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STAMPA SCRITTA PAGANTE 
Secondo i dati diffusionali di settembre 2007 perdono copie rispetto a 
settembre 2006:  
Il Giornale -9,5%, Libero -7%, Il Corriere della Sera -2,7%, Il Messag-
gero -1%, Il Gazzettino -0,5%, Il Sole 24 Ore -0,3%,  
mentre crescono le vendite di  
La Gazzetta dello Sport +1%, Il Secolo XIX +1,1%, La Repubblica 
+1,2%, La Stampa +1,4%.  
Le vendite erano le seguenti:  
Il Corriere della Sera 661.420, La Repubblica 619.189, La Gazzetta 
dello Sport 421.093, Il Sole 24 Ore 333.825, La Stampa 307.000, Il 
Messaggero 222.000, Il Giornale 205.467, Libero 132.963, Il Secolo 
XIX 106.159, Avvenire 96.000, Il Gazzettino 95.100. 
 

REGGIANI IN FESTA 
Sabato 20 ottobre è stata inaugurata una nuova opera dell’architetto 
Santiago Calatrava, alla presenza del Presidente del Consiglio.  
Gli inni d'Italia e dell'Unione Europa hanno preceduto il solenne taglio 
del nastro sul ponte centrale, l'intitolazione viale "Trattati di Roma" e 
un concerto della Filarmonica di Novi e della Filarmonica città del Tri-
colore, prima dell'illuminazione dei ponti e di fuochi artificiali e musi-
ca, presente una folla gioiosa e soddisfatta. 
 

TORTONA:  
SMARRITO IL CANE “UGO”  

Alcuni si sono chiesti cosa guar-
dasse nel centro di Tortona il 
Gen. Ennio Reggiani, per mostra-
re una reazione così perplessa. 
Semplice! 
Gli avevano segnalato un avviso 
sul cane Ugo.  
Sembrava davvero strano che una 
delle bestiole di Roma che porta-
no questo nome avesse compiuto 
da solo e con i propri mezzi il 
lungo viaggio da Roma a Torto-
na, oltretutto per poi trovare il 
posto occupato. 
Ma niente paura, non si tratta del-
lo stesso cane: quello di Roma, 
infatti, è un bastardino, mentre 
quello di Tortona è un cane di 
razza... 
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COMUNICATO DI MD 
Il 17 ottobre i Monarchici De-
mocratici hanno partecipato a 
due inaugurazioni da parte del 
Sindaco di Roma: alla stazione 
metropolitana Vittorio Emanuele 
una targa che ricorda la giovane 
uccisa nell'incidente dell'anno 
scorso, e "La casa di Andrea", 
che ospiterà le famiglie dei bam-
bini in cura presso gli ospedali 
pediatrici di Roma. Due impegni 
seri, a differenza dei rumori da 
pollaio provocati da galline pa-
dovane con la pelle d’oca (un 
colmo!) alla ricerca di un gallo 
ma che trovano solo... capponi. 
 

PALERMO 
Il 18 ottobre il Sindaco ha rice-
vuto a Villa Niscemi, in visita 
ufficiale, il Gen. Maurizio Rug-
geri, nuovo comandante del Co-
mando militare autonomo Sud.  
Al Gen. Ruggeri la Redazione 
rivolge i suoi migliori auguri per 
il nuovo e prestigioso incarico.  
 

SAVONA 
Il Comune ha richiesto una ulte-
riore proroga del periodo esposi-
tivo della splendida Rosa del 
Deserto di Arnaldo Pomodoro di 
fronte alla Fortezza del Priamar. 
L’opera sarà sul piazzale della 
Sibilla fino al primo weekend di 
novembre. Molti sperano in un 
accordo tra città e maestro per 
tenere il capolavoro a Savona.  


