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L’Inter crolla
La Juve è a -3

Mourinho: “Errori da allievi”.

L’uomodel tempo
di Alessio Grosso
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Kakà in sospeso
Oggi si decide
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ROMA. Parlare di felicità durante
la crisi economica e sociale più
grave degli ultimi decenni è
impresa ardua. Si può essere feli-
ci, o guardare al futuro con sere-

nità, se il reddito perde con-
sistenza ogni mese che

passa,

l’aspettativa di un lavoro solido
e continuo diventa sempre più
incerta, i consumi più difficili,
servizi e assistenza pubblici
meno efficaci? Sì, certo, ci sono
i rapporti umani, gli interessi
personali, qualche soldo da par-

te. Ma se crescono le difficol-
tà oggettive del “vivere

quotidiano”, anche gli

affetti e le relazioni non rischia-
no di risentirne e noi di depri-
merci e preoccuparci inesorabil-
mente? Che certezze abbiamo
che la speranza vinca sulla pau-
ra, per dirla con il ministro Tre-
monti e con un suo fortunato
pamphlet? Abbiamo posto que-
ste domande ai nostri lettori, a
qualche studioso e personaggio

famoso. Continueremo a farlo
sulle pagine di Metro (che oggi
esce in tutto il mondo colorato di
giallo, giallo Smile!) e sul nostro
sito (metronews.it) fino al 31 gen-
naio. Noi qualche idea su come
proteggere la nostra felicità ce
l’abbiamo, ma vogliamo sentire
anche la vostra. Urgono felici
idee. GIAMPAOLO ROIDI

Barack
Obama
“Continuerò
ad ascoltare
la gente”
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David
Krumholtz
“Un genio

solo
in Numb3rs”
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Leopportunità, gli amici, lepiccolegioie. Eccoperché si puòsorridere

Il buon umore dei lettori
di Metro è rovinato da:

L’ultima volta che avete
riso a crepapelle

Quando sono stabilmente
felici, i lettori di Metro
lo attribuiscono a:
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NuovaAlitalia
primo sciopero
ROMA. Per Alitalia è di nuovo
sciopero: il primo dell’era Cai.
Ad indirlo dalle ore 10 alle 14
di oggi il Sindacato dei lavora-
tori (Sdl) intercategoriale.

Ritirodeisoldati
TreguaaGaza
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Consumi vivi
grazie ai single
CITTÀ. Secondo Coldiretti i sin-
gle spendono il 60% in più del-
le famiglie.
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Fino al 31 gennaio potrai raccontarci che
cosa ti rende felice scrivendo al nostro
sito www.metronews.it (testi brevi,
massimo 400 battute).

Che cosa
ti rende felice?

Unapillola
fa il lifting
al benessere
MEDICINA. Assenza di
stress, agio inmezzo alla
folla, pensieri creativi e
sensazione di benessere
generale: le compagnie
farmaceutiche stanno
lavorando sodo per mette-
re tutto questo all’interno
di una compressa. Dopo il
grande successo dell’ulti-
ma generazione di antide-
pressivi, i ricercatori
vogliono realizzare una
pillola per chi è in salute e
non cerchi scampo dalla
depressionema felicità
aggiuntiva. «La base di par-
tenza sono gli antidepres-
sivi» spiega Claus
Moeldrup, professore asso-
ciato dell’Istituto di
Farmacologia dell’Univer-
sità di Copenhagen. Le
ricerchemostrano che la
popolazione occidentale è
favorevole a medicine che
rendano la gente più feli-
ce. «Diciamo - spiega Moel-
drup - che è la variante far-
macologica di chi si sotto-
pone a chirurgia estetica».

LARS OTTO ANDERSEN
METRODANIMARCA

La felicità reale
dipende da noi
Il segreto del sorriso? Avere degli amici veri
ROMA. «La felicità è reale
solo quando è condivisa».
Lo diceva il protagonista
del libro (e del film) “Into
the wild”, che infatti, non
poteva condividere nulla
connessunoeandava afini-
re piuttosto male. In prati-
ca la teoria dice che se non
si hanno persone reali con
cui condividere profonda-
mente le piccole e grandi
gioie, di quelle gioie non ce
ne facciamonulla. Una ver-
sione moderna di “i soldi
non fanno la felicità” e di
per sé pare vada proprio
così.
Adimostrarlo èuna ricer-

ca serissima emastodonti-
ca pubblicata dal British
Medical Journal. La felicità
- così come la salute - appa-
re un fenomeno collettivo,
più che il frutto del pos-
sesso e dell’accumulo. Dal-
la ricerca, condotta su4.739
partecipanti al Framin-

OLANDA. Ruut Veen-
hoven, docente di
sociologia alla Era-
smus University di
Rotterdam,sioccupa
di felicità da oltre 25
anniedèdirettoredel
World Database of
Happiness.Metroha
incontrato il“professorefeli-
ce” per capire come la crisi
finanziaria potrà condizio-
nare la felicitàdegliuomini.
«Se questa crisi avrà dav-

vero diminuito il senso di
felicità potremo dirlo solo

quando l’avremo
superata. Tuttavia
non è probabile, se
pensiamo che crisi
precedenti nonhan-
noavutoquestoeffet-
to negativo. A volte
le crisi economiche
non hanno quasi

alcuneffettosullafelicitàrea-
le delle persone». L’afferma-
zione può sembrare para-
dossale,ma le ricerche svol-
te da Veenhoven dimostra-
noche, sebbene intempodi
crisi ci sianopreoccupazioni

econo-
miche,
la felicità
percepita
non sem-
bra risentir-
ne più di
tanto.
«Ovvia-
mente -
spiega
il profes-

sore - durante le crisi passa-
te c’erapreoccupazioneper
la diminuzione dei guada-
gni,manelcomplessolagen-

te non era
menofelice.
Inoltre, non
si registròun
aumento
nelle vendi-
te di tran-
quillanti,
nési segna-
lò un

aumento delle
visite legate a malattie psi-
cosomatiche.L’umanitàsem-
bra attrezzata per riuscire a
superarla». KLAAS BOOMSMA

METRO OLANDA

gham Heart Study seguiti
per ben venti anni, è emer-
so che la felicità di chi si
dichiarava tale era stretta-
mente relata a quella dei
suoi contatti sociali più
prossimi, come amici e
parenti. L’associazione
dipendeva fortemente dal-
la prossimità geografica e
risultava maggiore per le
relazioni tra soggetti dello
stesso sesso. Gli amici stret-
ti, insomma, sono causa di
felicità più delle fidanzate
o delle mogli. La felicità
sarebbe dunque in gran
misura un bene "contagio-
so".
Secondo la ricerca, quin-

di, anche in periodi di cri-
si economica comequesto,
la felicità percepita è
comunque non condizio-
nata da fattori economici,
a patto che la vita relazio-
nale sia piena e positiva.
Secondo la maggior parte

degli intervistati, avere
accanto delle persone posi-
tive ci rimanda un’imma-
gine vincente e serena di
noi stessi. Ancheperquesto
è così importante avere

un’attività produttiva per
essere felici: un lavoro por-
ta a socializzare e quindi ad
incontrare persone che
ci aiutino a vivere con
pienezza. METRO
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Quando sono felici, i nostri lettori lo mettono in relazione a:

Quali sono
le cose
più importanti
nella vita
dei nostri lettori

Salute 84%
Felicità 76%
Amore 71%
Ricchezza 18%

Quali sono
le cose
che rendono felici
i nostri lettori
(su base 5)

Bere 3,8
Guardare
lo sport 3,8
Fare shopping 3,7
Trattamenti
di bellezza 3,7
Guardare film 3,7

Amore 75%
Famiglia 51%
Amici 49%
Animali domestici40%
Soldi 30%
Lavoro 11%

Stati Uniti
Canada
Danimarca
Francia
Olanda
Svezia
Portogallo
Italia
Spagna
Ungheria

Migliaiadi lettoridiMetro in
tutto ilmondocihannoraccon-
tatochecos’è la felicitàper loro.

20%0 40% 60% 80% 100%

“Attrezzati a superare
le difficoltà economiche”
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“I filme i soldi sono
undi più. A farmi
sorridere è lamia
famiglia”.
Will Smith, attore.

“Felicità? È stare
con la famiglia.
Mi fa sentire

vicinoaDio”.
Kakà, calciatore.

“Mi rende felice
vivere con
leggerezza, assapora-
re ognimomento”.
Rosario Dawson, attrice.

Il lavoro dei sogni
ecco come averlo
IMPIEGO. Prendere il sole sulle spiagge più
bianche, immergersi nelle barriere coral-
line e navigare sul mare più trasparente. E
guadagnare un sacco di soldi. Saranno
queste le giornate lavorative per chi
riuscirà ad avere quello che il datore di
lavoro ha già definito “il lavoro migliore
del mondo”. La posizione è quella di guar-
diano del paradiso tropicale di Hamilton
Island, presso la grande barriera corallina
australiana, annunciata nello scorso wee-
kend dalle autorità turistiche del Queen-
sland. L’offerta è reale e le candidature
dovranno pervenire entro il 22 febbraio
su www.is-landreefjob.com.

MARTINKJÆR JENSENMETR
METRODANIMARCA

PerLucaDeBiasenellacrisicisonoopportunità
ECONOMIA. «Non dobbia-
mo prenderci in giro, la
crisi finora è stata una
questione di soldi, del
modo di usare i soldi».
Invece cos’è? «È, può esse-
re, l’occasione per ripen-
sare noi stessi, modelli e
valori».

Luca De Biase ha 52
anni, è un giornalista,
caporedattore al quoti-
diano economico e finan-
ziario “Il Sole 24 Ore”, il
giornale della Confindu-
stria, responsabile del-
l’inserto tecnologico
“Nova” che esce assieme
al quotidiano il giovedì,
ed è al tempo stesso uno
dei più lucidi osservatori
italiani di quanto acca-
de nel mondo dei
media, in particolare
dei media digitali.
Circa due anni fa ha
pubblicato un libro il

cui titolo fa proprio al
caso nostro, «Economia

della felicità» (Feltrinel-
li), proprio perché si pre-
sta ad essere riletto in
tempi di crisi.

La crisi nera, le aspettati-
ve cupe. Cosa fare per non
buttarsi di sotto?
(Ride) Abbiamo vissuto
oltre le nostre possibili-
tà. La tecnica consolida-
ta di questo ultimo decen-
nio e passa è stata quella
di far soldi a mezzo di sol-
di, tenendo fuori le buo-
ne idee e danneggiando
anche i buoni rapporti tra
gli esseri umani. Si è
rivolta l’attenzione prin-
cipale alla quantità di
denaro che si faceva gira-
re. Allo stesso tempo si
sono tolte risorse all’at-
tività finalizzata all’in-
novazione.
Quasi una pulsione auto-
distruttiva… La crisi non la
spaventa?
In verità la crisi che si sta
per abbattere su di noi è
una buona notizia…
Una buona notizia…?
Sì, per uscirne migliori.
Faccia degli esempi.
C’è la crisi generale del-
l’auto, le vetture non si
vendono più, c’è un pro-
blema generale di equili-

brio ambientale. Quindi
siamo costretti a pensa-
re, studiare, cercare
modelli più sostenibili
per non mortificare l’am-
biente e noi stessi che in
quest’ambiente ci vivia-
mo.
E per il mondo del lavoro
ci saranno cambiamenti
significativi, a parte i
licenziamenti di massa…?
Penso che tutti coloro che
negli staff in questi anni
sono stati messi da parte,
esclusi anche in forza -
spesso - delle loro buone
idee, da oggi abbiano la
possibilità di essere ripre-
si in considerazione.
Scusi, ma per quale mira-
colo? Perché mai dovreb-
be accadere?
Quanti guardavano
con prospettive a lungo
termine erano conside-
rati fuori dal tempo. Ora
bisogna ricominciare a
investire sul futuro. E i
tempi si allungano. L’im-
mediato ci dice che sia-
mo fermi. La notizia buo-
na, per fare la sintesi, è

che ricomincerà un ripen-
samento generale più
grande. A partire dal-
l’uomo. Un mondo nuo-
vo? Forse sì. In ogni caso
più slow che fast. Anche
se questo non significa
che non si soffrirà.

ALBERTO FERRIGOLO
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“Saremomigliori”

LucaDe Biase, caporedattore del “Sole 24 Ore”.

“Mamma mia” è il film più divertente di sem-
pre, secondo uno studio dell’Università di
Manchester. Il film con i grandi successi degli
ABBA ha indotto il pubblico a ridere per un
totale di 104 volte in soli 6 minuti. METRO

Il film più divertente



mi consenta ...
... raffaele cattaneo
Assessore ai Trasporti della
Lombardia.

per identificare l’assessore ai
trasporti della lombardia
cattaneo, reo di fotografare
il treno, venerdì è stato fer-
mato il Bergamo-milano,
giunto con 34 minuti di ritar-
do. assessore, che combina?
– Il ritardo di cui ho colpa
è di 5minuti, il treno era
fermo per un rosso. È sor-
prendente che serva
un’autorizzazione per fare
due foto, quando tutti han-
no il cellulare che le fa!
Sono le regole, no?
– Non sapevo, ma pare che
se si chiede l’autorizzazio-
ne poi il treno è perfetto.
e il suo com’era?
– Su otto carrozze due
all’inizio erano chiuse, due
fredde, per sedersi sui sedi-
li andava vinto il ribrezzo
e c’era pure una bottiglia
di spumante vuota.
meglio l’auto quindi?
– In 5 giorni sono arrivato
3 volte prima io col treno
che il mio autista con l’au-
to blu. Ma la qualità va
migliorata.
tornare al vecchio orario no?
– Il nuovo l’ha imposto
Trenitalia per l’Alta veloci-
tà, spostando 700 treni
pendolari su 1.200. Si.gu.

4 italia palermo: coppietta uccisa dal gas della stufa
Una fuga di gas da una stufa ha ucciso una giovane cop-
pia a Bolognetta, in provincia di Palermo. adnkronoS

lecco: in centinaia alla fiaccolata per eluana
Centinaiadi personehannopresenziato alla fiaccolata per Eluanaa Lecco:
ieri cadeva il 17° anniversario dell’incidente che lamandò in coma.metro
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penso positivo

marina
morpurgo
giornaliSta

monte Bianco
morti 4 alpinisti
aoSta. Sono stati ritrovati
ieri mattina i cadaveri dei
quattro alpinisti piemon-
tesi precipitati nel vuoto
sabato sul versante nord-
occidentale dell'Aiguille du
Midi, una guglia alta 3.842
metri che si trovanella par-
te meridionale del Monte
Bianco. Portati a Chamo-
nix, i corpi sono stati poi
identificati: le vittime sono
Dario Tomellini di 32 anni,
Antonio Carnino di 36
anni, StefanoTabacco di 37
anni e Gianluca Molino.
Risiedevano tutti in pro-
vincia di Torino. A lancia-
re l’allarme, nella serata di

sabato, era stato un amico
dei quattro che non li ave-
va visti arrivare al rifugio
dove eranoattesi. Nellanot-
te sono subito scattate le
ricerche, e alle 8 delmatti-
no di ieri la tragica scoper-
ta.
I quattro corpi sono sta-

ti ritrovati sul ghiaccio di
Bossons,millemetri più in
giù rispetto al canalone
dove alle 22 di sabato la
gendarmeria di Chamonix
aveva avvistato le luci del-
le torce sul crinale delmon-
te. L’ipotesi più probabile
è che unodegli alpinisti sia
scivolato e abbia trascinato

con sè i compagni. Stagio-
ne nera per la montagna:
in 40 giorni sono ben 12 le
morti dovute a incidenti
sulle nevi. v.m.

alitalia: oggi sciopero
roma.Oggiè ilgiornodelpri-
moscioperodell’eraCaiper
idipendentidellanuovaAli-
talia.AFiumicinoèprevisto
un presidio (lo sciopero va
dalle10alle14), appenapri-
madell’iniziodell’assemblea
dei soci fissataper le15. Tra
imotivi dello sciopero i cri-

teri di assunzione, applicati
senza alcuna trasparenza,
ma anche il rifiuto di appli-
care la normativa sociale a
tutela della maternità e
paternitàedell'assistenzaai
parentidisabili. Inoltresipro-
testaper il futurodellesocie-
tà AMS e Atitech. metro

Antonio Carnino, una delle
vittime.
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Quinto
antonini,
26 anni,
studente,
roma.

