
Clamoroso Scoop di Spot And Web 
 

Dimissionari Due Vicepresidenti Unicom  
(e la notizia rimane nascosta)! 

 
Vacilla l’unità attorno a Strona.  

Le prime crepe nel”blocco bulgaro”  dei Killer Etici. 

Francesco Miscioscia e Biagio Vanacore hanno dato le dimissioni da vicepresidenti Uni-
com, la scorsa settimana. Dopo oltre un mese di silenzi e fughe dalla realtà, nel consi-
glio direttivo dell’associazione dei “pizzini”, come ormai è stata soprannominata Uni-
com, si aprono le prime venature nel muro di copertura delle azioni da Killer Etico del 
presidente Strona. Una grande conferma delle solide ragioni alla base della battaglia di 
questo giornale. Una gigantesca crepa nella sbandierata solidità del consiglio che ha 
sostenuto in questi ultimi anni la gestione Strona. Innanzi tutto raccontiamo come na-
sce lo scoop. Giovedì scorso festeggiamo con una copertina speciale il primo mese dal-
la scoperta del biglietto con il quale  il presidente Unicom chiedeva la testa del diretto-
re di questo giornale e imponeva la Black list di 5 agenzie, ree di aver accusato il presi-
dente di utilizzare in modo molto personalistico ed interessato la produzione dell’house 
organ dell’associazione (consiglieri peraltro denunciati per diffamazione dal presidente 
e comunque assolti dall’accusa, come confermato dallo stesso Strona). Dopo la pubbli-
cazione dei nomi dei consiglieri che sostengono Strona, Federico Crespi scrive in reda-
zione che non si considera un Killer Etico, perché non fa più parte di quel consiglio da 
luglio scorso e dall’associazione da ottobre. Proprio i tempi ci hanno insospettito. La 
vicenda aveva avuto le sue prime mosse proprio a luglio, con le prime proteste per la 
gestione del discutibile contratto che legava l’editore di questo giornale ed il presidente 
Strona, che realizzava in realtà l’house organ, e se lo faceva pagare, nonostante l’inca-
rico fosse a società terza proprio per superare i precedenti problemi di conflitto d’inte-
resse. Ed i pizzini erano stati pubblicati da questo giornale il 30 settembre, quindi evi-
dentemente le successive dimissioni di Crespi da socio sembravano essere in tempi di 
diretta correlazione con i fatti. Crespi smentisce i nostri pensieri, come avete letto. Ma 
nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre siamo in chiusura col numero del giorno suc-
cessivo, l’associazione alle 16.52 ci invia una mail in cui veniva ribadito che le dimissio-
ni di Crespi non erano state comunicate ai giornali  per “riservatezza sui propri atti in-
terni” e, citiamo ancora testualmente, “il nome di Federico Crespi era stato comun-
que tolto, nel sito Unicom, dall’elenco dei Consiglieri subito dopo la ratifica delle sue 
dimissioni”. Cercando evidenze e conferme per il numero di oggi, abbiamo consultato la 
URL indicata, anche se già nell’editoriale di venerdì avevamo segnalato che si tratta di 
pratica di comunicazione curiosa, quella di mettere le notizie “nascoste” nelle pieghe di 
un sito web, quando i criteri di notiziabilità segnalano che le dimissioni di un consigliere 
sono fatto che merita, per chiarezza e trasparenza, l’emissione di un press release. 
Pratica abbastanza comune anche per Unciom, che ha sempre inondato le redazioni 
con le notizie di nuovi soci, mentre risulta “un po’ timida” sulla comunicazione delle 
uscite. Ma fin qui, nulla di clamoroso, se non il legittimo  desiderio di tenere nascosto 
fatti poco prestigiosi come dimissioni di consiglieri ed defezioni nella compagine associativa. Lo scoop si realizza nel 
momento in cui, sulla pagina del sito web Unicom relativa alle cariche sociali (http://www.unicomitalia.org/cariche-
sociali.php), scopriamo che effettivamente Crespi non compare più tra i consiglieri. E peraltro non risulta sostituito, 
come sarebbe pratica comune in questi casi, anche  se l’associazione, con la mail già citata, conferma che le dimis-
sioni risalgono al mese di luglio, quindi sono passati oltre quattro mesi. 
Mentre riflettiamo sui tempi, ecco una curiosa scoperta.  
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Dimissionari Due Vicepresidenti Unicom 

Nella casella riservata ai vicepresi-
denti, mancano le foto di Francesco 
Miscioscia e Biagio Vanacore. In par-
ticolare, Vanacore è stato appena 
nominato vicepresidente vicario di Tp 
nel nuovo consiglio del confermato 
presidente Finzi, mentre Miscioscia è 
stato past presidente di Federpubbli-
cità. Quindi entrambi abbastanza 
conosciuti nell’ambiente  Ci attiviamo 
immediatamente per contattarli e 
capire se la loro eliminazione 
“fotografica” come vicepresidenti sia 
dovuta ad un errore umano o abbia 
valore di notizia. Onestamente pro-
pendiamo a priori per l’errore, per-
ché le foto di Miscioscia e Vanacore 
ci sono ancora nella sezione consi-
glieri, come potrete personalmente 
notare sul sito. Facciamo discreta 
fatica a trovarli, ma nel week end 
parliamo al telefono con entrambi.  
Sollecitati, ci rispondono che entro 
lunedì riceveremo una risposta uffi-
ciale per iscritto. Anche se entrambi 
confermano la notizia davvero cla-
morosa: hanno rimesso la loro dele-
ga da vicepresidenti Unicom nelle 
mani del presidente Strona, pur 
mantenendo il loro incarico di consi-
glieri “eletti dagli associati”, come 
ribadiscono quasi in coro in due di-
verse telefonate. Cerchiamo di sca-
vare attorno alla decisione, ma en-
trambi ci chiedono di non andare 
avanti nella conversazione. Da parte 
di entrambi viene eretta una barriera 
di “No Comment”, relativa a tutte le 
nostre ipotesi di dimissioni del Presi-
dente Strona in assenza di una fidu-
cia non unanime nel consiglio. Chiu-
sura totale, Tranne la conferma, da 
parte di Vanacore, sulla data in cui i 
due vicepresidenti hanno  rimesso il 
mandato: precedentemente all’ulti-
mo consiglio del 28 ottobre, convo-
cato con la formula della straordina-
rietà, a seguito delle dichiarazioni 
rilasciate dal presidente Strona nella 
conferenza stampa dello scorso 15 
ottobre.  
Ricordiamo che in quella circostanza 
le dichiarazioni di Strona, pubblicate 
da advexpress con il supporto di vi-
deoregistrazioni, ed ampiamente 

riprese anche dal nostro giornale nel 
suo numero del 17, avevano dato 
una fantasiosa versione dei fatti. 
Smentita immediatamente dopo dal-
la produzione di materiale documen-
tale e svariate testimonianze dirette, 
che avevano portato la testata leader 
del mercato pubblicitario a titolare 
“Vicenda Unicom: Miseria e Nobiltà”. 
Riservando la parte Miseria proprio al 
comportamento del Presidente Stro-
na e dell’associazione.  
Nonostante i No Comment pare ine-
vitabile collegare le dimissioni dei 
vicepresidenti  alla clamorosa brutta 
figura di Strona in quella conferenza 
stampa. Si tratta della prima crepa 
nel muro eretto dal consiglio a stoica 
difesa del presidente. Come evidente 
anche nei video documenti di Adve-
xpress,  Strona peraltro non aveva 
smentito le dichiarazioni attribuiite al 
consigliere Bovoli, un altro dei suoi 
più strenui difensori. Il consigliere, 
tra l’altro associato Ferpi e ad Asso-
comunciazione con la sua azienda 
Euromeeting, aveva affermato che la 
pratica dell’emissione delle Black 
List, considerata da Strona fatto as-
solutamente normale, non solo non 
aveva nessuna controindicazione, ma 
anzi era buona pratica da seguire. 
Con le dimissioni di due dei quattro 
vicepresidenti (restano in carica A-
lessandro Colesanti e Donatella Con-
solandi, altri fedelissimi di Strona) si 
cominciano ad intravedere i primi 
cedimenti su una linea di “anti etica” 
che il consiglio direttivo di Unicom 
aveva inaugurato per giustificare i 
comportamenti del suo presidente. 
Strona peraltro risulta effettivamente 
in un momento di grande difficoltà. 
Oltre alla disastrosa performance con 
i giornalisti già citata, l’8 ottobre si 
era presentato ad un convegno su 
etica e mercato, dove aveva pontifi-
cato sull’argomento, evitando ogni 
riferimento alla vicenda dei pizzini. 
Provocando le imbarazzate reazioni 
dei molti presenti, tra cui presidenti 
e vicepresidenti di molte organizza-
zioni professionali presenti, registra-
te sul nostro giornale del 10 ottobre. 
A questo aggiungete che giovedì 
scorso era assente, anche se invita-
to, alla premiazione di Assorel delle 
migliori campagne di PR.  Alla sera-

