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LA SANITÀ IN EUROPA 
 

Nel 2003, 6.441 nuovi casi di aids sono 
stati dichiarati nell’UE dei 15, in dimi-
nuzione del 24 % in confronto all’anno 
precedente.  
Se il numero continua a scendere, dai 
25.000 nuovi casi del 1994, quello delle 
infezioni causate dal virus cresce invece 
costanetemente;  due Paesi hanno tota-
lizzato circa la metà dei nuovi casi regi-
strati: l’Italia (1.759) e la Spagna 
(1.363). Per milione di abitanti nell’U-
nione Europea, il numero dei nuovi casi 
era di 56,3 tra il 1994 e il 2003, anno nel quale il numero è sceso a 
quasi un quarto, abbassandosi a 14,2. Il rateo più elevato, nel 2003, si è 
verificato in Portogallo (78,6), mente il più basso è stato quello della 
Slovacchia (0,4). Fra i due estremi troviamo; Spagna 32,8; Italia 30,6; 
Lettonia 25; Lussemburgo 17,8; Unione Europea 14,2; Regno Unito 
14,1; Francia 11,5; Belgio 8,4; Danimarca 7,6; Estonia 7,4; Grecia 6,5; 
Svezia 5,8; Austria 5,3; Finlandia 4,9; Polonia 4,4; Germania 4,3; Slo-
venia 3; Paesi Bassi 2,8; Ungheria e Lituania 2,6; Irlanda 2,1; Cechia 
0,8.   
 

IL LAVORO IN EUROPA 
 

Le statiche dimostrano le differenze nell’ambito dell’Unione Europea. 
Nel 2003, il numero di uomini e donne che avevano un lavoro era il 
seguente: Danimarca 75,1; Paesi Bassi 73,5; Svezia 72,9; Regno Unito 
71,8; Austria 69; Finlandia 67,7; Irlanda 65,4; Germania 65; Francia 
63,2.  
Per il part time si registrarono: Paesi Bassi 45; Regno Unito 25,5; Sve-
zia 22,9; Danimarca 20,9; Francia 16,7.  
Il costo orario nell’industria e dei servizi, nel 2001, (euro/ora) era: Da-
nimarca 28,5; Svezia 27,4; Germania 26,3; Francia 25,2; Regno Unito 
24,5; Austria 23,6; Finlandia 23,3; Paesi Bassi 23; Irlanda 17,3. 

SERGIO PININFARINA 
All’Hotel Ritz di Parigi, la giuria 
del Festival Automobile Interna-
tional, presieduto da Jean-Michel 
Wilmotte e da Alain Prost, ha as-
segnato la “Palme d’or” al noto 
industriale piemontese. La reda-
zione esprime il suo pui sincero 
plauso al designer. 
 

MILANO - CASAMICA 
Giovedì 27 gennaio, nel ricordo 
dell’indimenticabile Regina Ma-
ria José che amò tanto la musica, 
una delegazione monarchica uni-
taria, organizzata dall’Associazio- 
ne Internazionale Regina Elena , 
ha partecipato, a Palazzo Besana, 
al concerto benefico a favore dei 
malati seguiti da CasAmica.  

 
INTERNET 

MEDIUM DEGLI ARTISTI 
Secondo una ricerca americana 
del Pew Internat & American Life 
Project, pochi artisti temono la 
pirateria e/o credono che siano 
minacciate on-line la creatività e 
l’industria. Anzi, internet è il loro 
media preferito: per il 77% il web 
è lo strumento per promuovere le 
proprie opere, per cercare ispira-
zione, per costruire comunità.  

 
TORINO - MOSTRA 

Fino al 19 febbraio la galleria to-
rinese Davico espone le opere del 
noto artista ligure Flavio Costan-
tini, autore di ritratti di grandi 
personaggi: da De Amicis, di cui 
ha illustrato il libro “Cuore”, al 
Marchese Guglielmo Marconi di 
cui ha disegnato il bozzetto del 
premio dell’Istituto Internaziona-
le a lui dedicato. 
Informazioni: tel. 011.5629152 

ECOLOGIA 
Secondo il Cesi di Milano, le piog-
ge acide sono in diminuzione e l’at-
mosfera sta tornando torna ai suoi 
valori di origine: la concentrazione 
di solfati è stata dimezzata in 15 
anni ed i nitrati sono diminuiti di 
circa il 20 %. 

INTERNET 
E’ uno studente universitario del 
Dams di Bologna il webmaster 
del sito internet registrato con il 
numero 1.000.000 fra i domini 
“it”. Il giovane, aspirante regista 
cinematografico, è originario di 
Caltanissetta.  