“La strategia
migliore per quanto mi
riguarda è vedere il sorri-
so in faccia alle persone
che amo”

italia

napoli.Umberto Concilio,
guardia giurata di 28 anni, è
morto ieri in ospedale dopo
essere stato vittima sabato
notte di un agguato nel centro
di Napoli. Appare poco proba-
bile un tentativo di rapina,
mentre gli inquirenti privile-
giano l’ipotesi di una vera e

propria esecuzione. metro

macerata. L'allenatore di una
squadra di calcio femminile
(65 anni) è stato arrestato con
l'accusa di aver compiuto atti
sessuali su una giocatrice di
17 anni nel corso dei massag-
gi a bordo campo. metro

In breve

Essere felici ai tempi della
crisi per me è possibile,
posto che si abbia da man-
giare a sufficienza un tetto
sopra la testa e la certezza
di essere curati se malati, o
anziani o soli. Di natura
sono un po’ pauperista,
quindi una certa austerità
indotta dalla crisi economi-
ca non mi spaventa. L’am-
biente e le nostre teste
potrebbero guadagnarci: e
potremmo diventare un
po’ creativi, divertendoci di
più.

Single: la spesa
è più alta del 60%
roma. Permangiare i
single spendono quasi il
60% in più rispetto alle
famiglie, e i loro sprechi
sono sempre più elevati.
Sono i numeri di un’analisi
di Coldiretti su dati Istat
relativi ai consumi degli
italiani. Un single spende
300 euro almese per il
cibo, contro i 186 di chi
vive in famiglia. I single
sono 6milioni, e aumenta-
no nell’ordine del 5%. metro

Camorra:
Zazo in manette
napoli. A Barcellona Guar-
dia Civil spagnola e carabi-
nieri di Napoli hanno arre-
stato il narcotrafficante
Michele Zaza, boss del clan
Mazzarella. metro
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un lungo corteggiamento rafforza la coppia
Secondo l’University College London, una delle chiavi per trovare l’uomo giusto è
«il prolungamento del corteggiamento» ed evitare il sesso troppo presto. metro

un buon portafogli aumenta gli orgasmi
Secondo la Newcastle University la frequenza dell’orgasmo femmi-

nile aumenta con l’aumento dei guadagni del partner. metro
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usa. BarackObama, intervi-
stato da John King alla vigi-
lia del giuramento, parla di
questostoricomomento,del
costo del risanamento eco-
nomicoedel suoamoreper
il Blackberry.
dopo il giuramento sulla bib-
bia di Lincoln salirà sugli sca-
lini di un edificio costruito da
schiavi, così come la Pennsyl-
vania avenue su cui farà la
sfilata. deve essere incredi-
bilmente emozionante, a
discapito della sua immagine
di uomo imperturbabile.
Certo pensando al lungo
viaggio fatto da questo Pae-
se il cuorenonpuòchegioi-
reesulpianopersonaleèun
momentostraordinario.Ma
noncredosianecessariorisa-
lire finoal tempodellaschia-
vitù, bastapensarea50o60
annifa.Credocheperinostri
figli sia scontato che io pos-
sa diventare il 44esimo pre-
sidente,maper inostrinon-
ni è un momento davvero
storico.
La sua presidenza comincia in
un momento di grande diffi-
coltà economica.
Il 2009 sarà un anno duro,
gli economisti sono unani-
mi nel dire che questa è la

più grave crisi dalla Grande
Recessione.Tuttaviacomin-
ciamoa riscontrare consen-
sosullemisuredaadottaree
sulla necessità di un piano
di recupero aggressivo.
molti temono che questo pia-
no possa essere
eccessivamente costoso.
Nel breve termine è neces-
sario riportare la gente al
lavoro:questosignificamag-
giori introiti fiscali,maggio-
ri consumi e l’avvio di una
spirale positiva. È però vero

cheereditoundeficitdi1tri-
lione di dollari insostenibi-
le e non potremo semplice-
mente stampare nuovo
denaro alimentando l’infla-
zione. Sarà opportuno rive-
deremoltepolitiche, comei
programmi Medicare e
Social Security, e soprattut-
to tagliare sprechi.
Per ragioni di sicurezza sarà
costretto a rinunciare al suo
amato blackberry.
È vero che ci sarà da fare
attenzione sulle mie comu-

nicazioni,ma questo è sem-
plicementeunodeitantistru-
menti che utilizzo per lavo-
roesperodinondovermene
separare.Vogliochelagente
possaancoraentrare incon-
tattoconme,chesefaròqual-
cosadi stupidoci siaqualcu-
no in grado di scrivermi, di
farminotareimieierroriedi
farmi sapere cosa sta succe-
dendo in America.

Penso positivo

mario
furLan
formatore

Dopo il terremoto una fami-
glia ringraziò Dio: perché,
disse, siamo vivi. Non abbia-
mo più la casa ma abbiamo
la cosa più importante: i
nostri cari. Avendo rischiato
di perderli ora capiamo
quanto contano. E quanto
conta l’amore che ci unisce.
Le crisi servono a farci risco-
prire l’essenziale. A gettare
via il superfluo. E a
rafforzarci nel carattere.
Superata la crisi tutto
sembrerà più facile.

obama: “Lagente
midovràparlare”

IntervistaCNN

Il Presidente
eletto degli
Stati Uniti
Barack
Obama, il vice
presidente
Biden e le loro
famiglie sono
andati a
Washington
su un treno da
Philadelphia
che ha percor-
so lo stesso
viaggio di Lin-
coln del 1861.

mondo@metroitaly.itscriveteci

I lettori di Metro votano
il leader più felice

52,2% 17% 8,9% 3,3% 1,4%
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russia. Dopo una lunga
maratona negoziale, che si è
trascinata fino alle prime ore
di ieri mattina, è alle battute
finali l’accordo tra Mosca e
Kiev sul gas. I primi ministri di
Ucraina e Russia hanno siglato
una bozza di accordo per ripri-
stinare le forniture. adnkronos

nigeria. I guerriglieri del Movi-
mento di emancipazione del
Delta del Niger hanno attaccato
una nave della compagnia
petrolifera anglo-olandese
Shell sequestrando 8 membri
dell’equipaggio. adnkronos

yemen. Un tecnico tedesco e
due yemeniti dipendenti del-
la società del gas Yemen LNG
sono stati sequestrati da un
gruppo tribale. metro

gabon. 7 morti, un ferito, un
disperso e un illeso tra i mili-
tari di un elicottero francese
precipitato in mare. metro

cina. Una donna di 27 anni è
morta a causa dell’influenza
aviaria nella provincia dello
Shandong, seconda vittima in
un mese. metro

afghanistan. Un video di al-
Qaeda considerato autentico
minaccia la Germania se non
ritira le truppe. metro

In breve



6 mondo Gran Bretagna, donna sequestra l’idraulico
Da settimane l’idraulico non riusciva a riparare la lavatrice nuova. Una
42enne britannica allora lo ha sequestrato, chiudendolo in casa. METRO

Tratti ereditari non solo dal Dna
Secondo l’Università di Toronto il Dna potrebbe non essere l’unicomodo di trasmettere

l’ereditarietà, legata anche a unmeccanismomolecolare secondario. METRO
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Natalia,
24,
economista,
San Pietroburgo

«Per
esempio,

quando il mio ragazzo mi
fa un regalo, come dei
fiori. Naturalmente non è
la felicità assoluta. Sono
assolutamente felice
quando va tutto bene nel-
la mia vita privata, nel
lavoro, in salute».

Russia

Lao Yuk-
Chi, 19, assisten-
te ufficio acqui-
sti, Hong Kong

«Sono felice
tutte le volte

che prendo la mia
macchina fotografica e
ho l’opportunità di fare
una bella foto».

Hong Kong

Tregua a Gaza
ritiro di Israele
Berlusconi: “Carabinieri alle frontiere”

L’utopia della musica

GAZA. Carabinieri ai valichi
di Gaza e navi europee lun-
go le sue coste. Potrebbe
essere questo l’effetto del
coinvolgimento diretto che
l’Unione Europea si è impe-
gnata ad assumersi contro
il contrabbando di armi per
Hamas. Italia (con esplicite

affermazioni del premier
Berlusconi), Gran Bretagna,
Francia e Germania hanno
discusso ieri al vertice di
Sharm el-Sheikh con i pre-
sidenti egiziano Mubarak e
palestinese AbuMazen, poi
a Gerusalemme col gover-
no israeliano.
Ieri, 22 giorni dopo l’ini-

zio dell’offensiva israeliana,

MILANO. Loro fannomusica,
nonpolitica: le bombenon
li fermano, ma ne sentono
il peso. Le violenze di Gaza
hanno fatto saltareduedate
arabe della tournée del
decennale della West-
Eastern Divan Orchestra,
l’orchestra arabo-israeliana
fondata da Daniel Baren-
boim che era ieri alla Scala
di Milano; i ragazzi, però,
hanno continuato a sedere
fianco a fianco. Il perché lo
ha sintetizzato Nabeel
Ashkar, violinista palesti-
nese che ha incontrato ieri

la stampa insiemeauncon-
nazionale e due israeliani:
«Quandoqualcunodiventa
matto e si mette a combat-
tere, per noi diventa anco-
ra più importante suonare
e stare insieme».
«Prima di entrare nel-

l’orchestra avevo paura di
tutto quello che era arabo
- ha confessatoMerav Kadi-
shevski, oboista israeliana
- ora non più: non sempre
sonod’accordo coi colleghi,
ma so che siamo tutti esse-
ri umani». «Nell’orchestra
siamo tutti uguali», ha spie-

gato Abu Redwan Ramzi,
palestinesediRamallah che
suona la viola, che però ha
aggiunto, amaro: «Quando
finiamodi suonare loro tor-

nano alle loro città, io nel
campo profughi».
«Fantasia contrappunti-

stica», definisce l’orchestra
Barenboim, mutuando il
termine dagli spartiti:
«Sono cosciente delle diver-
sità di opinione tra i musi-
cisti. Alcuni dicono che sia-
mo ingenui, ma per me
ingenuo è credere che que-
sto conflitto si risolverà
militarmente».

Barenboim

L’israeliano Daniel Coen e il
palestinese Nabeel Abboud
Ashkar nelle prime prove.

ROBERTA
DI MATTEO

è stato raggiunto un primo
accordo, per quanto fragi-
le, per un cessate il fuoco
nella Striscia di Gaza. Si
tratta in realtà di due deci-
sioni unilaterali, quella

israeliana («Raggiunti gli
obiettivi») e quella di
Hamas («Una grande vitto-
ria palestinese»). Avviato
ieri un primo ritiro delle
truppe israeliane. METRO

anni fa a
Praga la
morte di
Jan Palach,

suicida contro i tank sovietici.

40

“Israele via da Gaza
il prima possibile”.
Ehud Olmert

Rovine a Jabaliya

A
FP





8 milano Cesano, torna libero il giovane che travolse 28 persone e ne uccise due
È tornato in libertà il giovane che alla guida in stato d’ebbrezza, con un tasso di poco superiore al consentito, lo scorso 14
dicembre a CesanoMaderno travolse un’intera comitiva. Il ragazzo, accusato di omicidio colposo, era ai domiciliari. METRO
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milano@
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Allarme freddo
per i clochard
Già cinque i morti dall’inizio dell’anno
CITTÀ. Ieri le associazioni che
aiutano i clochard hanno
lanciato un nuovo allarme.
Con iduemorti di venerdì e
sabato sale infatti a cinque
ilnumerodidecessidei sen-
zatettodall’iniziodell’anno.
«Abbiamounaumentodi

richiestedi aiutodapartedi
gente che stamale - raccon-
ta Furlan dei City Angels -
C’èqualchecentianiodi irri-
ducibili che non vuole rifu-
giarsi nei dormitori. E ci
sono ancora gli immigrati
irregolari che temono di
essereespulsi, anche sever-
ranno solo identificati».
Quelli che si sarebberoripa-

rati dal freddoneimezzani-
ni delmetrò, se fossero sta-
ti aperti, ha protestato ieri
l’Associazione docenti cat-
tolici, puntanto il dito con-
tro il Comune.
La Comunità di Sant'Egi-

dioharivoltoallacittàun’in-
vitoariflettere: «Lapocasoli-

darietà e la solitudine sono
alleatediquestemorti. Il cli-
ma di paura di questi mesi
hareso iclochardancorapiù
lontani dalle istituzioni».
Domani alle 20nella chiesa
diSanBernardino inviaLan-
zone 13 veglia di preghiera
per i senzatetto. METRO

Già quattromila visite per Caravaggio

Si entra a scaglioni. Un gruppo ogni quarto d'ora. Sono
oltre quattromila le persone che nel week end hanno visita-
to la mostra di Caravaggio a Brera. METRO

Papa: le famiglie
nel 2012 a Milano
RELIGIONE. Papa Benedetto
XVI ha annunciato che il
“VII Incontro Mondiale
delle Famiglie” si terrà a
Milano nel 2012. «Sono
pieno di grande gioia» ha
commentato il cardianle
Tettamanzi, mentre il
sindaco Moratti ha parla-
to di «una straordinaria
occasione e insieme una
grande responsabilità»,
auspicando che il Papa
possa «incontrare di per-
sona i milanesi». METRO

La Felicità al tempo della Cri-
si? Vi diranno che è il
momento di riscoprire la
semplicità delle cose impor-
tanti, l’importanza dei rap-
porti umani e degli affetti, la
natura, che è l’occasione di
lasciar perdere i falsi miti del
consumo frenetico.
Cosicché, tornando a casa,
possiate dare una carezza ai
vostri figli, dicendo loro:
«Ecco questa carezza te la dà
il papà (la mamma) perché,
non avendo più soldi da
spendere, è costretto a pas-
sare più tempo con voi»…
Sono perplesso, ma se ama-
vate davvero tutte queste
cose quando avevate le
tasche piene, ma perché mai
avete aspettato la crisi per
riscoprirle?

Penso positivo

PAOLO
MANASSE
ECONOMISTA

Célia,
25 anni,
impiegata.

La mia fami-
glia, mio
marito, mio

figlio, così piccolo: sono
loro che mi rendono la
vita felice.