ta, impostata ancora sul tema Etica e 
Mercato, presenziava come Premiata 
alla Carriera la Senatrice Emma Bo-
nino. Nel corso del suo appassionato 
discorso di accettazione del premio, 
aveva fatto riferimento ai Valori che 
devono tornare ad essere di riferi-
mento per  tutti, non solo per i co-
municatori. Ha parlato di Lealtà, Re-
sponsabilità, Credibilità, Meritocra-
zia, Cambiamento. Provocando un 
applauso davvero tonante, ha con-
cluso: “E’ necessario ricordarsi che, 
soprattutto in periodi di crisi, sono le 
persone che fanno la differenza, A-
ziende e Persone per bene, con una 
marcia etica in più, fanno la differen-
za”. Facile comprendere che l’assen-
za di Strona fosse naturale. Noi c’e-
ravamo ed il fatto che a rappresenta-
re l’associazione ad un evento di 
questa importanza non ci fosse il suo 
presidente, ma “solo”  la Consolandi 
ed un funzionario, è stato evidente-
mente notato. Qualcuno ci ha confi-
dato che, se Strona fosse stato pre-
sente, si sarebbe girato a cercarlo 
con gli occhi durante il discorso della 
Bonino. 
Il dato certo è che adesso ci sono le 
prime dimissioni. Strona, probabil-
mente, cominceranno a guardarlo 
negli occhi anche i suoi consiglieri.  
Che da oggi, siate certi, noi tentere-
mo nuovamente di intervistare. Per-
ché credo che interessi a tutti sapere 
cosa pensano  delle dimissioni di Mi-
scioscia e Vanacore i loro colleghi 
nell’organo di governo di Unicom, da 
sempre descritto come un consiglio 
di tipo “bulgaro”. Ci piacerebbe sape-
re cosa pensano anche del loro inso-
stenibile sostegno ad un presidente 
poco etico, che di sicuro con i suoi 
comportamenti, per dirlo con una 
Premiata alla Carriera in una serata 
dedicata ad Etica e Mercato,  “non fa 
la differenza”. 
Ma di questo parleremo  a comincia-
re da dopodomani, a seguito delle 
lettere di Miscioscia e Vanacore.  
Sempre che Unicom e i suoi gover-
nanti decidano, come nell’ultimo me-
se, di non comunicare e di nascon-
dersi nel loro sito web, al calduccio. 
Curiosa politica di un’associazione di 
comunicatori.   
(pasquale@spotandweb.it) 
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L'Arcivescovo su Face Book 
di Francesco Pira 
All'inizio ero davvero incredulo: l'Ar-
civescovo di Napoli, il Cardinale Cre-
scenzio Sepe, ha una pagina su Face 
Book. Si ci è andato per trovare i 
giovani di Napoli e dialogare con lo-
ro.  
Non ho resistito: gli ho inoltrato una 
richiesta di amicizia e dopo nemme-
no 24 ore mi è arrivata la risposta 
positiva. In realtà avevo accompa-
gnato l'istanza digitale con un piccolo 
messaggio di accompagnamento. 
“Bravo Cardinale – ho scritto – una 
bellissima idea”. 
Un incredibile esempio di come si va 
a caccia dei giovani interpretando i 
loro bisogni e utilizzando i mezzi che 
loro stessi riconoscono. 
Il Cardinale che si cala nella realtà 
degli adolescenti digitali e frequenta 
un social network come Simona Ven-
tura, Pierferdinando Casini, Marghe-
rita Grambassi, Michele Cucuzza. 
Anche l'Arcivescovo di Napoli è a 
caccia di anime, ma non di quelle 
digitali... Cerca di dialogare con quel 
mondo che può aiutare Napoli ad 

uscire fuori da una situazione difficile 
dove camorra e immondizia sono gli 
unici argomenti per cui la città viene 
associata alla cronaca. C'è un piccolo 
guizzo: i successi nel calcio come ai 
tempi di Diego Armando Maradona. 
“Napoli – ha ripetuto spesso il Cardi-
nale Sepe – e non solo la comunità 
ecclesiale, è fatta di uomini e donne, 
ragazzi e ragazze, che sanno impe-
gnarsi per il prossimo, amandolo e 
servendolo con grande generosità. 
Sono laici di ogni convinzione, sacer-
doti, religiosi, persone impegnate 
che hanno optato per il servizio ai 
poveri e ai discriminati per ridare 
loro diritti e dignità. Lo fanno senza 
rumore, nel silenzio della vita quoti-
diana”. Ed anche il più alto rappre-
sentante della Chiesa cattolica in 
Campania ha deciso nel silenzio della 
sua stanza seduto davanti al perso-
nal computer di cercare i teen agers 
partenopei e di dire a loro che c'è 
un'altra strada diversa da quella del-
la prevaricazione, del malaffare, del-
la criminalità organizzata, del vivere 
alle spalle degli altri. 

Il Cardinale Sepe è stato intercettato 
dai tanti giornalisti che abitano Face 
Book e qualcuno a bassa voce ha 
avanzato il sospetto che sarà stato 
uno dei suoi segretari a rispondere o 
ai messaggi sul grande libro delle 
Facce. E se invece fosse proprio lui 
invece a sostare per qualche minuto 
della sua giornata su Face Book per 
“ascoltare” , per “ricevere”, non sol-
tanto per dare. 
L'Arcivescovo che non ha paura di 
dichiarare al settimanale Chi:” Esiste 
in Campania, e quindi a Napoli, un 
popolo che combatte vecchie e nuo-
ve povertà anche consumando le dita 
a sgranare il rosario, un popolo che 
si impegna senza gridare, e forse, 
proprio per questo non trova spazio 
in quei media che, invece, agli uomi-
ni del malaffare dedicano spazi, titoli 
e interesse”. In fondo segue soltanto 
l'esempio di Gesù Cristo che ha detto 
agli Apostoli : “diventate pescatori di 
anime”.Ma allora le reti erano diver-
se. Oggi invece c'è la Rete delle Reti. 
Buon lavoro Cardinale. Lei si che è 
un vero Adulto Digitale. 
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Si chiude tra luci ed ombre  
il Festival del Cinema di Roma  

Di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo 
Roma. Cala il sipario sul Festival in-
ternazionale del cinema di Roma che 
non è andato decisamente oltre le 
aspettative. Si è chiusa la terza edi-
zione targata Rondi con la consegna 
del Marc’Aurelio d’Oro al miglior film: 
'Resolution 819' di Giacomo Battiato, 
che si aggiudica così i 75,000 euro 
offerto per il premio da Bnl-Paribas. 
Presente alla consegna dei premi il 
presidente del gruppo Bnl-Paribas 
Luigi Abete. La giuria dei critici, com-
posta da Edoardo Bruno, Michel Ci-
ment, Tahar Ben Jelloun, Emanuel 
Levy e Roman Gutek, ha invece as-
segnato il suo Marc’Aurelio d’Oro al 
miglior film a 'Opium War' di Siddiq 
Barmak. Il Premio Marc’Aurelio d’Ar-
gento alla migliore interprete femmi-
nile è andato a Donatella Finocchiaro 
per 'Galantuominì di Edoardo Win-
speare, il Premio Marc’Aurelio d’Ar-
gento al miglior interprete maschile 
Bohdan Stupka per 'With a Warm 
Heart' di Krzysztof Zanussi.  
Si tirano le somme dunque e per il 
neopresidente della Fondazione Cine-
ma per Roma Gian Luigi Rondi “il 
risultato è solido”. Rondi ha illustrato 
in conferenza stampa i dati della ter-
za edizione, dati in realtà tutti con il 
segno più, tranne la voce visitatori 
dei luoghi del festival, che evidenzia 
un -3,3%. ”L’avvenire tecnico della 
manifestazione è in sospeso fino al 
consiglio direttivo dell’11 novembre e 
a quello di fine novembre dove farò 
le mie proposte. Ho molte idee”, ha 
detto Rondi che ha già in mente per 
il prossimo anno di ridurre il numero 

di film in concorso. “'Vederne quattro 
in un solo giorno è impossibile”. Il 
patron del Festival ribadisce poi di 
essere lontano dalla politica: 
“Quando ero a Venezia, nel ‘71 ho 
invitato la Cina comunista e l’anno 
dopo la Repubblica Democratica Te-
desca. Sono sempre riuscito a tenere 
lontano la politica dal mio lavoro e 
ho chiesto a questa che non pesasse 
su di me”. E sempre per l’edizione 
del prossimo anno è già pronto il 
motto della sua linea editoriale: 
“Tutto il cinema per tutti”.  
Gli organizzatori hanno fatto sapere 
che il capo dello Stato Giorgio Napo-
litano ha inviato un messaggio a 
Rondi in cui il presidente della Re-
pubblica esprime il suo ringrazia-
mento “per la cortese comunicazione 
dell’ampio e interessante programma 
di iniziative del Festival”. Il messag-
gio di Napolitano era giunto all’inau-
gurazione del Festival ma reso noto 
solo nell’ultima giornata della ker-
messe capitolina. 
Nel corso della cerimonia di premia-
zione sono stati assegnati anche i 
riconoscimenti collaterali: Michele 
Riondino si è aggiudicato il premio 
“L.A.R.A 2008” come miglior inter-
prete italiano tra i film in concorso in 
tutte le sezioni del Festival; a “Aide 
toi, le ciel t’aidera” di Francois Dupe-
yron è invece andato il premio 
“Farfalla d’oro” come miglior film in 
concorso nella selezione ufficiale; 
Premio “Enel Cuore” al miglior docu-
mentario sociale a “Life Support 
Music” di Erica Daniel Metzgar, men-
tre il premier “Cult” al miglior docu-
mentario è stato consegnato a Jana 

