.11 6.81 13.15 8.29 

Rai 3 9.02 6.29 8.24 10.15 5.24 12.15 10.28 7.06 

Totale Rai 43.15 46.60 43.30 45.68 37.96 45.22 46.85 38.90 

Canale 5 19.29 21.49 14.83 17.46 15.80 23.95 20.45 19.35 

Italia 1 11.81 6.67 12.99 13.21 15.05 8.08 10.52 14.04 

Rete 4 9.02 7.80 10.67 9.37 9.33 7.78 7.78 10.22 

Totale 
Mediaset 40.12 35.96 38.49 40.03 40.17 39.81 38.75 43.62 

La 7 3.11 2.21 2.26 3.87 5.30 2.62 2.52 2.63 

Odeon 0.19 0.19 0.09 0.17 0.33 0.13 0.24 0.18 

Canale 
Italia 0.12 0.13 0.05 0.18 0.04 0.17 0.08 0.18 

7 Gold 0.50 0.43 0.08 0.22 0.29 0.43 0.71 0.83 

Altre 
terrestri 5.22 6.75 5.67 4.31 6.45 4.90 4.49 5.22 

Altre 
satellitari 7.58 7.72 10.07 5.55 9.46 6.73 6.36 8.43 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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