Francia

La Protezione civile ha lanciato il preallarme per neve e allu-
vioni in tutta la Lombardia, a partire da mezzogiorno di
oggi. La fase acuta è attesa per domani: l’Arpa prevede, per
Milano, fino a 90 millimetri di pioggia. Neve sopra i 600, ma
col rischio che cada anche su alcune zone in pianura. METRO

Dal pomeriggio neve e pioggia
Previste forti precipitazioni fino a mercoledì

Armani
“Copiato
da D&G”
CITTÀ. Frecciata ieri di Reg
Giorgio a Dolce e Gabbana
dopo aver visto unmodel-
lo dei due: «Adesso copia-
no, poi impareranno».
Armani presenta capi non
esagerati. Scelta opposta
per Ferré: «Nei momenti
di crisi bisogna osare». E
se Morello punta sui volu-
mi del corpo umano, Fer-
ragamo rilancia abiti in
contesti da fiaba. METRO

David Beckham, ospite ieri in
passerella da Armani.
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Delirium tax, ora
difesa comune
NEGOZI. Contro la cosidet-
ta “delirium tax”, una
multa contro menù e car-
te di credito in vetrina nei
negozi spedita a centinaia
di commercianti da una
società esterna al Comu-
ne, l’Unione del commer-
cio ha organizzato uno
sportello e un numero
verde (800 775 000 ) attivi
da oggi per organizzare
ricorsi collettivi. METRO

Baraccaa fuoco
dueustionati
CITTÀ. Incendio per una stu-
fa difettosa in una baracca
abitata da una coppia di
rumeni di 29 e 23 anni ieri
verso le 20.20 in via Bisce-
glie, angolo Cicconi.
Entrambi gli occupanti
dell'alloggio di fortuna
hanno subito ustioni non
gravi alle braccia.OMNIMILANO

Moda





10 milano Consiglio comunale, solo il presidente sempre presente
Nel 2008 solo il presidente del Consiglio comunaleManfredi Palmeri è stato sempre presente alle votazioni in aula. Fra i più assi-
dui Pasquale (Udc 637 votazioni su 649), Baldassarre (Fi, 630) eMajorino (Pd, 599). Il più assente è stato Salvini (Lega, 116). MeTro
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Pericolo ghiaccio
nelle stazioni
Treni. L’emergenza nevi-
cata è un fatto acclarato,
tuttavia il disservizio per-
dura: scambi ghiacciati,
guasti ai locomotori,
binari ancora ingombri di
neve nelle stazioni della
linea e lastre di ghiaccio
sulle scale dei sottopassi.
Poiché per i prossimi
giorni sono previste ulte-
riori nevicate si invita
“caldamente” Trenitalia e
RFI a predisporre gli
opportuni accorgimenti
per non aggravare la già
estrema condizione di
disagio dei pendolari
lombardi.

CoMiTaTo PenDolari
Milano-Pavia-

voGHera-TorTona
e Milano-Pavia-sTraDella

Beffati della Tav
tre ore per 22 km
Treni. Il 12 gennaio mi
sono recato alla stazione
di Lambrate per prendere
il treno per Seregno
(linea di Como) delle ore
18,23: soppresso. Ho rag-
giunto in metró Sesto
San Giovanni per prende-

re un treno sostitutivo:
qui tutti i treni segnava-
no un ritardo di 50 minu-
ti. Risultato: quasi 3 ore
perse per compiere 22
chilometri. Il giorno dopo
analoghi ritardi, come è
la norma dal 13
dicembre. In cambio
dell’alta velocità, ai lavo-
ratori lombardi sono
rimaste stazioni
congestionate, materiale
rotabile a pezzi e orari
ferroviari privi della
minima logica.

luCiano MolTrasio

nido al freddo
bimbi arrabbiati
sCuola. Al nido di via
Rondoni i nostri bambini
lamentano: riscaldamen-
to malfunzionante (i
grandi sono senza da
novembre); acqua calda
mancante; carenza di
personale. Quanto sta
succedendo è a dir poco
da non credere, ma pur-
troppo resta una realtà
dalla quale noi genitori
vogliamo uscirne al più
presto. Non intendiamo
più sentirci dire, alle 8
del mattino, che abbiamo
portato i bambini ma è

meglio che non li lascia-
mo perché fa molto fred-
do. anGela ruGGeri

il metró peggiora
i passeggeri
MeTro. Tutti i giorni
utilizzo il metró per
recarmi al lavoro. Negli
ultimi anni ho registrato
un notevole peggiora-
mento delle condizioni
di viaggio. Stazioni
trascurate e sporche. Car-
rozze obsolete e maleodo-
ranti. Inoltre, durante gli
orari di punta, la frequen-
ze delle corse costringe i
passeggeri a viaggiare
inscatolati come
sardine. In questo modo
crescono gli episodi di
maleducazione e insoffe-
renza tra gli utenti.

viTo roManiello

neve, le strade
restano sporche
CiTTà. Perché in questi
giorni che c'è la neve sul-
le strade non viene effet-
tuata la pulizia delle stes-
se? In via Gilardi non si
riesce a camminare sul
marciapiede. È vergogno-
so! Mauro D'alessanDro

sulla “rossa”
come sardine
TrasPorTi. Prendo tutti i
giorni la linea rossa del
metró e da una settimana
le corse nella fascia di
punta al mattino sono
diminuite; l’attesa media
alla fermata è di 5/6
minuti! Di conseguenza
le carrozze assomigliano
sempre più a carri bestia-
me. “uTenTe sConTenTo”

sventure private
e tragedie di tutti
CiTTà. Prima il Pericolo
Freddo, poi la Grande
Nevicata, a seguire
l’Agguato Gelo e via a
ricominciare da capo con
le litanie per gente di cit-
tà che finisce per bardarsi
come per una spedizione
polare: in un inverno da
Effetto Serra, non da Pic-
cola Era Glaciale! Possibi-
le che ogni cosa ci capiti
non possa solo essere una
piccola tragedia privata
che confluisce in una
grande tragedia colletti-
va? E l’esercito usiamolo
per qualcosa di più profi-
cuo che spalare la neve!

GiusePPe FuMaGalli

voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
scrivi!

Treni. Dall'entrata in vigore del nuovo orario, sulla
Mantova-Cremona-Milano abbiamo notato un proble-
ma sistematico sulla gestione del treno 2665 in
partenza dalla stazione di Milano Centrale. Dal 14
dicembre, pare, questo treno arriva da Milano Porta
Garibaldi e non si sa bene il perché non riesce ad
entrare in orario in Centrale, venendo piazzato spes-
so anche con 20/30 minuti di ritardo. Eravamo felici
di aver tenuto inalterata la partenza di questo treno,
ma se questo è lo scotto che dobbiamo pagare, prefe-
riamo allora che venga effettivamente rivista la
stazione di partenza. Il livello di sopportazione dei
viaggiatori sta già toccando livelli preoccupanti. Si
ribadisce poi che anche dal punto di vista del
"comfort di viaggio" non è ammissibile che ancora
circolino carrozze con il riscaldamento guasto e con
sedili che sarebbero da denuncia all'ufficio d’igiene!

MaTTeo Casoni, CoMiTaTo ManTova - CreMona - Milano

Treno salvato, ma sempre in ritardo

Le condizioni dei sedili del treno 2665.
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Secondo un'indagine della Cgia di
Mestre ci sono oltre 7 milioni di dipen-
denti del settore privato che nel caso
l’azienda li espella non hanno nessuna
misura di sostegno al reddito, come ad
esempio una cassa integrazione.

Senza rete
L'Istat ha detto che in media nel 2008
l'aumento dei prezzi si è attestato a
+3,3%. Ma le associazioni dei consuma-
tori non sono d'accordo e smentiscono i
dati Istat. Secondo i nostri osservatori,
dicono, tale tasso si attesta al 5,9%.

Quale inflazione?

Soldi

Abitazioni, la maggioranza sono economiche
Secondo un'indagine dell’Agenzia del territorio, la maggior parte delle abitazioni degli italiani rientrano nella categoria A3: le
case economiche (11,1 milioni) seguite dalle case popolari (5,6 milioni) e da 1,1 milioni di strutture ultrapopolari. R.S.

L
a crisi ci sta
cambiando. E non tan-
to nell'umore, anche se
guardare con
ottimismo all'orizzonte

non è così facile, ma soprattut-
to nei comportamenti. La spe-
sa alimentare ne è il paradig-
ma. Quattro famiglie su dieci
hanno modificato nel 2008 le
loro abitudini alimentari, il
35% ha limitato gli acquisti o
scelto prodotti di qualità infe-
riore. Ce lo dice la Nielsen, ma
già lo sapevamo. Basta
misurarsi con le nostre quoti-
dianità. Più pollo e meno car-
ne di vitello, più frutta e ortag-
gi e meno pesce. Escono inve-
ce dai carrelli dolci e snak. Dif-
ficile fare il conto delle calorie
di un pranzo al tempo della
crisi, ma forse ne usciremo
tutti un po' più magri. 

Come
si cambia  
Carlo Lazzari

economia@metroitaly.itScriveteci!

Mutui, quanto si risparmia
applicando i tassi della Bce
I NOSTRI INTERESSI. Dal primo genna-
io 2009 per le banche italiane, pri-
ma nazione nell’Ue a farlo, han-
no l'obbligo di offrire mutui aggan-
ciati al tasso Bce e non all’Euribor.

Quest’ultimo, è un parametro
costruito dallo stesso sistema ban-
cario per prestarsi denaro e si col-
loca quindi nel punto di equilibrio
tra domanda e offerta. La durata
del finanziamento influisce sul
costo del denaro e fa distinguere
i diversi tassi Euribor a uno, tre e
sei mesi. Per l’indicizzazione dei
mutui il più usato è quello trime-
strale.

Mentre quello Bce è fissato dal-
l’autorità europea e risponde a
logiche di politica monetaria:
aumenti e tagli mirano, di volta

in volta a
contrastare
l’inflazione
o a favorire
la crescita
economica.
Ora vedia-
mo che dif-
ferenza
comporta
sui mutui
per la casa.

Al massi-
mo dell’Euribor a tre mesi, tocca-
to il 9 ottobre al 5,39%, la rata di un
mutuo da 200.000 euro a 30 anni
(a tasso variabile con uno spread
dell’1%) aveva infatti raggiunto un
massimo di 1.250 euro al mese.
Oggi, dopo 60 sedute di cali conse-

cutivi e con
l’Euribor
sceso sotto
la soglia
del 3%, la
stessa rata
agganciata
al tasso del-
la Bce, vale
964 euro,
con un
risparmio
di 286 euro

al mese, pari a 3.432 euro l’anno.
Risparmi consistenti anche per

i mutui a durata e importo mino-
ri: su un finanziamento da 100.000
euro a 20 anni si pagano 129 euro
in meno al mese, dal momento
che la rata è scesa dai 739 euro di

ottobre a 610 euro attuali. Ritocchi
all’ingiù che garantiscono così un
risparmio annuo di 1.548 euro
all’anno.

Ma se è vero che i tassi ufficiali
sono calati molto ed è sceso anche
l’Euribor, va affrontato il capitolo
“spread”, vale a dire la maggiora-
zione percentuale applicata sul
tasso di riferimento.

L’accusa delle associazioni dei
consumatori è stata sempre chia-
ra: gli spread applicati dalle ban-
che sono stati sempre alti e ora lo
sono ancora di più perché risen-
tono delle difficoltà del settore del
credito. Se una volta, infatti, lo
spread medio era tra lo 0,70% e lo
0,90% ora si va mediamente dal-
l’1,30% all’1,70%. A.D.R.

soldi 13
www.metronews.it • lunedì 19 gennaio 2009metro • inserto a cura di carlo lazzari in collaborazione con il denaro - www.denaro.it



Fondi
un anno
in rosso
RISPARMIO. Annus horribilis
per i fondi comuni. Nel
2008 il risparmio gestito
ha messo a segno il
peggior risultato di
sempre, con riscatti com-
plessivi per 140 miliardi di
euro, quasi il triplo del
deflusso da 53 miliardi
registrata nel 2007 e circa
otto volte i -17,8 miliardi
del 2006. I più esposti alla
lunga fase di crisi sono sta-
ti in primo luogo i fondi
obbligazionari. Lo scorso
anno i deflussi sono stati
pari a 65,7 miliardi; male
anche gli azionari (raccolta
negativa per 29,5 miliardi
di euro); in negativo anche
i flessibili (deflussi per qua-
si 17 miliardi di euro); poi i
fondi di liquidità (deflussi
per 11 miliardi). R.S.

Con la casa
il fisco
fa il pieno

IMPOSTE. E' nata la prima
mappa del patrimonio
immobiliare italiano e del
suo utilizzo, ottenuta dalla
Agenzia delle Entrate gra-
zie all’incrocio delle infor-
mazioni catastali con quel-
le presenti nelle dichiara-
zioni dei redditi. Dati che
sono stati raccolti nel volu-
me “Gli immobili in Italia.
Dialoghi tra banche dati:
conoscere per decidere”.
Il rapporto mostra così
che tra Iva, imposte ipote-
carie o di successione, nel
2007, i 39 milioni di italia-
ni intestatari di una casa -
di cui 1,8 milioni persone
non fisiche - hanno versa-
to all’erario 36,6 miliardi
di euro, così distribuiti:
31,2% derivante dall’Ici
sulla prima casa, 20,6%
dall’Iva, 20,5% relativa dal-
l’Irpef, 14,5% all’imposta
di registro. R.S.

Dove investire?
La terra batte l'oro
La casa in cima alle scelte, tornano i terreni agricoli
SCELTE ANTI-CRISI.La tendenza
non cambia. Nonostante la
crisi dei mutui e del merca-
to immobiliare, l'investi-
mento nella casa resta tra i
più sicuri per difendere il
propri risparmi. A darne
conferma, un'indagine Swg
commissionata dalla Coldi-
retti per verificare l'impat-
to della crisi sul'econmia rea-
le. Con una percentuale del
42%, l'investimento sul mat-
tone supera abbondante-
mente quello in titoli di sta-
to come i Bot (14%) mentre
al terzo posto si posizionano
a sorpresa i terreni agricoli
(12%). 

Dall'indagine Coldiret-
ti/Swg salta fuori che i ter-
reni agricoli battono perfi-
no l'oro nella classifica degli
investimenti giudicati più
sicuri dagli italiani. Alla
domanda su quali siano gli
investimenti reputati più

convenienti, i cittadini  han-
no collocato i terreni agrico-
li (12% come detto) ben
davanti all'oro (9%), ai buoni
postali (8%), ai conti corren-
ti (5%) e alla Borsa (4%).

E così si riscopre la terra,
come un investimento abba-
stanza sicuro davanti a una
economia finanziaria e rea-
le sempre più instabile e tur-
bolenta. Così, nonostante
una redditività agricola

abbastanza modesta, la ter-
ra è considerato un interes-
sante bene di investimento,
al sicuro dalle rischiose flut-
tuazioni di altri mercati dei
capitali. Tanto che dopo due
anni di stabilità il prezzo del-
la terra - sottolinea la Coldi-
retti - è tornato a crescere in
misura significativa in ter-
mini reali secondo una ana-
lisi della Coldiretti sulla base
di studio dell'Inea sull'anda-

mento del mercato fondiario
in Italia.

“I terreni agricoli sembra-
no mostrare una tendenza
anticiclica rispetto all'anda-
mento dell'economia con il
rischio reale che le nuove
richieste, favorite dalla ricer-
ca di beni rifugio, faccia
schizzare ulteriormente i
prezzi verso l'alto” afferma
il Presidente della Coldiret-
ti Sergio Marini.

Il valore fondiario medio
a livello nazionale ha supe-
rato la soglia dei 17mila euro
per ettaro, anche se è il risul-
tato di una forte variabilità
riscontrabile a livello territo-
riale: i terreni del Nord pre-
sentano valori medi più che
doppi rispetto a quelli del
Mezzogiorno e allo stesso
modo i terreni di pianura,
in media, sono valutati cir-
ca tre volte di più di quelli di
montagna. C.F.

2008 in perdita

Credito più difficile per i giovani imprenditori
La denuncia viene dalla  Confartigianato: nell’ultimo trimestre del 2008, il 26,2% dei giovani imprenditori ha riscontrato maggiori
difficoltà con le banche soprattutto per quanto riguarda lo spread e i costi bancari troppo elevati e l’incremento delle garanzie. R.S.