Sevcikova che ha firmato “Gyumri”. 
Quanto ai numeri di questa terza 
edizione meno costosa rispetto a 
quella precedente ma più dispendio-
sa di quella di inizio del 2006, stando 
alle cifre fornite dalla Fondazione 
Cinema per Roma edizione 2008, il 
Festival è stato realizzato con un 
budget di 15,5 milioni di euro. L’an-
no scorso il budget era di 1-
7.609.752 euro e nel 2006 di 1-
2.616.943 euro. L’occupazione me-
dia delle sale è stata dell’89% contro 
l’82% dell’edizione scorsa, e del 65% 
di quella del 2006. Per la copertura 
stampa dell’evento si registrano 
+1.5% di giornalisti accreditati, 
+7.8% articoli di stampa nazionale 
pubblicati, +15.7% di servizi tv e 
radio nazionali realizzati, +62% arti-
coli pubblicati da stampa internazio-
nale e +3.6% di pagine visitate du-
r an t e  i l  f e s t i v a l  de l  s i t o 
www.romacinemafest.org. 
A luci spente parlano i cineasti. “Alla 
debolezza del concorso ha supplito la 
vivacità delle iniziative collaterali 
come per esempio “L’altro cinema”, 
“Occhio sul mondo”, afferma il presi-
dente della Fondazione Ente dello 
Spettacolo Dario Viganò, secondo il 
quale il punto debole “è il mercato 
che, a differenza di Venezia, dovreb-
be essere il punto di forza della ma-
nifestazione capitolina”. Promuove il 
lato business il presidente della se-
zione produttori Anica  Riccardo Toz-
zi: “Ottimo l’andamento del mercato 
che a noi produttori interessa tantis-
simo: più operatori, più presenze, 
più affari, più attenzione al cinema 
italiano”. 
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Non basta un diluvio per portare  
il Canal Grande all’Auditorium 

di Silvano Spanarello 
Mettiamola così: l’impegno civile, 
l’archetipo di massacri, guerre e re-
centi genocidi è in perfetta linea con 
la tendenza alla depressione e ai di-
sastri economici che alcuni (pare 
siano anzi molti, secondo i recenti 
sondaggi) starebbero vivendo.  
Logico, dunque, che la terza edizione 
del festival del cinema di Roma - o 
come diavolo si chiama (visto che il 
nome l’hanno cambiato in corsa tra 
un’edizione e l’altra) - abbia scelto di 
premiare, per il tramite di pubblico e 
critica (la differenza non è stata an-
cora chiarita dagli organizzatori) due 
film di alto impegno civile. 
Qui non è in discussione, in alcun 
modo, la caratura delle pellicole. Sia 
chiaro. 
Ma andiamo con ordine. 
La giuria dei critici - “a sorpresa”, 
anche se non si sa di chi - ha pre-
miato come miglior film la commedia 
'Opium war', del regista afghano Sid-
diq Barman. Il riconoscimento sarà 
dedicato, per espressa volontà del 
regista, “nell'Afghanistan ancora sot-
to la guerra”. Un dubbio, a parte la 
lodevole intenzione del cineasta, ri-
mane: ma chi la sta vincendo la 
guerra, laggiù? 
Il premio Marc'Aurelio del pubblico è 
andato invece al film di Giacomo 
Battiato 'Resolution 819' dedicato al 
massacro di Srebrenica in Bosnia del 
luglio 1995. E’, secondo il regista il 
racconto della “più grande strage dal 
dopoguerra che si è svolta non lonta-
no da qui, sotto i nostri occhi inerti, 
e quindi complici”. Battiato ha anche 

annunciato che parte del premio in 
denaro di 75.000 euro sarà devoluto 
ai profughi bosniaci. 
Più o meno è tutto qui. O meglio, 
questa è la parte seria di un cinema 
che sa riflettere errori e oscene pie-
ghe che questo mondo sta prenden-
do. Vale la pena aggiungere, ad onor 
di cronaca, che altri Marc’Aureli sono 
toccati alla migliore interprete fem-
minile, Donatella Finocchiaro, prota-
gonista del film 'Galantuomini' di E-
doardo Winspeare, e a Bohdan Stu-
pka, protagonista di per la migliore 
interpretazione maschile de 'Il cuore 
in mano' del regista polacco 
Krzysztof Zanussi. Una delle pellicole 
date per favorite, sempre non si sa 
da chi, alla vigilia.  
Proprio per non farsi mancare nulla, 
la giuria ha inoltre conferito una 
menzione speciale a 'A corte do nor-
te' del portoghese Joao Botelho e 
alla commedia francese 'Aide-toi, le 
ciel t'aidera' di Francois Dupeyron.  
Poi esiste un capitolo a parte. Vedia-
molo. Per la sezione ‘Alice nella cit-
tà’ (si presume Roma), la giuria 
composta da ragazzi - presumibil-
mente non quelli che si sprangano a 
piazza Navona - ha scelto come mi-
gliori film 'Magique' di Philippe Muyl 
e 'Summer' di Kenny Glenaan. 
Tolti i premi, il valore artistico delle 
pellicole, degli attori e dei registi, 
resta una sensazione. Una vivida 
percezione di chi è transitato, magari 
in maniera anonima, per questi gior-
ni all’Auditorium, sede del Festival. 
Un tempio culturale eretto forse per 
celebrare, almeno in questa occasio-

ne, il trionfo cinefilo di un Veltroni o 
la gloria transeunte di un Rutelli e 
toccato in eredità, per singolare ete-
rogenesi dei fini, a un neo-sindaco, 
Alemanno, che del cinematografo – 
così come delle notti bianche - a-
vrebbe fatto volentieri a meno. 
Per essere meno criptici, la kermesse 
in salsa romana si chiude in perfetta 
armonia con i tempi di recessione. 
Ne è stata perfetta metafora la cele-
brazione, in tono più patetico che 
minore,  delle dinastie di famigli, 
sodali, amici degli amici, padri, figli, 
figlie e nipoti che hanno sfilato e pre-
sentato la propria ‘arte’. Ne è stata 
altrettanto perfetta metafora l’ele-
mento acqua. E sì che il pluvio Giove 
ci ha provato eccome a metterne del 
suo, inondando per quattro giorni 
precisi l’Urbe, quasi a tentare di por-
tar fortuna.  
Ma vuoi mettere il Tevere in piena, 
limaccioso come una palude di gua-
no, con l’eleganza sobria e demodè 
di un Canal grande? La città è – e 
rimane, per carità di Dio – eterna. 
Eterna anche nel cinema, senz’altro. 
Ma la storia del cinema di Roma vive 
a Cinecittà, nelle notti romane della 
‘Dolce Vita’ di Fellini, nelle icone indi-
menticabili che la storia l’hanno fatta 
davvero non solo nel cinema. Non 
nel rito triste, condito di polemiche 
politiche da condominio, da ‘vorrei 
ma non posso’ di un festival di bor-
gata (anche se collocato in un quar-
tiere più o meno chic) che non fa 
altro che ribadire con più enfasi un 
solo concetto: Venezia è un’altra co-
sa. 
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Osservatorio Stampa 
Fcp: settembre 2008  

Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale ha 
registrato nel periodo gennaio-settembre 2008 un anda-
mento in flessione rispetto allo stesso periodo del 2007 (-
3%). 
Questo dato è la conseguenza di andamenti diversi all’in-
terno dei mezzi stampa rilevati. 
 
I Quotidiani in generale hanno registrato una diminuzione 
di fatturato del -3,6% ed  un incremento degli spazi del 
+3,8%, con una conseguente diminuzione del prezzo 
medio. La tipologia Commerciale nazionale ha registrato 
un -6,7% a fatturato ed un +2,6% a spazio. 
La tipologia Di Servizio ha visto un fatturato in diminuzio-
ne del -4,2%, mentre lo spazio è cresciuto del +5,3%. La 
tipologia Rubricata ha segnato un calo di fatturato del -
1,4% e un aumento di spazio del +2,1%. La pubblicità 
Commerciale locale ha ottenuto un +1,5% a fatturato ed 
un +4,3% a spazio. 
I Quotidiani a pagamento hanno registrato un -3,6% a 
fatturato e un +3,9% a  spazio. L’andamento delle diver-
se tipologie pubblicitarie è simile a quello dei quotidiani in 
generale. 
I quotidiani Free Press hanno segnato andamenti in calo 
a fatturato (-3,3%) e in crescita a spazio (+3,3%). Dimi-
nuisce del -5,4% il fatturato della commerciale nazionale 
mentre cresce del +1,4% quello della locale, mentre gli 
spazi crescono rispettivamente del (+3,3%) e del 
(+3,6%). 
I Periodici in generale hanno registrato un fatturato in 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2007 (-2%) 
ed un calo degli spazi (-1,1%). I Settimanali hanno otte-
nuto delle variazioni negative sia a fatturato (-3,9%) sia 
a spazio (-0,7%). Per i Mensili si registra un lieve incre-
mento di fatturato del +0,6% e un calo degli spazi -
0,8%. 
Le Altre Periodicità hanno riportato una flessione sia del 
fatturato (-2,3%) che dello spazio (-8,2%). 
L’andamento è stato sintetizzato così sintetizzato dall’Os-
servatorio: per i Quotidiani si è registrata una crescita dei 
fatturati della pubblicità commerciale locale ed un calo di 
fatturato della commerciale nazionale. 
I Periodici hanno evidenziato un andamento dei Mensili in 
linea con il 2007 sia a fatturato sia a spazio, i settimanali 
invece registrano un trend negativo 
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Logitech  
acquisisce  
SightSpeed 

