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SUI GIORNALISTI QUESTA SERA A SALERNO 
Oggi, alle ore 18, presso alla Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele a 
Salerno, sarà presentato il libro Come eliminare i giornalisti (senza fini-
re in prima pagina) di Gabriele Boxano, con la partecipazione del gior-
nalista Mariano Ragusa, e del docente universitario Salvatore Sica. Gli 
attori Alessandro Haber, Alessio Boni e Gigio Alberti leggeranno alcuni 
brani tratti di quest’antologia di 50 tipologie di giornalisti. 
Gabriele Boxano, vicecaposervizio del Corriere del Mezzogiorno, è na-
to a Salerno, dove vive e lavora. Laureato in Giurisprudenza, giornalista 
professionista, è stato un pioniere della radio privata nel Sud, ha colla-
borato con molti quotidiani, ha scritto sceneggiature cinematografiche, 
spettacoli di cabaret, è stato capo ufficio stampa per il Giffoni Film Fe-
stival e per altre manifestazioni nazionali.  
 

CONCORSO PIANISTICO 
Il Circolo della Musica di Bologna, crea il nuovo concorso musicale, 
Primo Concorso Pianistico Andrea Baldi 2011, che avrà luogo l’11 e 
12 giugno a Rastignano, il cui bando è già disponibile sia nei conserva-
tori e nelle scuole di musica sia sul sito del Circolo della Musica. 
È un concorso riservato a tutti i giovani pianisti, articolato in quattro 
categorie (A fino ai 10 anni, B fino ai 14, C fino ai 18 e D fino a 35) e 
contempla l'esecuzione di un vasto repertorio. Oltre alle borse di studio 
in denaro per ogni categoria, al vincitore assoluto saranno assicurati 
concerti a Bologna, Firenze e Ferrara. Iscrizioni entro il 20 maggio. 
 

CODICE DELLA STRADA 
Dal 9 febbraio entrano in vigore le norme del Codice della strada che 
prevedono limitazioni sulle patenti. I neopatentati sono la categoria più 
a rischio di incidenti, visto che il 40 % ne rimane coinvolto. Essi potran-
no condurre solo vetture con potenza relativa fino a 55 kW/ton e co-
munque con potenza massima assoluta di 70 kW.; per i primi tre anni 
dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito supera-
re la velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade e-
xtraurbane principali. Tutte le limitazioni di guida e di velocità valgono 
dalla data di superamento dell'esame: chi viola tali limitazioni è sogget-
to a una sanzione che prevede una multa di € 148 più la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente da 2 ad 8 mesi. Per 
i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, purché queste siano a 
bordo, la regola non sarà applicata. Il titolare di patente di guida che nei 
primi 3 anni dal conseguimento della patente (e prima di aver raggiunto 
l'età di 20 anni) circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
€ 152 a 608 nonché alla sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della validità della patente da 2 ad 8 mesi. 
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CONGRATULAZIONI 
- il Santo Padre ha nominato, per 
un triennio, Vice Camerlengo di 
Santa Romana Chiesa S.E.R. 
Mons. Santos Abril y Castelló, 
Arcivescovo titolare di Tamada, 
Nunzio Apostolico. Succede al 
Cardinale Paolo Sardi, nominato 
il 23 ottobre 2004, divenuto pro-
patrono del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, creato e pubbli-
cato Cardinale della Diaconia di 
Santa Maria Ausiliatrice. 
- il Prof. Pier Franco Quaglieni è 
stato chiamato a far parte del 
Comitato Nazionale per le ono-
ranze del 150° della morte di 
Camillo Benso Conte di Cavour 
costituito presso il Ministero dei 
Beni culturali. Si tratta di un ri-
conoscimento dovuto allo stu-
dioso di rango, ma anche al Cen-
tro “Pannunzio” che i soliti noti 
avevano tentato di escludere da 
detto Comitato. 
 

SANTA SOFIA (FC) 
Dal 4 febbraio sarà possibile vi-
sitare la nostra mostra: Ebrei di 
Salonicco 1492-1943: la diplo-
mazia italiana e l'opera di rim-
patrio. Info: tel. n. 0543975428. 
 
COMITATO 1858-2011 

Dopo l’assemblea della compo-
nente italiana il 17 gennaio a 
Roma, si terrà oggi un’assem-
blea in Savoia. La prossima ini-
ziativa pubblica si svolgerà in 
Piemonte il 18 febbraio. 