14 soldi
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Razzi e botte

E Ranieri
“avverte”
i nerazzurri
CALCIO.Una papera di Man-
ninger spalanca la porta
all’1-0 di Ledesma su cal-
cio di punizione; poi Mel-
lberg di testa firma l’1-1.
Tutto nel primo tempo, se
si esclude qualche
fiammata juventina nella
ripresa. E così la
Juve resta a “soli”
meno tre punti
dalla capolista
Inter al giro di boa
del campionato. «Va
bene così, abbiamo rosic-
chiato un punticino»,
gongola Legrottaglie, che
nel finale ha sfiorato un
colpaccio prendendo il
palo sotto il “sette” con
un tiraccio da fuori area.
Così Ranieri, dopo aver
elogiato il “deb” Ariaudo,
avverte l’Inter: «Abbiamo
dimostrato che siamo lì. E
continueremo a rosicchia-
re punti. Il campionato è
lungo». Juve-Inter sarà il
19 aprile. METRO

Un’Interpessima
scatena l’iradiMou

Si scioglie il rebus Kakà

CALCIO. La peggior Inter del-
l’era Mourinho viene tra-
volta a Bergamo con un
sonoro 3-1. E ora la Juve (1-
1- nel posticipo all’Olimpi-
co contro la Lazio) si fa sot-
to: meno tre punti. Mou-
rinhoe l'Inter sbagliano tut-
to concedendo a Doni e
compagnai di chiudere la
gara già dopo 45’. All’in-
tervallo infatti l’Atalanta è

avanti 3-0 con Floccari e
Doni (doppietta) protago-
nisti. Il primo tiro in porta
dell'Inter arriva al 44’ del
primo tempo! Per dare
l'idea della terribile gior-
nata della (non) squadra di
Mourinho, basti pensare
che dopo il fischio di metà
tempo, Ibra protesta con
Rizzoli e rimedia il giallo
che gli farà saltare Inter-
Sampdoria (era diffidato).

DURISSIMO il commento del
tecnico portoghese a fine
gara: «Abbiamo fatto 30-40
minuti che non si possono
commentare. Devo stare
zitto,mentre tutti voi gior-
nalisti potete utilizzare gli
aggettivi che volete per

una partita così negativa
della mia squadra». Mou si
augura che sia un proble-
ma mentale e non
fisico ma al
momento è cri-
si vera: 5 punti
persi nelle ulti-
me 2 giornate.

E L’UOMO di
Setubal nehaper
tutti: «Oggi non ho
avuto la capacità di far capi-
re a undifensore di 34 anni
di non fare girare un attac-
cante spalle alla porta in
area. L’allenatore sono io,

emie sono le responsabili-
tà». E sui gol subiti il tecni-
co ci va giù, se possibile,
ancora più pesante-
mente: «Il primo e il
terzo gol sono ridi-
coli, forse negli
allievi si vedono
cose del genere».
E di sicuro qual-
cuno pagherà a
caro prezzo la pes-

sima prestazione di
ieri. In Coppa Italia, alla
quale lo Speciale tiene tan-
tissimo, chi ha lo ha delu-
so sarà punito.

GIORGIO SIGON

CALCIO.Si decideoggi il futu-
ro di Ricardo Kakà. Nel pri-
mo pomeriggio è atteso in
via Turati il padre-procura-
toreBosco IzecsonLeiteper
discutere conGalliani, Brai-
da e Leonardo della maxi-
offerta ricevuta dal Man-
chester City, offerta che il
Milan sta vagliando. «È dif-
ficile che Kakà resti», aveva
detto sabato Berlusconi.
«Nonhaancorafirmato»,ha
ribattuto Galliani.

IERI LO SCEICCOMansour Bin
Zayed ha ridimensionato
ufficialmente laportatadel-
l'offerta: «È più vicina ai 50
che ai 100 milioni». Comu-
nicazionedoverosa edi fac-
ciata, in realtà la proposta

Esultanza juventina per l’1-1
di Mellberg.

Doni esulta: doppietta (ma Ibra ha dato una deviazione decisiva sulla punizione del 2-0).

Kakà saluta il pubblico sabato a S.Siro: sarà addio?

Lazio-Juve 1-1

Giornata nera anche per i
tifosi dell'Inter che ieri han-
no lanciato razzi in direzione
dei supporter atalantini. Un
tifoso leggermente ferito,
mentre il colpevole si è fatto
identificare dopo che la
Digos aveva fermato un
gruppetto di interisti: è un
genovese di 23 anni, denun-
ciato per violenza e lesioni. E
pensare che i 700 tifosi arri-
vati daMilano avevano la
“tessera del tifoso”. G.S.

“Giallo”

per Ibra:

niente

Samp

Juve-Inter

sarà

il 19 aprile

è di 95 milioni di sterline,
quindi piùdi 100milioni di
euro. Proposta alla quale,
dopo l’incredibile solleva-
zionepopolare (oggi ci sarà
un’altramanifestazionealle

18 davanti alla sede del
Milan), il club sarebbepron-
to a rinunciare se anche
Kakà e il suo rappresentan-
te rinunciassero al princi-
pesco ingaggio da 15milio-

ni di euro annui. Il club ros-
sonero, a riposo in questi
due giorni, ha smentito la
notiziapubblicatadalDaily
Star secondo cui il numero
22avrebbegiàfirmato.Kakà
lasciandoS. Siro sabato sera
ha confidato ad alcuni ami-
ci: «Io voglio restare al
Milan». Almomento lepos-
sibilità che rimanga sonoal
50%. Oggi si saprà da che
parte la bilancia. L’offerta
dei Citizens scade il prossi-
mo 31 gennaio.

OGGI GIORNATA delicata
ancheperKaladzechevaad
Anversaperchiederealprof
Martensseèopportunoope-
rarsi al ginocchio.

CRISTIANO RUIU

Oggi in viaTurati il padre. Lo sceiccogettaacqua sul fuoco

“Abbiamo fatto
errori da bambini.”
José Mourinho

A
P

“Il sorriso dei miei
figli rappresenta per
me la felicità assoluta”
Paolo Maldini, campione e capitano del Milan ed
ex nazionale azzurro. METRO

Sport
Nadal agli Open d’Australia: “Meglio non giocarli così presto”
«Sarebbemeglio disputare un po’ più tardi un torneo così importante»:
così Nadal all’avvio degli Australian Open, 1° slam dell’anno. METRO

In Uruguay tifoso del Nacional colpito con 6 colpi di pistola durante un’amichevole
Grave il bilancio degli scontri durante l’amichevole Penarol-Nacional in Uruguay. Un

tifoso del Nacional è stato ferito con 6 colpi di pistola. Ben 93 gli arresti. METRO
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S
e permettete, due
paroline sull’affare
Kakà. Viste le
prodezze degli ulti-

mi anni, non c’è alcuna
garanzia che con 120
milioni di euro Adriano
Galliani sia in grado di
rimettere in piedi questo
Milan dopo averlo sfasciato
con l’acquisto di alcuni
bidoni, tra cui un paio di
ex Palloni d’Oro ora in
decomposizione calcistica
(ovviamente, il secondo
Sheva) . E due, anche, sul
“mettetevi unamano sulla
coscienza” di Berlusconi.
Nel 1985, Giussy Farina,
passato alla storia come il
presidente rossonero
meno interessato al senti-
mento emolto di più ai

suoi affari, rifiutò di vende-
re la bandiera Franco Bare-
si alla Samp di PaoloMan-
tovani, il quale aveva fatto
un’offerta da sceicco. Ades-
so veda Lei, cavaliere.

A
Milano, incline a
vendere imigliori
è sempre stato
MassimoMoratti,

senza rendersi conto che lo
fossero, peraltro. Da Rober-
to Carlos in avanti è tutta
una storia da infarto. Met-
tiamo che adesso gli chie-
dano Ibra, lui rispondereb-
be che non ha prezzoma
solo perchè lo svedese è
ormai un fuoriclasse con-
clamato. All’Inter devono
stare in campana: la squa-
dra vista ieri a Bergamo è
un insulto alla decenza,
ma forse la spiegazione c’è:
il tempo cupo, carico di
pioggia. Più omeno come
aManchester.

Berlusconi
impari
da Farina

Borgorosso
footballclub
di Michele
Fusco

“Non c’è ga-
ranzia che con
120 milioni
Galliani sia in
grado di rifon-
dare il Milan”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Cosami rende felice? La
linea che esce dalla penna
che ho inmano, il suono
del riso di coloro che amo
e il loro dolce e tiepido
abbraccio. Il sorriso del
mio cane e il caldo cielo
azzurro dei giorni di
primavera sono alcune
altre cose chemi rendono
felice.

ANA LAMY,
NEGOZIANTE E
ARTISTA, 32
ANNI, LISBONA.

Portogallo

CALCIO.Diego, stella delWer-
der e obiettivo di mercato
juventino, ha guidato ebbro e,
dopo un controllo, ha subito il
ritiro della patente.METRO

In breve

Dopo aver centrato l'accesso alle
Top16 di Eurolega l'Armani (foto:
coach Bucchi) fallisce l'obiettivo
delle Final Eight di Coppa Italia.
Ieri, prevedibile sconfitta (ma con
onore) a Siena: 78-65. G.S.

Aj, ciao Coppa
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Tifosi:

alle 18

attese

proteste
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Calcio: la domenica in breve

I cannonieri

Totocalcio Totogoal
Atalanta-Inter 4
Cagliari-Udinese 2
Catania-Bologna 3
Chievo-Napoli 3
Lecce-Genoa 2
Sampdoria-Palermo 2
Torino-Roma 1
Pro Patria-Reggiana 1
V. Lanciano-Benevento 1
Novara-Monza 3
Spal-Verona 1
Venezia-Cremonese 2
Perugia-Cavese 1
Lazio-Juventus 2

Il Montepremi

Atalanta-Inter 1
Cagliari-Udinese 1
Catania-Bologna 2
Chievo-Napoli 1
Lecce-Genoa 2
Sampdoria-Palermo 2
Torino-Roma 2
Pro Patria-Reggiana 2
V. Lanciano-Benevento 2
Novara-Monza 2
Spal-Verona 2
Venezia-Cremonese x
Perugia-Cavese x
Lazio-Juventus x

Il Montepremi
935.392,80 euro

Nessun“14” 
All’unico 13 273.957,00 euro

Ai 4 “12” 68.489,00 euro 
Ai 2 “9” 135.656,00 euro

t 1 Inter 43
l 2 Juventus 40
s 3 Milan 37
s 4 Genoa 33
t 5 Napoli 32
t 6 Fiorentina 32
l 7 Lazio 31
s 8 Roma 30
s 9 Palermo 29
s 10 Atalanta 27
s 11 Cagliari 25
t 12 Catania 25
t 13 Udinese 23
s 14 Siena 22
t 15 Sampdoria 20
s 16 Bologna 19
t 17 Lecce 17

t 18 Torino 15
s 19 Chievo 13
t 20 Reggina 13

s 1 Livorno 38
s 2 Bari 37
s 3 Brescia 35
l 4 Parma 34
l 5 Sassuolo 33
l 6 Empoli 33
l 7 Grosseto 32
l 8 Triestina 32
t 9 Vicenza 29
s 10 Rimini 29
t11 Albinoleffe 27
t 12 Mantova 26
t 13 Pisa 26
s 14 Ancona 26
s 15 Piacenza 24
l 16 Frosinone 23
s 17 Salernitana 23
t 18 Ascoli 21

t 19 Cittadella 21
t 20 Treviso 18
l 21 Avellino 17
l 22 Modena 16

Capo
cannoniere
14 reti

Di Vaio Bologna

Pagina a cura di Italia Media  • metro 
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Atalanta 3
Inter 1
Neppure la capolista sfugge alla
legge dell'Azzurri d'Italia, dove il
gruppo di Delneri infligge all'Inter
una sconfitta senza attenuanti. Tre
acuti nel primo tempo: sblocca Floc-
cari (18'), raddoppia Doni (28') di-
rettamente da punizione ed è
ancora il capitano a piazzare il tris
(33'). Ibra accorcia allo scadere.

Cagliari 2
Udinese 0
Lo show rossoblu mette in serio
pericolo la panchina di Marino. I
padroni di casa risolvono il match 
nei primi 20': Conti apre le danze
al 4' da calcio di punizione, Bion-
dini chiude la gara al 20' insac-
cando la sua prima rete stagionale.
Ospiti mai in partita. Ripresa in
scioltezza per gli uomini di Allegri.

Catania 1
Bologna 2
Nel valzer delle espulsioni - che col-
piscono Zenga, Izco e Mihajlovic -
sono gli ospiti a portare a casa la
vittoria. Catania in 10 dal 37', Bolo-
gna in vantaggio al 4' della ripresa
con bomber Di Vaio (14esimo gol
per lui). Il raddoppio di Adailton
mette il sigillo all'incontro, inutile il
guizzo di Paolucci a 5' dal termine.

Chievo 2
Napoli 1
Per i clivensi una bella gratifica
dopo una serie di partite ben gio-
cate ma prive di frutti. Risolve la
doppietta di Marcolini dagli undici
metri (32' e 74'). In mezzo, l'inutile
pareggio di Lavezzi e il rosso diretto
ad Hamsik (55') per eccesso di pro-
teste. Sul finale di gara espulsione
per Morero e traversa del Poncho.

Lazio 1
Juventus 1
La Roma biancoceleste fa un favore
all’Inter costringendo i bianconeri al
pari. Partono meglio Rocchi e com-
pagni che trovano il vantaggio con
Ledesma al 24’. Passano 6’ e Mel-
lberg impatta con un colpo di testa
ravvicinato. Nella ripresa è Legrotta-
glie a sfiorare il gol ma il suo bolide
da fuori si stampa sul palo (85’).

Lecce 0
Genoa 2
Con o senza Milito, il Genoa va. A
farne le spese è un Lecce sprecone e
meno brillante di altre volte. Tonici
e coriacei, i rossoblu riescono a tro-
vare il vantaggio nella ripresa con
un gran colpo di tacco di Jankovic
(68') e piazzano il colpo del k.o. con
il neoentrato Sculli che, a tempo
scaduto, insacca a porta vuota.

Milan 1
Fiorentina 0
Nella serata in cui il tifo milanista ha
solo voglia di gridare il dissenso ri-
spetto alla presunta cessione di
Kakà, sul campo è Pato ad impri-
mere la marcia in più: diagonale
vincente del Papero al 7'. Nella ri-
presa, viola vicini al pari ma è Ab-
biati a negar loro la gioia della
marcatura. Espulso Jankulovski (91’)

Sampdoria 0
Palermo 2
Nel gran giorno dell’esordio di Paz-
zini, è il Palermo a trionfare, espu-
gnando il Ferraris. Decide una
doppietta di Bresciano che al 47'
porta in vantaggio gli ospiti con un
colpo di testa e nella ripresa riesce
a fare il bello e cattivo tempo. Il rad-
doppio dell'australiano al 58'. Sot-
totono il tridente sampdoriano.

Siena 1
Reggina 0
Dopo una prima parte di equilibrio,
è la ripresa a regalare le emozioni
maggiori. Reggina sciupona in
avvio del secondo tempo (tre nitide
palle gol) e Siena capace di giocare
una gara di attesa e ripartenza. De-
cide una rete di Frick al 30': bravo
l'attaccante ad approfittare di uno
svarione della difesa ospite.