Due argenti  
al W3 Award per Gag  

Gag è la Web Agency del Grup-
po FilmMaster, ha ottenuto due 
argenti al W3 Award  per i siti 
www.micoltalso.com e www.axe

effect.it. W3 Awards è un pre-
mio internazionale  la cui giuria 
è composta dai membri dell'In-
ternational Academy of the Vi-
sual Arts- IAVA. All’edizione di 
quest’anno sono stati iscritti 
oltre 3000 lavori tra cui siti 
web, attività di web marketing e 
video virali.  Il sito per Micol 
Talso rientra in un'iniziativa di 
Gag per il supporto ai giovani 
creativi di talento nell'ambito 

della comunicazione digitale, 
progetto che aveva portato alla 
realizzazione del sito dei giovani 
creativi Manfredi Marino e Ugo 

Beretta: www.fattimale.com.  
Il secondo sito premiato: 
www.axeeffect.it , realizzato per 
Axe, nasce dalla collaborazione 
tra Gag e Unilever.  
Il gruppo di lavoro è riuscito a 
realizzare un sito istituzionale in 
uno spazio divertente, con una 
ampia parte dedicata ai prodotti 
ma  visivamente in accordo con 
lo stile fresco e malizioso della 
comunicazione AXE. 

Logitech International ha annunciato il raggi-
ungimento di un accordo finalizzato all'ac-
quisizione della società privata SightSpeed 
Inc. di Berkeley, California, a fronte di un’of-
ferta di circa 30 milioni di dollari. Con l’ac-
quisizione di SightSpeed, Logitech potrà dis-
porre di tecnologie di videochiamata e di un 
team di sviluppo software e servizi da dedi-
care a progetti di videochiamata innovativi, 
mirati a consentire alle persone esperienze di 
videocomunicazione interpiattaforma intuitive 
e realistiche, sia che si trovino davanti a un 
PC sia che si riuniscano nel salotto di casa. 
"Grazie a questa acquisizione, potenzieremo 
in maniera significativa le risorse attualmente 
dedicate alla Ricerca e Sviluppo in ambito 
video, per raggiungere più rapidamente i nos-
tri obiettivi nel campo dei servizi video mirati 
a migliorare il modo in cui le persone socializ-
zano, comunicano e vivono l’entertainment", 
ha dichiarato Junien Labrousse, Executive 
Vice President del Products Group di Logitech. 
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Terre des hommes Italia presenta la 
nuova campagna di raccolta fondi 
attraverso l'sms Solidale 48584, 

attivo fino al 22 novembre 2008, 
volto a far aumentare il numero di 
bambini assistiti nel suo centro a 
favore delle vittime di tortura a 

Bogotá, Colombia. “Purtroppo il nu-
mero di bambini vittime di tortura 
che ci chiedono di poter accedere ai 

trattamenti del centro è 
in continua crescita, 
anche per l'autorevo-
lezza che si è guada-
gnato in questi 6 anni 
d'attività - ha spiegato 
Paolo Ferrara, respon-
sabile raccolta fondi e 
comunicazione di TDH 
Italia - Per questo ab-
biamo deciso di attiva-
re una campagna sms, 
in modo da garantire a 
quanti più bambini pos-
sibile il diritto a una 
cura che tolga dal loro 
cuore la violenza”.  
Per sostenere la Cam-
pagna Stop alla Violen-
za sui bambini è possi-
bile inviare un sms al 
48584 per donazioni da 
1 euro, telefonare da 
rete fissa Telecom Ita-
lia allo stesso numero 
per donare 2 euro, ef-
fettuare un versamento 
su cc. postale o banca-
rio, oppure on-line.  
La campagna prevede 

pagine stampa, banner internet, 
video di 3' e comunicati radio, rea-
lizzati dall'agenzia di comunicazione 
Leagas Delaney, Milano. 

Leagas Delaney: stop alla violenza 
per Terre des Hommes 

Su MSN:  
Barak Obama 

vince le elezioni 
globali simulate  

Il conteggio dei voti è terminato e final-
mente sono disponibili i risultati. Barak 
Obama è 
il candida-
to preferi-
to come 
nuovo presidente degli Stati Uniti, se-
condo le 525.375 persone di tutto il 
mondo che hanno partecipato alle ele-
zioni simulate per la corsa alla Casa 
Bianca su MSN: un modo tutto nuovo  
per stabilire chi eleggerebbero come 
nuovo presidente degli Stati Uniti i cit-
tadini di 22 Paesi nei 5 continenti, se 
avessero avuto “diritto di voto”.   
Si tratta di una netta vittoria globale 
per Obama. Anche in Italia, infatti, il  
verdetto è  stato pressochè unanime: 
l’84% dei quasi 50.000 voti espressi 
dai partecipanti è a favore di Obama, 
mentre il rivale repubblicano John 
McCain è stato indicato come candida-
to preferito solo nel 16% dei casi.   
In attesa dell’esito delle elezioni del 4 
novembre, per un’analisi dettagliata 
dei risultati ottenuti in Italia, oltre a 
notizie aggiornate costantemente, foto 
e gossip sulla corsa alla Casa Bianca 
per vivere le elezioni in modo leggero e 
divertenete,  è possibile visitare lo spe-
ciale elezioni all’indirizzo http://
specials.it.msn.com/notizie/voto.  
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3M Commercial 
Graphics si affida 

a Coo’ee Italia  

La campagna di BETC Euro 
RSCG per Air France  

Air France lancia una nuova 
campagna pubblicitaria creata 
dall’agenzia BETC Euro RSCG e 
realizzata in immagini dalla 

fotografa Camilla Akrans.  
La campagna, composta da 
oltre un centinaio di immagini, 
sarà riprodotta in più di 100 
paesi ed apparirà sia sulla car-
ta stampata che in quattro spot 
da 8’’, destinati principalmente 
ai siti internet e alle televisioni. 
Ognuna delle tredici  immagini 
illustra un aspetto peculiare del 
vissuto a bordo di Air France: il 
servizio, il comfort, lo stile, 

l’attenzione dell’equipaggio, la 
qualità gastronomica e la varie-
tà degli intrattenimenti a bor-
do, per citare alcuni esempi.  

La campagna è incentrata sullo 
stare bene durante il volo: e 
così l’immagine di un volto a-
dagiato su un cuscino ci ricorda 
i due metri di lunghezza del 
letto della business class, un 
peluche tenuto in braccio affet-
tuosamente ci riporta alle at-
tenzioni rivolte ai più piccoli, 
mentre una collana di globi ter-
restri ci ricorda le destinazioni 
di Air France nel mondo.  

3M Commercial Graphics ha affidato a Coo’ee 
Italia il restyling della propria brand image, 
rinnovando gli strumenti di comunicazione 
relativi alle diverse aree in cui opera, dai pro-
dotti e sistemi che fanno riferimento alla fa-
miglia Scotchprint alle soluzioni per l’Interior 
Design, dalle tecnologie Digital Out of Home 
per la videoproiezione interattiva e multiloca-
lizzata ai sistemi di stampa digitale utilizzati 
sulle flotte a-
ziendali e negli 
ambienti inter-
ni, fino ad arri-
vare alle tec-
nologie deco-
rative e protet-
tive applicate 
all’intero invo-
lucro edilizio.  
Le quattro di-
stinte aree di 
business, riu-
nite in un nuo-
vo e unico concept di comunicazione, sono 
ora presentate in un cofanetto che racchiude 
quattro libri, uno dedicato ad ogni singola a-
rea: Interior Design, Digital Out of Home, Fle-
et e Building.  
L’obiettivo di Coo’ee Italia è quello di proporre 
3M Commercial Graphics non come singolo 
prodotto ma come sistema.  
Le brochure hanno come target group i re-
sponsabili marketing di grandi aziende e i di-
rettori di agenzie di pubblicità. 
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RobilantAssociati ha ricevuto il 
Grand Prix Brand Identity, primo 
premio assoluto e primo premio 
nella categoria Packaging – sezione 
Bevande, con il progetto di posizio-

namento e visual identity Illyquore. 
L’agenzia fondata da Maurizio di 
Robilant ha inoltre vinto il primo 
premio nella categoria Packaging – 
sezione Altri con il progetto Camel e 
Premio delle Forme – categoria Ve-
tro con Grappa Segnana.  
“Siamo molto fieri dei riconosci-
menti ottenuti  – ha dichiarato Mau-
rizio di Robilant, presidente di Robi-
lantAssociati - Essi alimentano quel-
l’orgoglio artigiano, che ci spinge 
sempre verso soluzioni perfette per 
la nostra soddisfazione, oltre che 
per quella del cliente.  

