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NUMERI IN LIBERTÀ

AVIARIA

130 il numero dei casi di
influenza aviaria riscontrati
nell’uomo al 20 novembre
2005. In particolare.
2 in Cina (con 1 decesso)
4 in Cambogia (4 decessi)
21 in Thailandia (13 decessi)
92 in Vietnam (42 decessi)
11 in Indonesia (7 decessi)
Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità

NAVIGO, QUINDI
COMPRO
627 milioni

il numero di quanti hanno
fatto almeno un acquisto su
Internet nel 2004, ma i
generi di consumo più
“cliccati” restano nella sfera
tecnologica:
135 milioni di persone per
l’aquisto di DVD e/o
videogame 135 milioni per
prenotazioni aeree 128
milioni per articoli di
abbigliamento, accessori,
scarpe 112 milioni per
scaricare musica e/o CD 106
milioni per strumenti
elettronici 98 milioni per
hardware informatico 86
milioni per viaggi,
prenotazioni hotel
Fonte: AcNielsen

OVERSIZE
Diete, interventi estetici,
liposuzioni & Co. Tutto
inutile: in America la
crescita del mercato “per
lei” delle taglie forti doppia
quello per le “normopeso“.
13,2% l’incremento
delle vendite di “taglie forti”
femminili 14,2%
l’incremento delle vendite di
“taglie forti” per le teenager
5,6% l’incremento delle
vendite di vestiti femminili
Fonte: Cotton incorporated Lifestyle Monitor

CHOCOGUINNESS

5.980 kg è il peso del
Bacio più grande del mondo
1.000 le ore di lavoro
impiegate per la lavorazione
da 10 pasticceri
professionisti 460.000 i
“Baci” normali equivalenti
al maxi-cioccolatino largo 7
metri, alto 2,15 e avvolto da
35 metri quadrati di carta
argentata 29.900.000 le
calorie complessive del
“Bacione”.
Fonte: Eurochocolate.com

ANALFABETI

882 milioni sono gli
analfabeti nel mondo, di cui
600 milioni donne
In Africa, il 74% della
popolazione è analfabeta
il 47% in Asia
il 24% in America del Sud.
Per scolarizzare tutti i
bambini del mondo
servirebbero 7 miliardi di
dollari all'anno: meno di
quanto si spende in Europa
ogni anno in gelati.
(Fonte Unesco)

In Italia sono 6 milioni
i cittadini che non sanno né
leggere né scrivere, pari al
12% della nostra
popolazione
(Fonte: un'inchiesta dell'Università di Castel
Sant'Angelo dell'Unla - Unione Nazionale per
la Lotta contro l'Analfabetismo)

BILIONARI
DAL CUORE
D’ORO
Quanto danno in beneficenza
i Paperoni? La classifica dei
dieci più generosi, con le
cifre elargite a fin di bene
negli ultimi 4 anni:
1. Gordon e Betty Moore
(Intel): 7.046 milioni
di dollari

2. Bill e Melinda Gates
(Microsoft) 5.458 milioni
3. Warren Buffett (Berkshire
Hathaway) 2.622 milioni
4. George Soros (finanziere)
2.367 milioni
5. Eli e Edythe Broad
(SunAmerica) 1.475 milioni
6. James e Virginia Stowers
(American Century) 1.205
milioni
7. I Walton (Wal-Mart)
1.100 milioni
8. Alfred Mann (MannKind
Corporation) 993 milioni
9. Michael e Susan Deli
(Deli) 933 milioni
10. George Kaiser (Kaiser
Oil) 617 milioni
Nella lista dei 50 figurano
anche Ted Turner (al
16esimo) con 453 milioni,
Michael Bloomberg
(13esimo) con 528 milioni e
Oprah Winfrey (al 32esimo)
con 212 milioni.
Fonte: BusinessWeek

3. Sears Tower (Chicago):
costruita per volere di Sears
Roebuck, svetta per 1.450
piedi
4. Jin Mao Tower (Shanghai):
qui si trovano le camere
d’albergo più alte nel
mondo. Oltre a 88 negozi. A
1.380 piedi d’altezza.
5. Two International
Financial Center (Hong
Kong): è il più alto edificio di
Hong Kong con i suoi 1.362
piedi.
6. Citic Plaza (Guanghzan):
per un certo periodo di
tempo è stato il grattacielo
più alto di tutta l’Asia. 1.283
piedi.
7. Shun Hing Square
(Shenzen): l’edificio fu
costruito molto velocemente
nel 1993, quattro piani alla
volta per 1.260 piedi.
Fonte: Forbes

CRIMINI

2.000 il numero delle
aggressioni subite dagli
scozzesi ogni settimana. Un
2.729 metri: è quanto ha dato che pone la Scozia al
primo posto nella classifica
scalato il 43enne bulgaro
dei Paesi sviluppati con più
Kostadin Marguin per
episodi di criminalità. Al
raggiungere la cima del
monte Malyovitsa ed entrare secondo posto Inghilterra e
nel Guinness. Non ci sarebbe Galles.
L’indagine, condotta in 21
granché di strano se non
nazioni, ha rilevato che il
fosse che ha compiuto
3% dei scozzesi è stata
l’impresa scalzo.
vittima di almeno una
Fonte: Sofia News
aggressione nella vita, tre
HIGH TOWERS volte in più rispetto agli
americani (1,2%).
Le sette torri più alte al
0,2 è invece la percentuale
mondo? Quasi tutte a Est.
1. Taipei 101 Tower (Taipei): in Italia, 0,8 in Austria e 0,1
in Giappone, mentre in
inaugurata a Capodanno
Inghilterra e Galles sale
2004 è alta 1.671 piedi
invece al 2.8%.
2. Petronas Tower One e
(Fonte: ONU Research Institute)
Tower Two (Kuala Lampur):
collegate con un ponte
sospeso, sono alte 1.482
piedi

A PIEDI NUDI
SULLA VETTA
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