Torino 0
Roma 1
Gara deludente per gioco prodotto
e occasioni costruite. Roma priva di
Totti ma trascinata da un Baptista
che sta conquistando, partita dopo
partita, un posto importante nel
cuore del tifo giallorosso. Il gol del
brasiliano (92') è un capolavoro:
grande rovesciata in area avversa-
ria. Espulso Barone per proteste.

12 reti
Gilardino Fiorentina
Milito Genoa
Ibrahimovic Inter
11 reti
Amauri Juventus
10 reti
Floccari Atalanta
9 reti
Pato Milan
8 reti
Miccoli Palermo
Di Natale Udinese
Corradi Reggina

Atalanta-Inter 3-1
Cagliari-Udinese 2-0
Catania-Bologna 1-2
Chievo-Napoli 2-1
Lazio-Juventus 1-1
Lecce-Genoa 0-2
Milan-Fiorentina 1-0
Samp-Palermo 0-2
Siena-Reggina 1-0
Torino-Roma 0-1

Reggina-Chievo 24/01
Juve-Fiorentina 24/01
Bologna-Milan
Genoa-Catania
Lazio-Cagliari
Lecce-Torino
Napoli-Roma
Palermo-Udinese
Siena-Atalanta
Inter-Sampdoria 20.30
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Ancona-AlbinoLeffe 1-0
Brescia-Pisa 4-0
Empoli-Avellino 1-1
Frosinone-Grosseto 20.30
Livorno Ascoli 1-0
Modena-Triestina 0-0
Parma-Sassuolo 1-1
Piacenza-Vicenza 1-0
Rimini-Cittadella 1-0
Salernitana-Mantova 2-1
Treviso-Bari 0-2

Triestina-Bari 23/01
AlbinoLeffe-Modena
Brescia-Empoli
Cittadella-Piacenza
Frosinone-Mantova
Grosseto-Pisa
Livorno-Avellino
Rimini-Parma
Sassuolo-Salernitana
Vicenza-Ascoli
Ancona-Treviso 26/01

2.418.269,62 euro
Nessun 14

All’unico 13 19.797,00 euro  
Ai 4 “12” 4.949,00 euro

Ai 71 “11”   348,00 euro
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BASKET. «A un certo punto
ho scoperto che il basket
che facevo non era più il
mio. Ho cercato altro e ho
scoperto la disabilità». Già,
perché per Marco Calamai
la disabilità è una bella sco-
perta. L’excoachdiBologna,
FirenzeeLivorno (tantoper
dirne tre), è stato premiato
a Milano con l’Altropallone
(www.altropallone.it) per-
chéhaavuto l’ardiredimol-
lare la palla a spicchi nor-
male (14 anni fa) e di pren-
derne inmanounaspeciale:
quella con cui far giocare i
disabili. «Abbiamo comin-
ciato aModena, ora ci sono
16 centri in Italia. Da loro
ho imparatoadaspettaregli
altri, ad aiutarli, ad ascolta-
re e anondarenien-

te per scontato. Ho preso il
mio sapere di coach “pro” e
l’homessodaparte. Serviva
altro: ascolto, attesa, acco-
glienza, sorrisi, integrazio-
ne reale attraverso il gioco».
Vien da mandare un sms
allo sport di oggi: «Lo sport
prodioggi è fuoridalla real-

tà, lo sport reale è quello
degliuominidellastradache
lo praticano e dei disabili
che lo vivono con passione.
Nondimenticateviche ilgio-
co è uno dei 5 bisogni fon-
damentali dell’uomo. Idisa-
bili sanno ancora giocare
davvero». FRANCESCOFACCHINI

A sinistra
nella foto,
coach Cala-
mai coi suoi
ragazzi.

BASKET. «Un passaggio di
palla è più facile di una
chiacchierata e limette alla
pari con tutti». Ecco il cuore
dell’esperienzaormaiultra-
decennale di Calamai con i
ragazzi colpiti da disabilità
psichica e fisica.

IL LAVORO del coach è finito
in un libro: è “Uno sguardo
verso l’alto”, editore Franco
Angeli. «Ora ci sono 16cen-
tri che usano questo meto-
do - ha detto ieri - anche a
Milano, Cologno e Pavia.
Scrivetemi unamail amar-
co.calamai@libero.it e vi
indirizzerò volentieri. Così
ci teniamo in contatto». F.F.

Un oro e un argento “azzurri” nello short track
Negli Europei di short track, a Torino, un oro e un argento per l’Italia:
Arianna Fontana e Yuri Pedersoli hanno vinto i 1.000metri.METRO
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“Passarci
la palla
ci mette
tutti alla pari”

Parla

Calamai

coach d
ei

ragazzi

disabil
i

Lutto
Èmancata Silvana Bignar-
di, madre del nostro colle-
ga Cosimo Croce. A lui,
alla sorella Giovanna e ai
loro famigliari va l’abbrac-
cio di tutti i colleghi di
Metro.

Penso positivo

Fantasia e letteratura: ecco
due ragioni per essere feli-
ci nonostante tutto.
Facciamo correre la fanta-
sia per cavalcare e supera-
re il momento nero.
Inventiamo una attività
fuori dalla consuetudine,
sfruttiamo il nostro sapere
e il nostro spirito di adatta-
mento. E, in casa o su un
muretto che guarda il
mare, leggiamo i classici
che avevamo lasciato sulla
libreria «per quando ci
sarà tempo».
Ora ne abbiamo.

“Losportpiùvero
èsoltantonostro”

SCI. Slalom aWengen: 1° Pran-
ger, Rocca 10°. Libera d Alter-
macht: Paerson e Gisin prime
ex aequo, Fanchini 15/a. METRO

In breve

FABRIZIO
PALADINI
GIORNALISTA

Il teamAstana ha annunciato che Lance Armstrong (foto) si sta sottoponendo
dal giorno del suo ingresso in squadra, dopo i tre anni di ritiro, ad un serratis-
simo programma di controlli antidoping (uno ogni 3 giorni): oltre ai test del-
la stessa squadra, viene controllato dall’Uci e dallaWada, oltre che dall’agen-
zia Usa (Usada). Domani Lance partirà in Australia al Tour DownUnder. Ieri il
prologo davanti a 140mila spettatori: «Mi sono divertito», ha detto. APCOM

Lance, ogni 3 dì all’antidoping
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“Decameron”

TV. David
Krum-
holtz per
tutti ormai
è Charlie, il
genio dei
numeri di
“Numb3rs”
(la terza sta-
gione ogni
lunedì su
Foxcrime
alle 21) che
grazie alla
matemati-
ca aiuta l’Fbi a risolvere le
indagini più complesse. Lo
abbiamo sentito.
È sempre stato ossessionato
dai numeri?
–Ironiadella sorte, ioa scuo-
la odiavo la matematica.
Non solononerobravo,ma
la odiavo proprio.
Oggi invece ...
–La cosa che mi diverte di
piùècheoggi sonopermol-
ti il simbolo e il volto della
matematica. È la legge del
contrappasso.Oggi lamate-
maticanon la capisco anco-
ra, ma la amo. E la sfrutto
ancheperunabuona causa
(sorride).

18 spettacoli
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Spettacoli

BOLOGNA. Censurati a
Bologna i manifesti di
“Decameron”, al Pala-
dozza il 23. Daniele Lut-
tazzi, abituato alle cen-
sure, si rimbocca lemani-
che e fa tutto da solo.
Compreso affittarsi il
palazzetto e rifarsi i
cartelloni che a Bolo-
gna saranno diversi

rispetto al resto d’Italia.
Perché «è tutto da ride-
re», dice Luttazzi.
Censura del Comune?
– Macché: per le affis-

sioni 6x3 decide Igp
Decaux (concessionaria di
pubblicità, ndr) che mi ha
detto che non avrebbero
messo ilmanifesto perché
ha una “creatività troppo
forte”.
La mano che esce dai panta-

Le paure
del galeotto
BoyGeorge
GOSSIP. «Non posso andare
in prigione, cercheranno
di uccidermi.». Un Boy
George disperato si è con-
fidato con un altro detenu-
to, mentre attendeva di
essere spedito al carcere di
Londra, dopo la condanna
a 15mesi per aver amma-
nettato un giovane escort
norvegese. Lo scrive il Mir-
ror on Sunday. METRO

L’ex star dei Culture Club.

Luttazzi
Censurati
i cartelloni

“Nonsono
ungenio.
Odio
algebra
enumeri”

Ovvero?
–Incontro spesso gruppi di
studenti chenonhannoun
buon rapporto con lamate-
matica, e cercodi far capire
loro che può essere ecci-
tante.Nonavreimaipotuto
immaginarmi una cosa
simile. Tantomeno che alle
conventiondegli studiosi di
matematicamiconsiderino
come un idolo.
Ma nel suo personaggio,
Charlie, c’è qualcosa di suo?
–Sì, assolutamente. Lui
come me è ambizioso, è
moltoprofessionale, e lavo-
ra durissimo.
Fra l’altro so che aveva qual-

che dubbio su questo ruolo.
–Io non volevo interpreta-
re “Numb3rs” perché desi-
deravo fareuna commedia,
ma la produzione mi ha
convinto.
Ma se non fosse diventato
attore, cosa avrebbe voluto
fare?
–Lo chef, perché amo cuci-
nare. E siccomemi piaccio-
no le sfide cucinoper lamia
fidanzata spesso il pesce,
che fra l’altro nonmi piace
nemmeno... (ride).

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

David
Krumholtz

“Mi rende felice
vivere in Russia. E
l’aver vinto il con-
corso nel 2008”.

KseniyaSukhinova, 21anni,MissMondo.

Il bello della crisi è che ci
riporterà nelle dimensioni
locali. Ci incontreremo nei
parchi vicino casa, vedremo
meno SUV sulle strade; a pie-
di o in bici avremo modo di
guardarci in faccia, e sorrider-
ci con espressioni non silico-
nate. Sarà un piacere inaspet-
tato, come quando si rompe
l’ascensore e ci si incontra, un
po’ affaticati, sulle scale.
Basta non arrendersi alla pri-
ma rampa! Separandoci dalle
nostre pigre certezze, la crisi
ci riavvicinerà.

Penso positivo

LOREDANA
CHIAPPINI
INSEGNANTE

HANS
PHILIP
20 ANNI
STUDENTE
COPENHAGEN

“Famiglia e
amici. E in generale
l’amore. E il fatto che noi
in Danimarca siamo dei
privilegiati. Abbiamo
sempre del cibo sulla
nostra tavola”.

Danimarca

loni..
– Ho raccontato a un

altro giornalista che Igp
Decaux è la stessa dei bus
atei bocciati di Genova... io
non faccio dietrologia, mi
limito a descrivere gli effet-
ti. Per la pubblicità sui bus
di Bologna, che parte oggi,
Igp Decaux ha demandato
ad Atc (azienda di traspor-
to locale, ndr) che ha deci-
so di non dare l’ok. Resta-
vano solo le affissioni
comunali, a quel punto ho
rifatto il cartellone met-
tendo solo il mio faccione.
Adesso sembra la parodia
di un manifesto... S.M.

“Francia addio
scelgo l’Italia”
CINEMA.Da ottobre, dalla
morte del figlio Guillau-
me, non aveva più parla-
to. Ieri, Gérard
Depardieu, al “Le journal
du diman-
che”, ha detto
di essere pron-
to ad abbando-
nare Parigi
per venire a
vivere in
Italia.METRO

La7 saluta Bush col film “W” di Stone
Per l’ultimo giorno da presidente di Bush, oggi La7
alle 21,10 trasmetterà “W.” di Oliver Stone.METRO

L’ira di Claudia Mori esplode a “Domenica In”
Scenata ieri di ClaudiaMori che ha telefonato a “Domenica In” per difendere ilmarito
Adriano Celentano, criticato nell’Arena di Giletti per il sue esternazioni suGaza.METRO

Parla
il Charlie

di
“Numb3rs”



Il soprano, moglie
del collega Armiliato.

Un party per salutare l’Era Bush
Bye Bye Bush: è il saluto che ironicamente milioni di persone, allo scoccare della mezzanotte di oggi, daranno in
contemporanea a GeorgeW. Bush. AMilano l’appuntamento è alle 22.30 al Rocket di via Pezzotti, 52. METRO
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Appuntamenti

Libri
Un volume per l’Inter
Calcio e letteratura s’incontra-
no oggi per la presentazione
del volume di Renzo Casali “Il
Massimo. Moratti, il sogno
possibile”. Oltre all’autore,
saranno presenti il presidente
interista e il capitano della
squadra Javier Zanetti. Alle 10
sarà servita la cena (10 euro)
e andranno all’asta le maglie
dei giocatori. CCoommuunnaa  BBaaiirreess,,
vviiaa  PPaarreennzzoo,,  77,,  iinnffoo::  0022
8899112211331177. Ore 20.

“Lo Spoerri di Spoerri”
Nell’ambito della mostra “Il

Nouveau Rèalisme dal 1970
ad oggi”, verrà presentato
oggi il volume dell’artista
Daniel Spoerri, dal titolo “LO
SPOERRI DI SPOERRI”. Sarà
presente l’artista. PPaacc,,  vviiaa
PPaalleessttrroo  1144. Ore  18.30.

Storia di Dalmine
Diverse generazioni racconta-
no, attraverso l’esperienza in
una città nata intorno a una
grande impresa, un frammen-
to importante della storia del
nostro Paese. È il volume
“Dalmine”, di Paola Mattioli
che verrà presentato oggi con
il patrocino della Provincia di
Milano. SSppaazziioo  GGuuiicccciiaarrddiinnii,,

vviiaa  GGuuiicccciiaarrddiinnii  66. Ore 18.

Incontri
Risparmiare energia
Risparmio energetico e
corretto utilizzo dell’acqua.
Ne discuteranno oggi il presi-
dente Roberto Formigoni,
Massimo Buscemi, Assessore
regionale ai Servizi di Pubbli-
ca Utilità e Sviluppo Sosteni-
bile e alcuni ricercatori del
settore energetico. Al termine
dell’incontro, aperto al pub-
blico, sarà possibile visitare
gratuitamente la grande
mostra Anima dell’Acqua. Da

Talete a Caravaggio, da
Segantini a Bill Viola a Palaz-
zo Reale. AAuuddiittoorriiuumm  GGaabbeerr  --
PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  RReeggiioonnee,,  ppiiaazzzzaa
DDuuccaa  DD’’AAoossttaa  33..  Dalle ore 9.30.

Mostre
MuDi presenta Taiana
Il Museo Diocesiano continua
il suo percorso per aprirsi
all’arte del presente. All’inter-
no della rassegna MuDi Con-
temporanea, inaugura oggi la
personale di Riccardo Taiana.
MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo,,  ccoorrssoo  ddii
PPoorrttaa  TTiicciinneessee,,  9955..  IInnffoo::  0022
8899442200001199..  Ore 18.

L’elettro
duo Picco 
e Gohara
MUSICA. Una serata parti-
colare, ricca di
suggestioni evocative,
andrà in scena oggi
alla Salumeria della
Musica nell’ambito
degli appuntamenti di
“Rockfiles Live!”. 
Sul palco ritroveremo,
infatti, il compositore
Cesare Picco, che presen-
terà l’album “Il tempo di
un giorno”, dove
pianoforte ed elettronica
s’incontrano in un suono
che mescola tradizione
mediterranea e influssi
orientali. Accanto a
Cesare Picco ci sarà il
sound designer giappo-
nese Taketo Gohara,
che ha anche coprodot-
to il disco. Ore 22,
ingresso gratuito con
obbligo di prenotazio-
ne su www.lifegate-
radio.it. 