La diversità dei progetti premiati 
testimonia inoltre  la capacità di 
entrare intimamente in relazione 
con l’essenza di una marca, indi-
pendentemente dal settore specifico 

in cui essa vive, e quindi di dare 
forma alla sua unicità”. RobilantAs-
sociati è stata inoltre finalista con 
altri due progetti per il Grand Prix 
Brand Identity, Premi delle Forme. 
L’edizione 2008 del premio promos-
so da Pubblicità Italia, infatti, ha 
previsto questi nuovi premi speciali 
trasversali a tutte le categorie del 
packaging e dedicati a vetro, plasti-
ca e cartone.  
I due progetti finalisti sono stati per 
la categoria plastica Neutro Roberts 
Intensive Beauty e per la categoria 
vetro QB – Quanto Basta. 

Grand Prix Brand Identity: 
vince RobilantAssociati 

High School 
Music con Tv 

Sorrisi e Canzoni 
A partire da oggi, Tv Sorrisi e Canzoni, 
il settimanale Mondadori diretto da Al-
fonso Signorini, porta in edicola High 
School Musical 1 e 2.  
Zac Efron e 
Vanessa Hu-
dgens, prota-
gonisti del for-
tunato feno-
meno Disney, 
sono diventati 
ormai idoli dei 
teenagers. In 
contemporanea 
con l’uscita di 
High School 
Musical 3, Tv 
Sorrisi e Can-
zoni di oggi, 
presenta il dvd 
High School Musical 2 al prezzo di euro 
12,90. Passi di danza inediti, coreogra-
fie travolgenti appassioneranno gli af-
fezionati fans. Inoltre il dvd conterrà 
due contenuti speciali: i dietro le quin-
te e il karaoke con le canzoni del film.  
La settimana successiva, il 10 novem-
bre, sarà in edicola a 9,90 euro High 
School Musical, film tv che è stato tra-
smesso per la prima volta in America 
nel 2006 e che in un solo anno è stato 
visto da oltre 200 milioni di spettatori.  
Anche in questo caso il dvd prevede 
contenuti extra: il “making of” del film 
e due video musicali. 
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Radiomontecarlo.net apre RMC TV, l’esclusiva piattaforma video dedicata 
all’alta moda e alla grande musica. Un'importante iniziativa del Gruppo Fi-
nelco per soddisfare la curiosità di tanti fedelissimi che potranno finalmente 
vedere il meglio della “Radio della moda” ed emozionarsi con Nick, i suoi 
ospiti, i videoclip della sua musica e molti concerti live e on demand. 
In stile web 2.0 Radiomontecarlo.net, grazie al lancio di questi due canali, 
interagirà con i propri utenti. Tutti i video saranno condivisibili, votabili, 
inviabili, commentabili. Nel canale Fashion &Design Giusy Ferrè commente-
rà i fatti della moda, mentre i video delle più belle sfilate saranno fruibili, e 
ci sarà spazio anche per il design e il beauty, con un imminente concorso 
che vedrà coinvolte le più gettonate top, mentre le più affermate griffes 
truccheranno Lucilla Agosti.   

Per scoprire in tempo reale chi sarà il 
nuovo Presidente degli Stati Uniti d’A-
merica, rimanere aggiornati sulle mos-
se dei candidati, leggere l'ultima indi-
screzione, avere sempre sottomano le 
ultime news sulla campagna elettorale 
statunitense, Vodafone Italia ha realiz-
zato un nuovo servizio. Presidenziali 
2008, che permette di seguire gli ultimi 
giorni della corsa alle presidenziali a-
mericane gratuitamente sul proprio 
IPhone 3G e sulla pagina web persona-
le di my live! L'applicazione sviluppata 
ad hoc per l'IPhone. Per accedere al 
servizio e leggere in tempo reale tutte 
le notizie sulla sfida per la Casa Bianca 
aggiornate all'ultimo minuto è suffi-
ciente visitare la pagina web http://
mylive.vodafone.it e selezionare il wi-
dget PRESIDENZIALI 2008, all’interno 
della categoria Informazione, o sempli-
cemente lanciare l'applicazione Vodafo-
ne my live! Su IPhone 3G e selezionare 
il widget PRESIDENZIALI 2008.  
Vodafone my live! E' il software realiz-
zato da Vodafone per personalizzare al 
meglio il proprio IPhone 3G.  
Con Vodafone my live! E' possibile rag-
gruppare e rendere disponibile sin da 
subito tutti i propri servizi d’informa-
zione preferiti. E' possibile scaricare 
Vodafone my live! Su IPhone dall’Apple 
Store o da ITunes.  

E’ in onda uno spot di 
20’’ sulle emittenti 
televisive nazionali, in 
cui una giovane donna 
è alle prese con il bu-
cato e, soprattutto, 
con i consigli di un’i-
nesperta collega.  
L’esperienza della pro-
tagonista con Omino 
Bianco 100 Più è così 
positiva da non accet-
tare consigli diversi ed 
è confermata dal ri-
sultato sulla tovaglia 
appena lavata. La 
campagna è pianifica-
ta sulle emittenti Rai, 
Mediaset e satellitari. 

Il bucato di Omino  
Bianco in tv 

Vodafone segue 
la campagna 

elettorale  
americana 

Le due nuove proposte 
di Radiomontecarlo 
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Nespresso: con McCann Paris Clooney gira 
“The Capsule”  

Nella terza campagna pubblicitaria 

Nespresso, è il caffè ad essere in 
primo piano rispetto a George Cloo-

ney: le co-protagoniste, Jennifer Ro-
se e Katy Saunders, le 
tentano tutte per por-
targli via l'ultima cap-
sula. Lo spot “The 
Capsule”, che sarà 
trasmesso sugli scher-
mi televisivi di tutto il 
mondo a partire dall’i-
nizio di novembre, 
descrive infatti la ri-
cerca di Clooney della 
“sublime esperienza di 
un caffè perfetto”. 
Costruito sulla relazio-
ne tra Nespresso e 
George Clooney, sta-
bilita durante i due 
precedenti spot, que-
st’ultimo, diretto da 
Guy Ritchie e realizza-
to da McCann Paris, 
mostra come la fama 
dell’attore possa esse-
re messa in secondo 
piano rispetto alla se-
duzione del prodotto. 
Nello spot di 30’’, in-
fatti, gli amanti del 
caffè saranno catturati 
dal fascino della trilo-
gia composta da: 
macchine funzionali e 
di design, caffè Grand 
Cru e servizio al clien-

te. Nespresso è in risalto anche nella 
terza campagna stampa, la cui im-

magine è stata catturata dal fotogra-
fo Sam Jones: a partire da settem-
bre, i visual hanno raffigurato una 
tazzina di caffè Nespresso posata su 
un magazine, con in copertina il vol-
to di George Clooney. Coprendo par-
te del viso dell’attore, il messaggio 
appare chiaro: Nespresso è “al di 
sopra” di Clooney, è il caffè ad esse-
re sotto i riflettori. “Negli ultimi tre 
anni, George Clooney è stato l’amba-
sciatore ideale per l’azienda - ha di-
chiarato Guillaume Le Cunff, interna-
tional marketing & strategy director 
Nestlé Nespresso - Il suo sense of 
humour, il suo spirito di cameratismo 
e la sua passione per Nespresso han-
no contribuito a diffondere il principio 
di qualità Nespresso e il successo 
della trilogia pubblicitaria (“What 
Else?”, “George Who?” e “The Cap-
sule”) che continua ad allietare milio-
ni di membri del nostro Club in tutto 
il mondo”. Inoltre, a giugno, due 
membri del Club Nespresso sono sta-
ti selezionati tra i partecipanti al con-
corso per un viaggio a Milano, dove 
hanno avuto la possibilità di prende-
re parte come comparse al terzo 
spot. Come ulteriore privilegio, ai 
membri è offerta un’anticipazione del 
f i l m  a t t r a v e r s o  i l  s i t o 
www.nespresso-whatelse.com e la 
possibilità di scegliere, prima del lan-
cio del film al pubblico, tra una serie 
di finali che cambiano sulla base del 
colore della capsula selezionato.  
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Artgallery dedica una mostra a Mario Molinari. Per tutto il mese di  
novembre, sul la gal ler ia d 'arte on-l ine 
(www.artgallery.cartaematita.it) sarà possibile ammira-
re le opere dell’artista, concesse da Pia Molinari.  
Le bizzarre creazioni sono esposte in questi giorni an-
che presso la sede della banca Maple Bank, in Foro 
Buonaparte a Milano, che ospita periodicamente nei 
suoi locali le opere degli artisti di Artgallery.  
I personaggi di Molinari sono idoli e totem, rappresen-
tazioni fantastiche di un immaginario fiabesco: danza-
tori, giocolieri, protagonisti di favole, maschere e ani-
mali. L’artista realizza coloratissime sculture, con una 
stilizzazione geometrica ottenuta dall’assemblaggio di 
solidi, utilizzando qualsiasi materiale: legno, plastica, 

metalli, persino il cemento armato.  

