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BUON VIAGGIO! 
Con la stagione delle vacanze, molti europei si preparano a soggiornare 
in un altro paese. Che vi apprestiate a fare trekking nei Carpazi, esplora-
re le isole del Mediterraneo o visitare le tante attrazioni culturali e ar-
chitettoniche del continente, è comunque importante conoscere i propri 
diritti e portare con sé i documenti necessari per un viaggio piacevole e 
senza intoppi. Viaggiare in maniera sicura e affidabile spesso non è 
semplice. Prima della partenza accertatevi di avere il necessario. Anche 
cani e gatti devono essere muniti di un passaporto quando viaggiano: il 
documento rilasciato dal veterinario indica che l'animale è stato vacci-
nato contro la rabbia. Se vi recate col vostro animale a Malta, in Irlanda, 
nel Regno Unito, in Finlandia o nel regno di Svezia, è obbligatorio sot-
toporlo a un trattamento contro le zecche e la tenia. 
Può capitare di perdere l'aereo o la navetta, oppure ancora il bagaglio. 
In quanto passeggero di un aereo avete dei diritti precisi e potete riceve-
re un rimborso. Le norme europee permettono di confrontare più facil-
mente i veri costi dei voli: i prezzi pubblicizzati devono comprendere 
tutte le tasse e le spese aggiuntive. 
Per la salute è utile avere la Tessera europea di assicurazione malattia. 
E’ utile sapere che in tutta l'Unione Europea si può usare il 112 come 
numero unico di emergenza da qualunque dei 27 Paesi e da qualunque 
tipo di telefono, fisso o mobile. 
  

RIPRENDE IL MERCATO PUBBLICITARIO 
Secondo la Nielsen, nel primo semestre il mercato pubblicitario registra 
investimenti per 4,5 miliardi (+4,7%), + 5,4% per la sola commerciale 
nazionale, mentre nel mese di giugno del +9,7% rispetto allo stesso me-
se del 2009. E’ in aumento per tutti i settori principali ed in particolare 
per alimentari (10,0%) e bevande/alcolici (9,2%), telecomunicazioni 
(2,3%) ed automobili (1,1%). Inoltre, aumenta il numero di aziende in-
serzioniste rispetto al 2009 (+0,6%). 
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AUGURI 
Il Gen. C.A. Carlo Gibellino, dal 
2008 Sottocapo dello Stato Mag-
giore Esercito è il nuovo sotto-
capo dello Stato Maggiore Dife-
sa. Nato ad Alba (CN) il 18 mar-
zo 1949, ha frequentato il 150° 
corso dell'Accademia militare di 
Modena (1968-70).  
 

BIELLA 
Venerdì 13 agosto, alle 21.15, 
nella sala Frassati del Santuario 
di Oropa, serata Mari, proiezio-
ne di fotografie di Gian Paolo 
Chiorino, a cura del CAI. 
 

CERTIFICATI ONLINE 
Nonostante i ritardi delle regioni 
a distribuire i Pin necessari ai 
medici per l'invio dei certificati 
medicali, entro agosto è previsto 
il passaggio ai certificati online: 
lo Stato dovrebbe risparmiare 
oltre 500 milioni di euro mentre 
l'Inps, che potrà riutilizzare me-
glio gli attuali 500 addetti all'ar-
chiviazione dei certificati, do-
vrebbe diventare più efficiente 
nel monitorare la spesa per i cer-
tificati di malattia. Non tutti i 
medici condividono l'ottimismo 
ministeriale e continuano a con-
siderare un'ingiustizia le sanzio-
ni che saranno comminate a chi, 
non per propria cattiva volontà 
ma per evidenti mancanze infra-
strutturali, non sarà in regola 
quando scadrà l'ultimatum impo-
sto dal ministero. 