DIEGO PERUGINI

CLASSICA. Doppio con-
certo stasera al Con-
servatorio. Alle 21,
alla Sala Verdi sarà di
scena il Trio di Claro-
ne con protagonista la cla-
rinettista Sabine Meyer su

musiche di
Satie, Mil-
haud e
Anderson
(Info: 02

29409724).
Mentre alla

Sala Puccini,
alle 21, con
ingresso libero,
recital della pianista
Dominika Szlezynger
su musiche di Schumann
e Chopin. A.G.

Il compositore Andrea Picco.

SalumeriaDaniela
“Che emozione, alla Scala 
per il mio primo recital”

Assab In scena Vedovamazzei 
S’inaugura oggi
allo spazio Assab
One (via Assab 1,
ore 18.30)  con il
duo Vedovamazzei
il ciclo d’incontri
“Natura morta con
autore”. Ogni
lunedì un artista
porterà tre oggetti
che ritiene signifi-
cativi per la
propria ricerca e
ne discuterà col
pubblico. METRO

Lo chansonnier sul palco. 

La musicista Sabine Meyer.

Casa 139

Canzoni d’autore
by Flavio Pirini
LIBRI. Canzoni, letture e
battute. E ancora, canzo-
ni umoristiche e
interazione con il publi-
co. È il “quasi teatro-can-
zone” di Flavio Pirini, che
questa serà porterà alla
Casa 139, palco a lui per
nulla sconosciuto, il suo
spettacolo “Anni 10”.
Ospite della serata Gigi
Rock. Ore 21, 30, ingresso
con tessera, 5 euro.METRO

Alle 21 alla Sala
Verdi

ANTONIO GARBISA
spettacoli.milano
@metroitaly.it

LIRICA. Ama le sfide da sem-
pre. Tanto che questa sera
il soprano Daniela Dessì si
cimenterà al Teatro della
Scala in un raffinato recital
di canto, il suo primo nel-
la sala del Piermarini. E ad
applaudirla ci sarà anche
il suo compagno, il tenore
Fabio Armiliato con il qua-
le fa coppia nella vita e sul-
la scena. 
Inseparabili sempre. Ma è dif-
ficile amare un collega?
— Lo sarebbe se a casa

continuassimo a parlare di
lavoro. Ma quello lo lascia-
mo in teatro quando can-
tiamo insieme. Tra le mura
domestiche cerchiamo di
stare il più possibile con i
due figli, uno a testa, avu-
ti da precedenti unioni. 
Stasera che cosa canterà? 

— Arie da camera di Fau-
ré e di Debussy in omaggio
anche a mia madre, d’ori-
gine francese, ma con un
gran finale italiano dedi-
cato a Giacomo Puccini.
Che emozione le dà esibirsi
alla Scala?  
— Unico perché qui ho

raccolto i miei più grandi
successi. Indimenticabili,
per esempio, le serate in
“Madama Butterfly” e in
“Tosca”. 
Incise ora anche su cd? 
— Sì, presto uscirà un

disco con le arie puccinia-
ne più famose, mentre è
già nei negozi “Daniela
Dessì sings Verdi” dove can-
to le grandi eroine verdia-
ne, da Aida a Leonora. 
Prossimi debutti?
— Alla Scala non sono

previste al
momento mie pre-
senze in opere,
anche se mi pia-
cerebbe cantarvi
“La forza del desti-
no”. A dicembre
invece debutterò a
Roma ne “La traviata”
e l’anno prossimo in
“Macbeth”. 
Quali consigli si sente di
dare ai giovani cantanti? 
— Sicuramente quello di

non aver paura a dire
anche “no” se si vuole fare
una carriera lunga e 
solida!

Dessì

Se il clarinetto sale in           cattedra 

Mònica
Assis, 32 anni,
terapista, Faro

“Ciò che mi
rende felice
è il mio gatto

che mi sveglia ogni matti-
na leccandomi la faccia.
Anche i soldi, natural-
mente. Mi sento molto
bene anche quando mi
concedo un look un po’
provocante”. 

Portogallo



Il black humour
vince la morte
Titolo: Six Feet Under –
Stagione 4 (Box 5 Dvd)
Regia: Alan Ball
Cast: Peter Krause, Michael
C. Hall, Frances Conroy
C.s.: Commenti tecnici – Sce-
ne inedite – Making of –
Interviste
Giudizio: 1111 620’
All’agenzia Fisher & Diaz
le cose cambiano, ma
l’impresa familiare di
pompe funebri deve
andare avanti. D’altra
parte la morte non può
aspettare. La quarta sta-
gione di questa serie cult
conferma la qualità della
sceneggiatura e degli
interpreti. Non per nien-
te Michael C. Hall e Peter
Krause sono diventati i
protagonisti di “Dexter” e
“Dirty Sexy Money”.
Un’iniezione di humour
come poche altre.

Agenti Cia alla riscossa
SERIE. In un cofanetto da 5 dvd esce il 21 gennaio la prima stagio-
ne della serie “Burn Notice” (un comedy drama) che racconta
le vicende di Michael Westen, agente della CIA sotto copertura
“bruciato” da una soffiata, che torna a Miami per fare l’investi-
gatore. Strepitoso l’episodio pilota. M.N.

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Commedia

Titolo: Hancock – 2 Dvd
Regia: Peter Berg
Cast: Will Smith, Charlize
Theron
C.s.: Versione extended cut
98’ – dietro le quinte – uno
sguardo al futuro – copia
digitale
Giudizio: 111 89’
La storia inizia come un
blues. Ritmi sincopati,
colonna sonora che riper-
corre le origini della
musica black, macchina

da presa che indaga lo
sguardo di Will Smith.
Poi, il film si avvicina ai
modelli hollywoodiani,
fra effetti speciali, umani-
tà e imperfezione. Il
ritmo cresce minuto
dopo minuto e l’Hancock
dell’incipit diviene consa-
pevole e più scontato,
esprime forzate emozio-
ni, e si confronta con se
stesso e con il mondo in
un finale a sorpresa.

Il peggior supereroe della tv
Il protagonista Will Smith.

Drammatico

Il romanzo però
è ben altra cosa
Titolo: Shanghai Baby
Regia: Berengar Pfahl
Cast: Bai Ling, Katja
Riemann, Luke Goss
C.s.: Trailer – Galleria
fotografica
Giudizio: 11 129’
La trasposizione cinema-
tografica dell’omonimo
romanzo “Shanghai
Baby” alleggerisce
l’elemento orientale,
dimentica in parte l’ani-
ma di Shanghai (a dispet-
to del titolo) per rappre-
sentarne la forma, e di
conseguenza il contesto
sociale, per concentrarsi
sul triangolo amoroso,
sui rapporti, su una gio-
vane donna e due uomi-
ni. Il film è sicuramente
meno riuscito e di impat-
to del romanzo. Buona
l’interpretazione della
protagonista Bai Ling.

Serie Tv Serie Tv

La seconda vita
di Duchovny
Titolo: Californication – Sta-
gione 1 (Box 3 Dvd)
Regia: Tom Kapinos
Cast: David Duchovny, Eva
Handler, Madeleine Martin
C.s.: Interviste
Giudizio: 111 404’
Duchovny, dopo il succes-
so di “X-Files” e qualche
parentesi cinematografi-
ca, torna a interpretare
un personaggio di una
serie tv, Hank Moody.
Hank è un scrittore in cri-
si creativa, malato di ses-
so, che non riesce a resi-
stere alle tentazioni fem-
minili. Oltraggiosa, intel-
ligentemente oltre il
limite, ironica e a volte
cinica, “Californication”
è la comedy drama più
interessante degli ultimi
anni, che riporta il nostro
Mulder in un ruolo che
gli è congeniale.

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

La bella sorpresa
dell’anno scorso
Titolo: Pranzo di Ferragosto
Regia: Gianni Di Gregorio
Cast: Gianni Di Gregorio
C.s.: Intervista al regista –
Viaggio tra i protagonisti
Giudizio: 111 72’
È stata la più bella sorpre-
sa del cinema italiano
alla Mostra del Cinema di
Venezia. Strutturato
come una commedia
nera, quasi interamente
girato in interni (e
comunque ambientato a
Trastevere, Roma), il
divertente film di Di Gre-
gorio, alla sua opera pri-
ma, ha come protagoni-
ste quattro simpatiche
vecchiette dall’energia
vitale assoluta. Questa
riflessione sulla terza età
è da vedere e da apprez-
zare, anche tra le mura di
casa, sul nostro piccolo
schermo.
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Il certificato Leed
arriva in Italia
AmBIente. Tra pochi mesi
anche in Italia ci sarà una
versionedel “Leed” (Leader-
ship inEnergyandEnviron-
mentalDesign), il sistemadi
certificazionechericonosce
i requisiti che caratterizza-
no la sostenibilità di un edi-
ficio.

COnverSIOne. Attualmente
nelnostroPaesevengonouti-
lizzati gli standard del siste-
maLeedsviluppatinegliSta-
tiUnitieapplicati inoltre60
Stati nel mondo per la pro-
gettazione, costruzione e
gestionediedifici sostenibi-
li. È quindi in corsouna sor-
tadi “conversione”daparte
di unapposito comitato, un
adattamento dei contenuti
del Leed rispetto alla nostra
realtà nazionale.

IL gBC. In questo ambito ha
un ruolo fondamentale il
Green Building Council Ita-
lia, associazione no profit
che opera con iniziative di
sensibilizzazione alla soste-
nibilità e chedi fatto sta tra-
sformando il mercato del-
l’edilizia italiana. La certifi-
cazione Leed è infatti un
parametroriconosciuto,che
consentediottenereriscon-
tripositivisulmercato. IlGbc
ènato inTrentino,dove l’at-
tenzione alle politiche
ambientali è forte, ma si è
presto connotato come ini-
ziativadi caratterenaziona-
le, tanto che ora vi hanno
aderito ben 98 soggenti, tra
entipubblici, centridi ricer-
ca e realtà imprenditoriali
nazionali. Dal settembre

scorso, inoltre, ilGbcèentra-
toufficialmentenel comita-
to mondiale per l’edilizia
sostenibile.

I PrOgettI. I primipro-
getti di edifici Leed in
Italia sono già stati
avviati: sono circa una
ventina.Unesempio fra tut-
tiè lascuolaprimariapercir-

ca 250 alunni già in costru-
zione ad Arco (Tn). Ma sono
da ricordare anche la palaz-
zinaa“emissioni zero” (Ide-

al Building) a San Pro-
speroSulSecchia (Mo),
ilprogettoPortaNuova
aMilanoeilnuovocen-

tro Ricerca e Informa-
zionedell’ItalcementiaBer-
gamo. mA.Bre.

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti
relativi alla vita
in appartamento.

Il nipote
“assistente”
non subentra
nell’affitto

In un appartamen-
to condotto in loca-
zione da una anzia-
na signora si è tra-

sferito il nipote per assi-
sterla. Si chiede se questi,
una volta morta l’anziana
conduttrice, possa
pretendere di subentrare
nel contratto di
locazione.

Secondo la
giurisprudenza, la
convivenza con il
conduttore defun-

to, cui, ai sensi
dell’articolo 6 della legge
n. 392 del 1978, è subor-
dinata la successione nel
contratto di locazione di
immobile adibito ad uso
di abitazione, costituisce
una situazione complessa
caratterizzata da una con-
vivenza stabile ed abitua-
le e da una comunanza di
vita preesistente al deces-
so, non riscontrabile qua-
lora il pretendente
successore si sia trasferito
nell’abitazione locata sol-
tanto per ragioni transito-
rie (Cass. n. 3251
dell’11.2.’08). Pertanto,
nel caso posto in esame,
la risposta è negativa e
cioè il nipote che assiste-
va la nonna, dopo la mor-
te di questa, non può
subentrare nel contratto
di locazione.

D

r

è l’attestazione per l’edilizia sostenibile

Il progetto Porta Nuova aMilano è iscritto al Leed.
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living Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio si svolgerà a Bolzano “Klimahouse
2009”, la Fiera internazionale specializzata per l’efficienza energetica e la
sostenibilità in edilizia. tra le varie iniziative proposte, nei primi tre giorni è
in programma il convegno “Costruire il futuro”, organizzato da Agenzia
provinciale per l'ambiente della Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia
CasaClima Alto Adige e Fiera Bolzano Spa. Info su www.klimahouse.it. metrO

metroquadrato21

Bolzano, in Fiera le case a basso impatto

edilizia residenziale: crollano i prezzi in tutta europa, ma non in Italia
In tutta Europa c’è stato un notevole calo dei prezzi nell’edilizia residenziale nel secondo semestre del 2008, ma l’Italia (insieme a Portogallo e
Paesi Bassi) fa eccezione. Lo rivela la Banca d’Italia nel suo Bollettino Economico, secondo cui nel Bel Paese c’è stato un leggero aumento. metrO

Il Leed viene assegnato con quattro diversi livelli in base al pun-
teggio ottenuto (max. 69 punti) secondo i seguenti requisiti:
• SSIITTII  SSOOSSTTEENNIIBBIILLII: costruzione degli edifici con una ridotta
produzione di rifiuti, impiegando materiale riciclato;
•GGEESSTTIIOONNEE  EEFFFFIICCEENNTTEE  DDEELLLL’’AACCQQUUAA: sistemi di recupero del-
l’acqua piovana o impiego di rubinetti con regolatori di flusso;
• EENNEERRGGIIAA  EE  AATTMMOOSSFFEERRAA: l’utilizzo di energia da fonti rinno-
vabili che garantiscono risparmio e riducono le emissioni;
•MMAATTEERRIIAALLII  EE  RRIISSOORRSSEE: concorre ad aumentare il punteggio
l’utilizzo di materiali naturali, rinnovabili e locali;
•QQUUAALLIITTÀÀ DDEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  IINNTTEERRNNII: gli spazi interni dell’edi-
ficio devono essere progettati in maniera tale da consentire
una sostanziale parità del bilancio energetico; 
• PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE: l’impiego di tecnologie
costruttive migliorative rispetto alle best practice è un elemen-
to di valore aggiunto. metrO

I parametri per costruire “verde”
La certificazione Leed ha diversi livelli in base al punteggio
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VENDESI
MONOLOCALI

Milano -piazzaFirenze:Nuovo mono-
locale di 42 mq circa, angolo cottura,
zona giorno/notte, disimpegno, bagno e
terrazzino.Possibilitàbox.Euro165.000
Tel: 0286915611 / 3465765867
Milano-Affori:Milano,Afforimm3,Affo-
ri nord (stazione in costruzione). Ingres-
so, ampia camera, cucinotto, bagno,
balcone, cantina. panoramaimmobilia-
re.biz. Euro 80.000 Tel: 0266202342

BILOCALI
Milano-Canegrate,viaManzoni:Nuo-
va costruzione, ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera, cabina arma-
dio, bagno, balcone, cantina e box.
www.leterrazzedelroccolo.it. Tel:
3356812369
Milano-viaManzoni,Canegrate:Nuo-
va costruzione, angolo cottura, ingres-
so, soggiorno, camera, bagno, balcone
e giardino privato, cantina e box.
www.leterrazzedelroccolo. Tel:
3356812369
Milano-DeAngeli:AdiacenteDeAnge-
li in signorile palazzo dʼepoca, ultimo
piano, interessante 60 mq più 35 mq di
terrazzo. Luminosissimo. Euro 470.000
Tel: 0286915611 / 3465765867
Varese -Centro:Adiacente centro sto-
rico, nuova costruzione, proponiamo
bilocali e trilocali con balconi e terrazzi.
Possibilità box. Pronta consegna. Euro
120.000Tel:0286915611 /3465765867
Milano - Sesto San Giovanni - sta-
zione: In nuova costruzione, ottimo
appartamentocon loggiacopertae taver-
na, adattabile come 3 locali, termoau-
tonomo. Affare. Csi. Euro 220.000 Tel:
022484012
Milano-SestoSanGiovanni-zoneest:
Idealeperchi cerca tranquillitàecomodi-
tà, bilocale + piano mansardato, ampio
balconeepostoauto.Nuovo!Inconsegna.
Csi. Euro 215.000Tel: 022484012