Il 4 novembre sul sito di Kelkoo sarà 
on-line la sezione Trova Regalo che 
permette di acquistare il regalo più 
adatto al budget disponibile e alla tipo-
logia di oggetto ricercato.   
Lo speciale, contenente 900 offerte, è 
suddiviso per destinatario e in catego-
rie di prodotto (telefonia, elettronica, 
informatica, giochi e console, libri, mu-
sica e D.V.D., sport e fitness, moda e 
accessori, salute e bellezza, elettrodo-
mestici, accessori casa, vini e gastro-
nomia, viaggi e vacanze) con la possi-
bilità di selezionare la fascia di prezzo 
a disposizione dall’utente. La ricerca è 
basata sui 3 parametri fondamentali 
per lo shopping on-line: destinatario, 
tipo di regalo e budget, attraverso i 
quali il motore di ricerca presenta le 
offerte e i prodotti che più si avvicina-
no alle esigenze dell’acquirente.  
Ulteriori idee regalo sono consultabili 
sulla destra dello speciale. Questo an-
no Kelkoo propone una nuova sezione 
dedicata agli utenti che cercano consi-
gli e idee per i regali di Natale, con 
aree quali Un pensiero per la cara suo-
cera e Regali utili per amici e colleghi.  
Il calendario dell’avvento è un’altra 
iniziativa per il periodo natalizio: a-
prendo le caselle ogni giorno gli utenti 
hanno la possibilità di trovare un’idea 
regalo Kelkoo, sponsorizzata dai mer-
chant che quotidianamente propogono 
le offerte dei propri cataloghi. 

FOX NETWORKS, il network inter-

nazionale di pubblicità on-line di 

proprietà di Fox International 
Channels, è sponsor 
ufficiale dello IAB Fo-
rum di Milano  
(5 – 6 Novembre).  
Fox Networks offre ser-
vizi che vanno dall’on-
line display e video on-
line, a prodotti conte-
stuali e per telefonia 
mobile. Un’ ampia of-
ferta rivolta agli inser-
zionisti nazionali ed 
internazionali interessa-
ti a soluzioni di bran-

ding o performance.  

FOX NETWORKS  
sponsor dello Iab Forum  

Arriva  
il Trova Regalo 

di Kelkoo  

Mario Molinari on-line  
con Carta e Matita 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo  
dall’avvocato Fiammetta Malagoli  

Oggetto: UNICOM/SPOT AND WEB 
 Nell’ interesse di Unicom, Unio-
ne Nazionale Imprese di Comunicazio-
ne, nonché del suo Presidente e del 
Consiglio Direttivo, Vi comunico quan-
to segue. 
 Dal 30 settembre 2008 l’Associa-
zione, il suo Presidente ed il Consiglio 
Direttivo sono stati fatti oggetto di pe-
santi critiche da parte di questa Testata, 
critiche che si sono immotivatamente 
reiterate, pur in mancanza di fatti nuovi 
degni del diritto di cronaca e di signifi-
cativo interesse per il pubblico. L’autore 
degli articoli si è ripetutamente rivolto 
all’ Associazione, al Presidente e al 
Consiglio Direttivo con espressioni 
offensive, citando fatti sulla cui veridici-
tà non erano stati effettuati accertamen-
ti, utilizzando informazioni le cui fonti 
non erano state verificate, interpretan-
do fantasiosamente fatti e scritti e co-
munque in mancanza totale di contrad-
dittorio con gli interessati.  
 Con la presente, pertanto, in no-
me e per conto dell’Associazione, del 
Presidente e del Consiglio Direttivo, Vi 
diffido dal protrarre tali comportamenti 
e Vi invito ad astenerVi, per il futuro, 
dal fornire informazioni con modalità 
diverse da quelle che il diritto di crona-
ca ed il diritto di critica consentono. 
 Qualora ciò non dovesse avveni-
re, l’Associazione mia assistita, il Presi-
dente ed il Consiglio Direttivo si ve-
dranno costretti a rivolgersi alle Autori-
tà competenti, nella sede che riterranno 
più opportuna, per tutelare i propri 
diritti. 
 I migliori saluti. 

Avv. Fiammetta MALAGOLI 
 
 
La risposta del direttore  
di Spot and Web 
Cara Fiammetta,  
un antico adagio recita che un avvo-
cato incompetente può trascinare 
una causa per lungo tempo. Uno 
bravo, invece, la può far durare al-
l’infinito. Conoscendoti come una 

bravissima legale, sia di Unicom che 
del mio editore, il primo pensiero che 
mi è passato per la testa ricevendo 
per e-mail questo testo è che proba-
bilmente stanno usando la tua abilità 
per provare a toglierci la voce per 
tanto tempo. Sperando che un po’ di 
silenzio possa aiutare a dimenticare i 
fatti scellerati. Lo so, è solo una sen-
sazione. Ma per fortuna sul mio gior-
nale, almeno fino a quando ne sarò il 
direttore, sono libero anche di parla-
re delle mie sensazioni, Assumendo-
mene la responsabilità, in ogni mo-
mento, in ogni sede, davanti alle au-
torità più competenti. Per esempio, 
anche se la lettera non si comprende 
a chi sia rivolta (è indirizzata a Spot 
and web: al giornale, all’editore, al 
direttore, agli autori delle decine di 
articoli prodotti, ai lettori che ci han-
no scritto?), io voglio rispondere per-
sonalmente a questa diffida. L’edito-
re immagino userà professionisti e 
strumenti tecnici per la battaglia le-
gale. Io, più semplicemente, mi limi-
to a rispondere da giornalista. Quali 
sono le espressioni offensive, non 
accertate, interpretate? Quando è 
mancato il contraddittorio? Il giorna-
le in questi 30 giorni ha ospitato de-
cine di interventi di tutti i tipi: asso-
ciati unicom e dirigenti di altre asso-
ciazion, professionsiti indipendenti ed 
ex vostri soci. Gli unici a non rispon-
dere ad accuse, peraltro dirette, so-
no stati presidente e consiglieri Uni-
com. Che adesso tu, in loro nome e 
per loro conto, rappresenti nella diffi-
da. Ci diffidi, mi diffidi, diffidi il mio 
editore (questo non si  è ancora ca-
pito) a dire cosa? A citare le monta-
gne di prove documentali che sono 
state esibite su queste pagine? A 
commentare dichiarazioni del tuo 
presidente in una pubblica conferen-
za stampa, videoregistrata, e le cui 
immagini verranno usate dal mio 
editore per un’azione legale contro 
Lorenzo Strona? Ricordo  a te ed ai 
tuoi assistiti che è il tuo presidente 
che ha dichiarato che la Mario Modi-
ca Editore non ha partita iva, né re-
gistrazione in camera di commercio, 
e non è associata Unicom. Un gior-
nale terzo ha dichiarato che sono 

state esibite prove evidenti di attri-
buzioni di partita iva, iscrizione alla 
CCIIA di Pavia e pagamenti associa-
tivi. Chi propone fatti fantasiosi, e-
spressioni offensive e non verifica le 
fonti? Noi o Strona? Fiammetta, ca-
pisco il disperato tentativo di dichia-
rare che questo giornale manca “di 
fatti nuovi degni del diritto di crona-
ca e di significativo interesse per il 
pubblico”. Anche stamattina, come 
succede da oltre un mese, abbiamo 
una nuova notizia certificata: le cla-
morose dimissioni di due vostri vice-
presidenti. Peraltro le notizie non 
abbiamo bisogno d’inventarcele con 
la fantasia: ce le fornisce con conti-
nuità Unicom. A volte, come oggi, 
grazie a mail non richieste. E per 
quanto riguarda l’interesse del pub-
blico, ti informo che da quando ci 
occupiamo della vicenda abbiamo 
decisamente aumentato il numero di 
copie lette ogni giorno. Fino a quan-
do sarò direttore di questo giornale, 
quindi, continuerò a parlare dei pizzi-
ni che il tuo presidente ha passato al 
mio editore e della Black List auto-
grafa che non fa onore ad un diri-
gente di un’associazione professiona-
le. Se poi, come nello stile di 
management dei tuoi assistiti, riusci-
rete a rimuovermi fisicamente, sare-
te liberi di diffidare il mio sostituto 
(magari da voi “raccomandato”) ed 
imporre i temi che vi saranno più 
graditi. Fino a prova contraria, il tuo 
presidente ha ammesso davanti a 
testimoni di aver consegnato il bi-
glietto a Modica. Ha ammesso che le 
Black List sono pratica normale. Non 
ha smentito che un vostro consiglie-
re abbia dichiarato, in un consiglio 
direttivo Unicom, non certo al bar, 
che le Black List sono pratica virtuo-
sa. Ha diffamato in pubblico con pro-
va videoregistrata il mio editore, 
smentito immediatamente da prove 
documentali pubblicate da una testa-
ta indipendente e di grande credibili-
tà. Scusa Fiammetta, ma quelli che 
avrebbero il diritto di diffidare non 
siete certo voi.  
 
Con immutata stima, 
Pasquale Diaferia   
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Esprinet presenta  
il Digital Day 

Esprinet presenta la quarta edizio-
ne del Digital Day, che si terrà il 17 
novembre 2008 presso il 10 Watt a 
Milano. Durante l’evento, 
dal titolo “Giro del mondo 
in 20 click”, i partecipanti 
verranno accompagnati in 
un viaggio nel mondo del-
la fotografia digitale; inol-
tre, novità di quest’anno, 
verrà dato spazio anche al 
video entertainment.  
Si potranno testare i pro-
dotti in esposizione, dilet-
tandosi con un vero e pro-
prio set fotografico e ap-
prendendo i segreti dell’-
arte e della tecnica della 
fotografia digitale, grazie all’assi-
stenza di professionisti del settore. 
L’evento vede la partecipazione di 
20 top player: Benq, Canon, Difox, 

Fujifilm, Jvc, Kodak, Lowe Pro, Ma-
miya, Manfrotto, Nikon Imaging, 
Olympus, Panasonic, Pentax, Phi-

lips, Pinnacle, Ri-
coh, Samsung, San-
y o ,  S h a r p 
E n t e r t a i n m e n t , 
Sony. I testimonial 
d’eccezione saranno 
i fotografi Bob Krie-
ger e Marianna San-
toni, che condurran-
no due incontri nel 
corso della giorna-
ta. Per l’occasione 
saranno anche pre-
sentate le proposte 
relative a Esprinet 

Card. Per iscriversi o avere mag-
giori informazioni è disponibile il 
sito http://it.esprinet.com/eventi/
digitalDay2008.asp 

È nata la University Press Mondadori Università-Sapienza, la prima espe-
rienza editoriale in Italia che affianca la tradizione scientifica e culturale di 
un grande Ateneo.  Tre le collane in cui si articola la proposta editoriale 
della nuova University Press: Minerva Manuali, testi di studio specificamen-
te progettati per i corsi 
universitari che trattano 
la materia in modo com-
pleto; Minerva Saggi, 
volumetti di approfondi-
mento per i corsi di stu-
dio e strumento di alta 
divulgazione per le libre-
rie; Minervine, agili 
pamphlet che propongono il punto di vista autorevole di un docente su un 
tema di attualità. Particolarmente curata la grafica editoriale delle pubblica-
zioni: l’elemento unificante delle tre collane è l’icona della Minerva, la cui 
statua si trova all’ingresso della sede dell’Università. Si è scelto inoltre di 
differenziare le aree con l’uso di quattro colori identificativi: rosso per l’are-
a umanistica, verde per la scientifica, blu per l'economica e giallo per la 
giuridica. Sono cinque i primi titoli in uscita. Per Minerva Manuali: Ferruccio 
Marzano, Economia della crescita. Dalla teoria classica alle controversie fra 
contemporanei. Per Minerva Saggi: Carlo Angelici, Mario Caravale, Laura 
Moscati, Ugo Petronio, Paolo Spada, Negozianti e imprenditori. 200 anni dal 
Code de Commerce; Tullio De Mauro - Il linguaggio tra natura e storia; 
Paolo Matthiae, Gli Archivi Reali di Ebla. La scoperta, i testi, il significato.  
Infine, per le Minervine: Carlo Bernardini - Il cervello del Paese. Che cosa è 
o dovrebbe essere l’Università.  

È nata la University Press tra 
Mondadori  

e Università-Sapienza 

Da novembre 2008 è stato assegnato 
a Blu Wom l’ufficio stampa e le pr di 
Olimpia Splendid spa.  
“La gestione dell’ufficio stampa del 
marchio Olimpia Splendid spa. rappre-
senta un nuovo importante risultato 
per Blu Wom – ha affermato Patrizia 

Fabretti, responsabile della direzione 
strategica e operativa delle due sedi 
di Milano e Udine - l’identità di marca 
Olimpia Splendid è caratterizzata dal 
concetto di innovazione user friendly. 
La cura per il design, la capacità di 
anticipare nuovi bisogni del consuma-
tore finale e di trasformarli in prodotti 
unici sul mercato nonché la tecnologia 
di facile utilizzo sono caratteristiche 
che rendono i prodotti Olimpia Splen-
did davvero user friendly”.  

A Blu Wom 
l’ufficio stampa 
e le pr di Olimpia 

Splendid 
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La Campagna Natale Aziende di Save the Children  
Save The Children, nell’ambito della 
propria Campagna Natale Aziende, 
ha voluto sondare cosa ne pensino i 
“consumatori” (l’opinione pubblica) 
ai quali guardano le aziende che de-
cidono d’intraprendere un percorso 
di responsabilità sociale. Una ricerca, 
realizzata in collaborazione con la 
Doxa, ha verificato che la pratica di 
inviare un biglietto augurale per co-
municare di aver destinato la spesa 
per i regali di Natale a un’as-
sociazione benefica, è orami 
molto più diffusa di quanto si 
potrebbe pensare: il 25,8% 
degli italiani (1 su 4) dichiara 
di aver ricevuto, almeno una 
volta, un biglietto d’auguri di 
questo tipo. Il profilo dei de-
stinatari di questo genere di 
comunicazione privilegia gli 
uomini (51,6%), sulle donne 
(48,4%), concentrandosi so-
prattutto sulla fascia di età 
35-54 anni (38,1%) e su un 
livello d’istruzione superiore 
(46,7%), 1 su 4 fa l’impiegato 
e circa la metà (47,5%) vive 
nel Nord Italia. L’opinione 
espressa su questa pratica è decisa-
mente positiva: l’88,4% condivide 
infatti la scelta, anche se con un di-
scrimine importante: il 51,7% lo fa 
senza riserve, ritenendo che almeno 
a Natale bisognerebbe pensare di più 
a chi ne ha bisogno, mentre il 36,7% 
la considera una buona idea ma ritie-
ne che molte aziende lo facciano 
“solo per migliorare la propria imma-
gine”. L’11,6% parla invece di una 
idea abusata e chiede di ripristinare 
l’abitudine di fare dei regali.  
I più scettici sulla buona fede delle 
aziende sono soprattutto uomini 
(38,1%), giovani, tra i 15 e i 34 anni 
(47,5%), con livello d’istruzione me-
dio superiore (77,6%), che vivono 
nel nord-est (43,2%). Mentre chi 
apprezza incondizionatamente que-
sta scelta è più spesso donna 
(54,1%), over 55 (60,3%), con un 
livello d’istruzione inferiore, residen-
te nel Centro Italia (55,2%).  
La causa considerata in assoluto 
maggiormente compatibile con lo 
spirito natalizio è l’aiuto destinato ai 
bambini meno fortunati (46,3%), 

seguita dal sostegno alla ricerca me-
dico-scientifica (20,8%) e dagli aiuti 
destinati a ridurre la povertà estre-
ma nel mondo (17,5%). Seguono le 
emergenze umanitarie (10%) e gli 
interventi di tipo ambientale (3,7%). 
Le donne (49,5%) di età compresa 
tra i 35 e i 54 anni, abitanti nel Nord 
Ovest e con livello d’istruzione infe-
riore sono le più sensibili alle cause 
che hanno i bambini come destinarti 

dell’intervento. Save the Children 
figura tra le prime associazioni (si 
colloca al settimo posto) alle quali gli 
italiani pensano per una donazione 
natalizia, raccogliendo l’attenzione 
del 4,5% degli italiani. Colpisce nota-
re che i fedelissimi di Save the Chil-
dren sono soprattutto giovani di età 
compresa tra i 15 e i 34 anni (in 
questa classe di età i consensi salgo-
no al 7,1% del totale), con livello 
d’istruzione superiore (qui i consensi 
arrivano al 6,5%), abitanti soprattut-
to nel Nord Est (6,2%) e al centro 
(5,1%). Il giudizio positivo nei con-
fronti delle donazioni natalizie da 
parte delle aziende s’inserisce in una 
progressiva diffusione della CSR, 
Corporate Social Responsability: il 
44% delle aziende del nostro Paese, 
pari a circa 40.000 imprese, dichiara 
di contribuire a iniziative sociali, so-
stenendo oramai il Terzo Settore per 
una quota pari a circa il 3% del tota-
le delle sue entrate, generando un 
“giro d’affari” che sfiora i 300 milioni 
di euro. Si stima che la donazione 
media per impresa vada diminuendo 

nel corso degli anni (passando da 
circa 10 mila a 8 mila euro) e le im-
prese più sensibili a questo tipo di 
investimenti siano concentrate in 
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, 
Lazio, Piemonte e Lombardia. 
Le stime relative ai prossimi anni 
parlano di una progressiva crescita 
del numero delle aziende donatrici 
(diventeranno 57 mila nel 2020), con 
conseguente crescita del “giro d’affa-

ri”, che dovrebbe superare i 
400 milioni di euro, nonostan-
te la donazione media per 
azienda continui a scendere 
per arrivare a toccare i 7 mila 
euro. “Il fatto che la gran par-
te degli italiani apprezzi la 
scelta delle aziende di soste-
nere il no profit, e che 1 ita-
liano su 2 pensi che il miglior 
modo di impegnarsi nel socia-
le sia quello di aiutare i bam-
bini, conferma che quest’anno 
la cosa giusta da fare sia de-
cidere di trasformare i soliti 
regali natalizi in sostegno ai 
progetti di Save the Children 
– ha spiegato Valerio Neri, 