Milano - Sesto San Giovanni - Ron-
dinella:Nuova costruzione, consegna
febbraio 2009, ottimo bilocale con giar-
dinetto privato, termoautonomo. Indi-
pendente.Affare.Csi.Euro155.000Tel:
022484012
Milano-Affori:Milano,Afforimm3,Affo-
ri nord (stazione in costruzione), sog-
giorno,cucinotto,ampiacamera,bagno,
balcone, solaio, arredato. panora-
maimmobiliare.biz. Euro 120.000 Tel:
0266202342
Milano - Baranzate: Vicinanze Rose-
rio, capolinea 12-19, due locali, cucina,
bagno, cantina, risc. aut., ristrutturato e
arredato. Euro 115.000Tel: 023560870
Brescia - Ponte di Legno: Ponte di
Legno vicinanze, altitudine 1000 m, in
nuovissimo fabbricato, grazioso biloca-
le, balcone panoramico, ottime finiture.
www.alpimmobil.com. Euro 71.000Tel:
036471111

TRILOCALI
Milano-viaManzoniCanegrate:Nuo-
vo ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le,2camere,2servizi, ripostiglio,balconi,
giardino privato, cantina, box. leterraz-
zedelroccolo.it. Tel: 3356812369
Milano -piazzaFirenze:Nuovacostru-
zione, mq 90, zona giorno con angolo
cottura, camera, cameretta, doppi ser-
vizi. Terrazzo, possibilità box. Euro
346.000Tel:0286915611 /3465765867
Milano-SestoSanGiovanni -viaMar-
zabotto: In bel condominio, piano alto,
panoramico, 3 locali con doppi servizi,
mq 110, in perfette condizioni interne.
C.s.i. sas.Euro260.000Tel:022484012
Milano -SestoSanGiovanni - comu-
ne:Ottimo 3 locali con cucina abitabile,
piano alto, ristrutturato, solaio e possi-
bilità box. Tripla esposizione 2 balconi.
C.s.i. Euro 250.000 Tel: 022484012
Milano-AdiacenzeAffori:Milanoadia-
cenze Affori, tre locali, soggiorno, cuci-
na semiab., 2 camere, bagno, 2 balco-
ni, cantina, libero. panoramaimmobilia-
re.biz. Euro 160.000 Tel: 0266202342

Milano - Bollate:Recentissimo signo-
rile ingresso, soggiorno, cucina vista,
due camere, bagno, balcone, terrazzo
20 mq, box. panoramaimmobiliare.biz.
Euro 270.000 Tel: 023560870
Sondrio - Aprica: Aprica, piste sci
Magnolia, in villetta, legno/pietra a vista,
nuovissimo bilocale termoautonomo,
balcone, giardino privato, ampio box,
cantina. www.alpimmobi.com. Tel:
036471111
Milano - Vigevano: Vigevano (Pv),
comodo con Milano, appartamenti nuo-
vi in pronta consegna, di 3 loc.+ servizi,
con box e cantina. Termoautonomi.
Agenzia Vetrincasa. Euro 137.000Tel:
038184221

QUADRILOCALI
Milano-viaManzoni,Canegrate:Nuo-
vo ingresso, soggiorno doppio, cucina
abitabile, trecamere,doppi servizi, cabi-
na armadio, cantina, box. www.leter-
razzedelroccolo.it. Tel: 3356812369
Milano -Garlasco (Pv):Garlasco (Pv),
comodo con Milano tramite A/7 Mi -
Ge, casa su 2 piani con 4 loc. + doppi
serv., box e cortiletto. Nuova costru-
zione, mai abitata. Euro 155.000 Tel:
3497589194

ATTICI
Milano-viaManzoni,Canegrate:Nuo-
vo ingresso, soggiorno doppio, cucina
abitabile, 2 camere, 2 servizi, ripostiglio,
balconi, terrazzi, cantina, box. leterraz-
zedelroccolo.it. Tel: 3356812369

VILLE
Como-Cantù:Adiacenze centro, nuo-
va costruzione. 3 ville bifamiliari su 4
livelli, con mansarda, taverna, giardino
e box. A partire da. Euro 510.000 Tel:
0286915611 / 3465765867
Milano -Vigevano (Pv):Vigevano (Pv)
comodoconMilano,villadinuovacostru-
zione con 4 loc. + 2 servizi, ampio giar-
dino e box doppio.Agenzia Vetrincasa.
Euro 195.000 Tel: 038184221
Milano - Vigevano: Vigevano (Pv)

comodo con Milano, terreno edificabi-
le ad uso residenziale, di 650 mq circa,
conpossibilitàdiedificare320mq.Agen-
zia Vetrincasa. Euro 125.000 Tel:
038184221
Milano -Vigevano (Pv):Vigevano (Pv)
comodo con Milano, ottima villa bifami-
liare con 2 app.ti di oltre 100 mq cia-
scuno, libera sui 4 lati. Con saloncino
60 mq. Libera. Euro 310.000 Tel:
038184221

LOFT
Milano - piazza Firenze : In palazzina
di nuova costruzione, ampio loft su due
livelli, luminosissimo. Prezzi a partire da
Euro 208.000. Tel: 0286915611 /
3465765867

CASEVACANZA
Nuoro - Ogliastra:Allʼinterno di un vil-
laggio, a 500 m dal mare, villini indi-
pendenti parzialmente arredati, veran-
da,giardinoepiscinacondivisa.DaEuro
165.000Tel:0286915611 /3465765867
Estero - Montagna: Saint Moritz - Sil-
vaplana.Offertaesclusiva.Nuovoappar-
tamento signorile con finiture di pregio.
Vendibile anche a stranieri. Euro
1.283.000 Tel: 3383959982
Novara - Lago Maggiore: Lago Mag-
giore (vicinanzeArona).Ampio bilocale
ristrutturato con balcone. Termoauto-
nomo, senza spese condominiali. Euro
73.000 Tel: 3383959982
Novara - Lago Maggiore: Lago Mag-
giore (vicinanze Arona). In quadrifami-
liare, splendida unità (mq. 200) con ter-
razzo, giardino e box. Vista lago. Euro
295.000 Tel: 3383959982

AFFITTO
MONOLOCALI

Milano - Abbiategrasso: Monolocale
composto da cucina, sala e servizi. Inol-
tre disponiamo di molti appartamenti e
condivisioni su tutte le zone di Milano.
Euro 500 Tel: 026687263

Milano - Loreto: Affittasi monolocale
arredato, mq 36, soggiorno con cucina
avista, camerada letto,bagno.500euro
cauzione trattabile. Tel: 0273959469
Milano - Loreto: Affittasi monolocale
arredato, composto da cucina abitabile,
camera da letto, bagno, balcone. 430
eurocauzioneminima.Tel:0273959469
Milano - corso Lodi: Luminosissimo
monolocale di 35 mq, completamente
arredato e con balcone. Comodo per la
linea gialla della metropolitana. Euro
9.600 Tel: 0286915611 / 3465765867
Milano - Santa Maria alla Fontana:
Appartamento di 35 mq, ristrutturato:
ingresso, zona giorno arredata, cucina
a vista, divano letto e bagno. Aria con-
dizionata. Ascensore. Euro 700 Tel:
0286915611
Milano - Adiac. Milano 2 - mm San
Raffaele:Nuovi, 40 mq, finiture di pre-
gio, arredi nuovi, termoautonomi, con-
dizionamento, domotica. No provvigio-
ni.www.dimoraolgettina.it.Da.Euro500
Tel: 024222659

BILOCALI
Milano - via Procaccini:Via Pier della
Francesca, in prestigioso stabile dʼepo-
ca completamente ristrutturato, affittasi
ampi bilocali, cucina arredata. Altre
disponibilità. Tel: 025450332
Milano - p.ta Venezia:Bilocale in con-
divisioneconusocucinaeservizi.Dispo-
niamo di molti appartamenti e condivi-
sioni su tuttaMilano.Trattative traprivati.
Euro 300 Tel: 026687263
Milano - Maciachini: Bilocale cucina,
sala, camera e servizi. Disponiamo di
molti appartamenti su tutte le zone di
Milano. Trattative tra privati. Euro 590
Tel: 026687263
Milano - Lambrate: Affittasi bilocale
arredato, mq 60, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, bagno, balco-
ne. 520 euro cauzione minima. Tel:
0273959469
Milano - Adiac. Milano 2 - mm San
Raffaele:Nuovi, 70 mq, finiture di pre-

gio, arredi nuovi, ampi terrazzi, termo-
autonomi, condizionamento, box, no
provvigioni. www.dimoraolgettina.it. Da.
Euro 690 Tel: 024222659

TRILOCALI
Milano-st.Centrale:Trilocaleconcuci-
na, sala, due camere e servizi. Dispo-
niamo di molti appartamenti su tutte le
zone di Milano e provincia.Trattative tra
privati. Euro 850 Tel: 026687263
Milano - Adiac. Milano 2 - mm San
Raffaele:Nuovi, 90 mq, finiture pregia-
te, doppi servizi, arredi nuovi, ampi ter-
razzi, condizionamento, box. No prov-
vigioni.www.dimoraolgettina.it.Da.Euro
890 Tel: 024222659

CINQUE LOCALI
EDOLTRE

Milano - porta Romana: In stabile
medio signorile degli anni 70, al piano
rialzato, ufficio completamente ristrut-
turato, mq 110. Libero subito. Tel:
0286915611 / 3465765867
Milano -Cadorna /Magenta, viaRos-
setti - zona 24: In stabile signorile, mq
210, ristrutturato, con cucina arredata,
triplo ingresso, climatizzato, libero subi-
to. Tel: 0286915611 / 3465765867

ATTICI
Milano - Adiac. Milano 2 - mm San
Raffaele: Splendido attico su 2 livelli,
100 mq di terrazzi, 4 camere, tripli ser-
vizi, parquet, soppalco, cabine arma-
dio, demotica. www.dimoraolgettina.it.
Tel: 024222659

LOCALI COMMERCIALI
Milano - PalazzoloMilanese:Capan-
none,piano terradi circa270mq, ristrut-
turato,concortileantistanteeretrostante,
doppi servizi. Euro 25.000 Tel:
0286915611 / 3465765867



A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Valzer con Bashir .-.-
.-.-.-.
•Un matrimonio all’inglese.-
.-.-.-.
•Quantum of Solace.-.-
.-.-.
• Knowledge is the beginning
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.-.
•L’ospite inatteso.-.-.
•Appaloosa.-.-.-
.-.
•Viaggio al centro della
terra.-.-.-.
•The Millionaire.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Viaggio al centro della terra
.-.
•Vuoti a rendere.-.
•La felicità porta fortuna.-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• La banda Baader Meinhof.-
.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Valzer con Bashir.-.-
.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•La classe - Entre les murs .-
.-.-.
•Si può fare.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Australia .-.-.
•The Millionaire.-.-.-
.
•Sette anime.-.-.-
.
•Yes Man.-.-.-.
•Madagascar  .-.-.
•Lasciami entrare .-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Viaggio al centro della terra
.-.
•Mamma mia!.-.
•Come un uragano.-.
•La felicità porta fortuna.-
.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Tony Manero .-.-.-
.
•Un matrimonio all’inglese.-
.-.-.-.
•L’ospite inatteso.-.-
.-.
•Appaloosa.-.-.-
.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Yes Man .-.-.-.
•Australia.-.-.-.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Il vento fa il suo giro .-.
•Se chiudi gli occhi .-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Australia .-.-.-.
•Sette anime.-.-.-
.-.

•Yes Man.-.-.-.-
.
•Madagascar .-.-.-
.-.-.
•Beverly Hills Chihuahua.-
.-.-.-.
•Yes Man.-.-.-.-
.
•Il cosmo sul comò .-.-
.
•The Strangers .-.
•Natale a Rio.-.-.-
.-.
•Imago mortis.-.-.-
.-.
•La duchessa.-.-.-
.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Madagascar  .-.-.-
.-.
•Beverly Hills Chihuahua.-
.-.-.-.
•Sette anime.-.-.-
.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Riposo

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Australia .-.-.
•Un matrimonio all’inglese.-
.-.-.
•Sette anime.-.-.-
.
•Beverly Hills Chihuahua.-
.-.-.
•Yes Man.-.-.-.
•Madagascar  .-.-.
•Lasciami entrare .

President largo Augusto  -
tel.
• Sette anime.-.-.-
.

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Sette anime .-.-.
•Il cosmo sul comò .-.-
.
•Imago mortis .-.-.-
.
•Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.
•Australia .-.-.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.-.-.
• Viaggio al centro della Terra D
.-.-.-.
•Madagascar  .-.-.-
.
•Appaloosa .-.-.-
.
•Natale a Rio .-.-.-
.
•Sette anime .-.-.-
.
•Yes Man .-.-.-.
•Viaggio al centro della terra
.-.-.-.
•Australia .-.-.
•Sette anime .-.-.-
.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.
•Yes Man .-.-.-.
•The Strangers .-.-.-
.-.
•Lasciami entrare .
•Come un uragano .
•Il bambino con il pigiama a righe
.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Imago mortis .-.-.
•Madagascar  .-.-.
•Yes Man .-.-.
•Viaggio al centro della terra
.-.-.
•Australia .-.
•Sette anime .-.-.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.-.
•Sette anime .-.-.

Fuori città 
MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Australia .
•Yes Man .-.
• Viaggio al centro della Terra D
.-.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.
•Sette anime .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Yes Man .-.-.
•Viaggio al centro della terra
.-.-.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.-.
•Madagascar  .-.-.-
.
•Sette anime .-.-.
•Il cosmo sul comò .-.-
.
•Australia .-.
•Sette anime .-.
•Yes Man .-.
•Natale a Rio .-.
•Imago mortis .-.-.
•Un matrimonio all’inglese .-
.
•Australia .-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Sette anime .-.
•L’uomo che ama .
•Beverly Hills Chihuahua .-
.
•Viaggio al centro della terra
.-.
•Yes Man .-.
•Australia .

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Australia .-.
•Madagascar  .-.-.
•Un matrimonio all’inglese .-
.-.
•Imago mortis .-.-.
•Il bambino con il pigiama a righe
.-.-.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.-.
•Australia .-.
•Sette anime .-.-.
•Natale a Rio .-.-.
•Yes Man .-.-.
•Sette anime .-.-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Il bambino con il pigiama a righe
.
•La duchessa .
•Australia .-.
•Viaggio al centro della terra .-
.
•Beverly Hills Chihuahua .-.
•Yes Man .-.
•Sette anime .-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Natale a Rio .-.-.-.
•Appaloosa .-.-.-.
•Beverly Hills Chihuahua .-
.-.-.
•Australia .-.-.
•Changeling .-.-.
•Yes Man .-.-.-.
•Sette anime .-.-.-.
•Imago mortis .-.-.-
.
•Madagascar  .-.-.-
.
•Viaggio al centro della terra .-
.-.-.