direttore generale di Save the Chil-
dren Italia - Così facendo, un gesto 
di solidarietà a Natale si trasformerà 
in miglioramenti concreti e duraturi 
per la vita di tanti bambini nel mon-
do”. E, confermando il trend di cre-
scita del fenomeno, sono sempre più 
le aziende che aderiscono alla Cam-
pagna Natale Aziende di Save the 
Children: nel triennio 2005-2007, 
infatti l’iniziativa ha registrato un 
incremento del 50% in termini di 
fondi raccolti e del 40% in termini di 
aziende che hanno scelto di sostene-
re i progetti dell’organizzazione.  
La Campagna Natale Aziende rivolge 
a piccole e grandi imprese l’invito di 
devolvere parte o l’intero budget di 
solito utilizzato per i tradizionali re-
gali natalizi, in favore dei progetti 
dell’organizzazione internazionale. 
Questa scelta sarà comunicata attra-
verso una lettera personalizzata o 
una vasta collezione di biglietti nata-
lizi, calendari, agende e gadget di 
Save the Children, oltre che i nuovis-
simi regali virtuali della Lista dei De-
sideri.  
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E’ in uscita, con Armando Testa, il nuovo soggetto Lancia 
ispirato a “La Fabbrica di Cioccolato”, in attesa dell’ap-
puntamento con il prossimo Torino Film Festival, pro-
grammato dal 21 al 29 novembre, in cui il brand sarà 
sponsor. Il soggetto stampa, in uscita sul numero di no-
vembre di Ciak, riporta alla surreale atmosfera della pelli-

cola firmata da Tim Burton. Protagonista è una Lancia 
Phedra color cioccolato, attorniata da una miriade di Um-
pa Loompa e immersa in un variopinto prato dove scorre 
un fiume di cioccolato, crescono caramelle gommose e 
funghi giganti. Chiude il concetto “Una cosa è assoluta-
mente certa: la guida non è mai stata più dolce”, parafra-
si della frase finale del film: “Una cosa era assolutamente 
certa: la vita non era mai stata più dolce”.  
Con la direzione creativa di Michele Mariani e coordinati 

dai vice direttori creativi Luca Cortesini e Dario Digeroni-
mo, hanno lavorato l’art director Dario D’Angelo e il 
copywriter Gian Armando Testa.  
La parte di produzione grafica in 3D è opera di One More, 
con la supervisione creativa di Ascanio Malgarini.  
CREDIT: agenzia: Armando Testa S.p.A.,  

azienda / marca: Lancia S.p.A., prodotto: Lancia muli-
tprodotto, titolo campagna: Lancia Motore Azione, data di 
uscita: novembre 2008, CEO (cliente): Olivier Francois, 
direttore comunicazione (cliente): Maurizio Spagnulo, 
servizio clienti (agenzia): Eraldo Mussa – Olivia Rotondo, 
direttore creativo: Michele Mariani, vice-direttori creativi: 
Luca Cortesini – Dario Digeronimo, art director: Dario 
D’Angelo, copy: Gian Armando Testa, trattamento imma-
gini 3D: One More Srl. 

La Lancia “al cioccolato” di Armando Testa 
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Il Minimalism di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
L’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli 
firma la creatività per il Minimalism 
sul numero speciale 
dell’Europeo dedicato 
all’acqua e contenente 
il catalogo della mostra 
MINI Design Award. La 
filosofia del Minima-
lism, concretizzata nel 
concetto di “Usa solo 
ciò che ti serve”, rap-
presenta il commit-
ment di MINI sulla te-
matica ambientale, 
legato al consumo del-
l’auto, i cui motori e-
mettono meno CO2, 
sono ecologici e rispet-
tosi dell’ambiente. L’idea creativa è 
stata sviluppata sotto la guida dei 
direttori creativi Federico Pepe e Ste-

fania Siani dall’art-director Anselmo 
Tumpic e dalla copy-writer Sonia 

Cosentino. Il team ha reinterpretato 
la filosofia del Minimalism applican-
dola a una delle risorse più preziose 

e scarse della Terra, l’acqua. Con la 
firma “Water Thinking”, la creatività 

rappresenta metaforica-
mente riutilizzi alternativi 
dell’acqua. Il risultato sono 
suggestioni poetiche ed 
evocative che invitano ad 
un consumo consapevole e 
ad un rispetto nei confronti 
dell’ambiente. In una 
location minimale, un ra-
gazzo ricicla le gocce di 
pioggia rimaste sull’ombrel-
lo per innaffiare le piante, 
mentre in un parcheggio 
pieno di piatti da percussio-
ni l’acqua da vita ad una 
melodia. Le fotografie sono 

state realizzate da Lorenzo Vitturi e 
la pianificazione è curata dal centro 
media Carat.  
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Teleroute: Luca Filippetto  
è responsabile per l’Italia 
Teleroute ha annunciato la nomina di Luca Filippetto co-
me responsabile per l’Italia. Filippetto entra in Teleroute 
nel gennaio 2003 con il ruolo di operations manager per 
seguire lo start up e l’implementazione di Teleroute Italia 

che proprio quell’-
anno apre la filiale 
locale a Milano. 
Con il nuovo incari-
co acquisisce la 
responsabilità della 
gestione del busi-
ness locale. Prece-
dentemente ha 
operato in Aci Glo-
bal come responsa-
bile del progetto di 

start up e customer care per il lancio di Wolksvagen Pha-
eton e Tuareg in Italia; ha inoltre ricoperto il ruolo di re-
sponsabile servizio clienti Italia di Monster.it, per cui ha 
seguito  lo  start up della filiale italiana.  
 
AICI torna in rosa  
con Augusta Pasquero  
Augusta Pasquero sarà il Presidente di AICI per il prossi-
mo biennio 2008-2010 a distanza di 4 anni dal suo primo 
mandato e per dare continuità al lavoro fin qui svolto 
sarà affiancata da Gianfranco Strangis nel ruolo di Vice-
presidente dopo aver presieduto l’Associazione nei due 
anni appena trascorsi. Tra gli obiettivi vi sarà quello di 
portare avanti il sondaggio on-line tra le imprese sulle 

tariffe di settore, definito il “borsino”, valido strumento di 
confronto e di promozione dell’Albo perchè ha ottenuto 
molte adesioni tradottesi sovente in iscrizioni; sarà con-
solidata la rete di Consultazione Nazionale che si è atti-
vata con un consistente successo per contrastare quei 
disegni di 
legge, quale il 
“DDL Levi”, 
che mette-
rebbero a 
repentaglio la 
nostra pro-
fessione ed 
ha significato 
l’inizio dell’al-
leanza strate-
gica e tattica 
con la TP che 
andrà conso-
lidata con 
questa ed 
altre azioni comuni per far valere le ragioni dei comuni-
catori nella loro veste sia di singoli professionisti che di 
imprenditori. Per tutte queste attività agirà con la Presi-
dente Augusta Pasquero il consiglio direttivo costituito da 
Raffaele De Rosa, Gianni Fiocca, Giuseppe Lamarca, Luca 
Rendina, Gianfranco Strangis, Franco Turcati (new 
entry). Alla Presidenza della Commissione per l’ammis-
sione all’Albo viene riconfermato Raffaele De Rosa, men-
tre come membri della Commissione vengono nominati 
Giuseppe Lamarca e Franco Turcati. A Gianni Fiocca vie-
ne confermata la delega ai media e conferito l’incarico di 
addetto all’Ufficio Stampa. 
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audience 2270 811 493 2843 2721 3934 5939 2905 

share 21.6 16.3 7.7 19.0 23.4 21.2 24.5 29.0 

 

audience 1233 564 941 1859 1731 1828 2504 1079 

share 11.7 11.4 14.8 12.4 14.9 9.9 10.3 10.8 

 

audience 702 245 451 995 895 1042 1541 776 

share 6.7 4.9 7.1 6.6 7.7 5.6 6.3 7.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4205 1620 1885 5697 5347 6804 9984 4760 

share 40.0 32.6 29.6 38.0 46.0 36.7 41.1 47.6 

 

audience 1923 1041 1128 3172 1676 3988 4223 1594 

share 18.3 21.0 17.7 21.2 14.4 21.5 17.4 15.9 

 

audience 1190 887 1032 1791 1486 2031 2431 702 

share 11.3 17.9 16.2 11.9 12.8 11.0 10.0 7.0 

 

audience 903 243 420 1681 338 1720 2738 860 

share 8.6 4.9 6.6 11.2 2.9 9.3 11.3 8.6 

Totale Rai 
audience 4016 2171 2580 6644 3500 7739 9392 3156 

share 38.2 43.7 40.5 44.3 30.1 41.7 38.7 31.5 

 

audience 315 245 284 442 380 528 466 375 

share 3.0 4.9 4.5 2.9 3.3 2.8 1.9 3.7 

Altre  
terrestri 

audience 681 332 511 798 800 1214 1490 596 

share 6.5 6.7 8.0 5.3 6.9 6.5 6.1 6.0 

Altre  
Satellite 

audience 1190 546 1104 1353 1559 2058 2617 991 

share 11.3 11.0 17.3 9.0 13.4 11.1 10.8 9.9 
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