I film a Milano Le sale

«Viaggio al centro della terra»
Alla ricerca di un collega scomparso, un professore si ritrova al centro della Terra
con il nipote e un'affascinante islandese. Scoprirà un mondo meraviglioso

«Imago mortis»
Uno studente di cinema scopre una sanguinosa rete di omicidi 

che si consumano nel suo edificio e che nascondono un macabro segreto
cinema 

www.metronews.it • lunedì  gennaio metro 

PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it



«Mai dire Grande Fratello» Italia  ore .
La Gialappa’s Band (foto) torna a ironizzare sul Grande Fratello e i suoi concorrenti

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia 
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Law & Order
Telefilm

. Tg Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg  . 
. Tg . Tg Punto

di vista 

. My Video
. Into the Music 
. Made
. Chart Blast
. Flash
. Kebab For Break-

fast
. MTV the Most 
. Mtv the Most

Videos
. Flash
. MTV Cribs

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Replay Rubrica

sportiva

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Grande fratello 
Reality show

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la noti-

zia Varietà 
. Matrix Attualità
. Tg  Notte

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport
. Tutto in famiglia

Telefilm
. Camera cafè
. La ruota della

fortuna Gioco
. Rtv - La Tv della

realtà Attualità

. Due irresistibili
brontoloni Film

. Tempesta
d’amore Soap

. Tempesta
d’amore Soap

. Walker Texas
Ranger Telefilm

. La leggenda del
pianista
sull’oceano Film

MTV
. Movie flash
. MacGyver Tele-

film
. Streghe Telefilm
. Cold Squad Tele-

film
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. W. Film
. / “Doppio

gioco all’FBI
Documentari

LASATELLITE

. Il bene e il male
Serie. Claudio, alla
ricerca di informa-
zioni sull’omicidio di
Fabiana, si imbatte
in Pietro. L’uomo
sembra nascondere
attività illegali.

. Chi l’ha visto?
Attualità. Chiedono
ancora aiuto alla tra-
smissione condotta
da Federica Sciarelli i
figli di Marisa, scom-
parsa tre anni fa.

. X Factor
Varietà. Seconda
puntata dello show
che ha lanciato Giusy
Ferreri. Giurati
d’eccezione: Mara
Maionchi, Morgan e
Simona Ventura

. Grande Fratello 
Reality show. Anche
quest’anno nessun in-
viato per il reality
condotto da Alessia
Marcuzzi. Saranno gli
ex concorrenti a pre-
sentare gli eliminati

. Red Eye
Film. La responsa-
bile di un hotel di
Miami odia viag-
giare in aereo ma
ne è costretta. Il
volo per lei diventa
un incubo...

. Il comandante Florent
Film-tv. Il proprietario
di una ditta di tra-
sporti si mette alla
guida di uno dei suoi
camion dopo aver su-
bito numerosi furti.
Ma rimane ucciso

. SKY CINEMA 
Natale a New
York Film
SKY FAMILY
Sleepers Film
SKY MANIA Lars e
una ragazza
tutta sua Film
SKY MAX
Commando Film
MGM Questo
pazzo, pazzo,

pazzo, pazzo
mondo Film
RAISAT CINEMA
Piedone a Hong
Kong Film

. SKY HITS Casino
Royale Film

. SKY MAX Urban
Justice Film

. SKY MANIA
Across the
Universe Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Harry Potter

e il prigioniero
di Azkaban Film
MYA Boston
Legal  Telefilm
STEEL Ritorno al
futuro parte III
Film

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. STEEL Romeo
deve morire
Film

. MYA Quel
mostro di suo-
cera Film

. JOI Law & order:
Unità Speciale 
Telefilm

. JOI Law & order:
Unità Speciale 
Telefilm

Stasera in TV. lunedi ̀  gennaio 

Parole crociate

Orizzontali
.. Con Scotland... è la polizia inglese - .. La capitale dell'Oman -
.. Il cantante Damone - .. Gruppi pigolanti - .. I confini del-
l'Olanda - .. Barche veneziane - .. Mese senza uguali - .. Figlia
di Menelao - .. L'Aurora greca - .. Custodiscono testamenti -
.. Miscugli... per motorini - .. Petit-Bourg... nel dipartimento
dell'Essonne - .. Posti, collocati - .. Breve esempio - .. Rasse-
gnato consenso - .. Estese, ampie - .. Associazione in breve - ..
Iniziali di Pacinotti - .. Dio romano della guerra - .. Lo sono Eni
ed Enel - .. Vanno per mare - .. Panciuto recipiente - .. Sacro
Romano Impero in breve - .. Chiacchiera falsa - .. Contengono
olio - .. Isole dell'Atlantico - .. La fine dei maya - .. Il Demetrio
oratore  - .. Parola... di Chirac - .. In provincia di Bolzano - ..
Si allearono contro Cesare.
Verticali
.. L'attrice del film "Catene" - .. Cortile rustico - .. In marcia - ..
Gonna corta - .. Togliere la selvatichezza - .. Donne ebraiche - ..
Leggera carrozza - .. Dea greca dell'ingiustizia - .. Una bevanda
ambrata - .. Si leggono nell'appello - .. Infastiditi in modo as-

sillante - .. Il Dorian di Oscar Wilde
- .. Noiosi oltre ogni dire - ..
Cielo... poetico - .. La fine della
tournée - .. Lo è anche il serpente
- .. A noi - .. Alessandra dello
spettacolo - .. Barbari devastatori
- .. Fianco - .. Esprime un dubbio
- .. Ha per emissario il Niagara - ..
Il titanio in chimica - .. Lo scrittore
Vergani - .. Monti presso la città di
Enna - .. Il gatto... di Johnny - ..
Tu... in inglese - .. Un po' di fre-
scura - .. Moda senza pari.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Nel clima di aspra
guerriglia tra
israeliani e pale-

stinesi, Lucia Annun-
ziata eMichele Santoro
hanno sbagliato a but-
tare benzina sul fuoco.
Si può capire, tuttavia,
la reazione dell’anchor-
man di “AnnoZero”
(giov., 21.10, Rai Due)
che si imbufalisce se
un’ospite critichi in
corso d’opera la linea
della trasmissione. È
un brutto gesto inter-
rompere il confronto,
lasciando lo studio,
come già aveva fatto
Berlusconi nel
programmadi Annun-
ziata. Ognuno si sceglie
imodelli che crede,
Lucia ha voluto replica-
re la performance del
premier, dandogli a
distanza di tempo
ragione.

lettere@metroitaly.it

Lucia come
Berlusconi

daMariano
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Ini-
ziodi settimanaalquan-
tomovimentato. L’ag-

gressivitàe l’imprudenzapenaliz-
zanomanel lavoronessunovibat-
te!Nonsottovalutate lenuovepro-
poste,per l’amorec’è tempo.

Toro 21/4–21/5. La
Luna ostile costringe
ad esser più diplomati-

ci. Determinazione e saggezza
vi permettono d’ottenere molto
e in amore non ci sono ostacoli.
Sera un po’ troppo animata.

Gemelli 22/5–21/6.
Aveterecuperato l’otti-
mismochevi faaffronta-

recambieresponsabilitàconpiù
decisione.MercurioeGiove facili-
tano iviaggiearrivodi risposte
cheaspettate.Ripicche inamore.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna fa iniziare la setti-
mana con ottimismo.

Marte vi rende troppo aggressi-
vi e imprudenti ma in amore
non ci sono ostacoli. Saggezza
e voglia di riuscire vi premiano.

Leone 23/7–22/8. Un
po’piùdidiplomazia
faciliterebbelariuscita,

sepoisietemenodistrattinel lavo-
roenontrascurate lasalutetutto
diventapiùfacile.Attentiai raffred-
dori,meglioriposare lasera.

Vergine 23/8–22/9.
Non trascurate gli
affetti e apprezzate le

soddisfazioni che state ottenen-
do nel lavoro, grazie all’impe-
gno e alla grinta. Non si vive di
solo lavoro pensate un po’
anche all’amore!

Bilancia 23/9–22/10.
Seultimamenteci sono
state tensioni incasao

con iparenti strettiora lepotete
appianare.Oggi spendeteunpo’
troppomaaveterecuperatootti-
mismoefiduciae laseraèbuona.

Scorpione23/10–22/11.
LaLunanel segnoemol-
ti astri, chevi rendono

piùchemaiagguerriti e sicuri, vi
fanno iniziare lasettimanacon
ottimismo,madovresteesser
menodistrattinel lavoro.Serasi!

Sagittario23/11–21/12.
Inamorepotresteesser
scontentieogginonsie-

tepropensiasocializzareedovre-
stevalutaremeglio lespese. L’im-
pegnochemettete inciòche fate,
presto,darà risultatiottimi.

Capricorno22/12–20/1.
Sietepiùattraenti, saggi
esicuridi voi stessi,di

questosonosicura!Nonvi compli-
cate lavitaconatteggiamenti trop-
poesigenti.Bene l’amoree lasera
mavalutatemeglio lespese.

Acquario 21/1–18/2.
Sietenervosienonmol-
toconvintidella strada

intrapresa,ancoraperpoco.Non
trascurategliaffettie siatepiùcon-
vintidi ciòche fateaccelerate la
riuscita.Meglio riposare inserata.

Pesci 19/2–20/3. L’ini-
zio di settimana non è
male! L’umore è buo-

no, ma non siete ancora riusciti
ad ottenere ciò cui aspirate, vin-
cete i dubbi e non trascurate la
salute. Amore meglio e sera
piacevole.

L’oroscopo
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Correnti umide occidentali interessano le
nostre regioni centro-settentrionali.
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Al Nord e sulle regioni centrali tirreni-
che molte nubi associate a qualche
pioggia, più frequente al Nord. Su tut-
te le altre regioni nubi spar-
se, ma con ampie zone di
cielo sereno. Un po’
freddo al Nord, mite
altrove. Ventoso.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Nuova fasedimaltemposull’Italia
Esaràancoramaltempo.Questavoltanubi epioggesulnostroPaese
arriverannodall’Atlantico, inparticolare tramartedìegiovedì. Laper-
turbazionecominceràdalNord,aseguirealSudconunaseconda. Le
regioni centrali coinvolteperultimedall’azioneatenagliadeiduecorpi
nuvolosi.Ventimeridionali,marifinoamoltomossi, temperature in
rialzoenevesolo inmontagna.ForteMaestralegiovedì inSardegna.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Si può essere fe-
lici in tempo
di crisi? Pos-
siamo scoprire
le cose che

hanno valore e quelle su-
perflue e vuote. Pos-
siamo ritrovare noi
stessi, dialogare con la
nostra individualità e
nello stesso tempo perce-
pire l'appartenenza al ge-
nere umano. Possiamo
smettere di avere paura dell'ignoto perché

l'ignoto è arrivato e ci
trova preparati ad af-
frontarlo. Possiamo sen-
tire l'eco di mondi
antichi in cui la crisi
era quotidiana e farci
confortare dal ricordo.
Possiamo dedicare più
tempo all'amore perché
la crisi non si insinui
tra le pieghe dei nostri
sentimenti e ci renda
aridi e miopi. Il diritto
alla felicità si può per-
cepire ancora di più
quando le cose non
vanno bene, perché si
ha l'obiettivo di miglio-

rare. La società dell'opulenza non ha giovato
alla felicità, è aumentato il consumo di droga,
ci sono stati più omicidi, segno che essere fe-
lici non è dovuto ai vestiti o alle belle auto
ma a uno stato dell'essere che ci fa sentire
utili. Che ci fa vivere una vita ricca di inizia-
tive, creazioni, soluzioni, partecipazioni.

Allora giocheremo di più con i
bambini e costruiremo per loro
piccoli giocattoli amatoriali, guar-
deremo le nostre mani e cerche-
remo tra le loro pieghe il

significato profondo della nostra esistenza,
guarderemo negli occhi le persone care senza
dover distogliere lo sguardo per la vergogna
di averle tradite per un briciolo di carriera in
più, per un pizzico di stipendio in più. E ci ri-
corderemo di osservare sorgere e morire il
sole ogni giorno, perché se non lo facciamo,
non vediamo il sole che è dentro di noi, allora
sì che arriverà il buio e, con esso, la paura. Si
può essere felici in tempo di crisi? SI.

La società
dell’opulen-
zanonha
giovatoalla
felicità, sono
aumentati
gli omicidi e
il consumo
didroga”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • lunedì 19 gennaio 2009

Claudio Antara, 48
anni, impiegato,
Genova
“La salute. Perché se
c’è, ci sono anche
l’amore, la felicità, i
soldi. La salute è alla
base di tutto”.

Arianna Bosatelli,
33 anni, impiegata
in agenzia di
pubblicità, Pero
(Mi) Stare con la
mia famiglia e fare
in modo che tutti
stiano bene”.

Antonio Gaudioso,
36 anni, vice segre-
tario di Cittadinan-
zattiva, Roma
“Mi riempie di gioia
sapere che persone
che mi circondano
stanno bene”.

Tre
Risposte

:

Che cosa

la rende
felice?

Marco Lombardozzi
Medico www.lombardozzi.it

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Tutteleletteresono
pubblicatesuwww.

metronews.it

SUL SITO!

Guardiamo
il sole che è
dentro di noi

metro

lettere25

Caro lettore

Godetevi gli attimi di felicità
Se la felicità è un attimo, e nulla lascia pensare che si prolunghi
oltre quella misura, possiamo rischiare di essere consapevol-
mente felici, evitando persino il senso di colpa di sentirci bene
in mezzo a un mare di dolore. L’attimo è lì, a portata di mano, a
disposizione di chiunque lo voglia cogliere: sceglietevi un obiet-
tivo, un umano, un cane, una stellina del cielo, non importa.
Disponetevi al sorriso, anche piccolo, anche trattenuto. L’effet-
to si trascinerà magicamente per tutta la giornata, preparando-
vi all’attimo successivo.

di Michele Fusco
Giornalista

Un buon motivo per essere
un po’ meno angosciati in
tempi di crisi? Non pensarci
troppo pensando anche al
peggio. Al quale, come si
dice, non c’è mai fine. Pen-
sando a chi sta peggio di noi.
Non manca mai. Basta guar-
darsi in giro. Per strada od
oltre confine, davvero non
c’è che l’imbarazzo della
scelta. Guerre, carestie,
fame, povertà. Accontentarsi
è già un buon modo per
vivere e sopravvivere meglio.

Penso positivo

ALBERTO
FERRIGOLO
GIORNALISTA

Penso positivo

MAURIZIO
GUANDALINI
ECONOMISTA

I quattrocento uomini più
ricchi del mondo sono felici
allo stesso modo della tribù
africana dei Masai. La felicità
“è la qualità di ciò che è ben
riuscito, positivo”.
I periodi di recessione
economica devono indurci a
mutare la gerarchia dei beni
e dei bisogni.
Da quello migliore a quello
possibile. Dal cache
all’affect. La famiglia, le ami-
cizie e l’amore sono le rispo-
ste alla crisi.

La pagina delle lettere
del cuore oggi non esce
per fare posto ai messag-
gi felici dei nostri lettori.
LLaa  ppoossttaa  ddii  SStteeffaannoo  LLuuggllii
ttoorrnneerràà  rreeggoollaarrmmeennttee
lluunneeddìì  pprroossssiimmoo..  

Julia Gehlin, 24
anni, studentes-
sa, Stoccolma.

La luce del
sole, i regali
e la musica.

Svezia

Igor, 
22 anni, 
studente

Dopo un
anno trascor-
so all’estero,
sono felice di

essere ritornato nel mio
Paese e di aver ritrovato i
miei amici e i miei fami-
liari.

Francia

Ana Lacerda, 21
anni, 
studentessa,
Madeira

Ritornare a
casa per le
vacanze per

vedere la  mia famiglia e
gli amici. Il successo pro-
fessionale. Viaggiare e
conoscere persone e cul-
ture diverse. Ma bere una
cioccolata e pensare al
freddo fuori è quello che
mi fa felice.

Portogallo

Non soltanto i soldi ma
soprattutto la solitudine, la
depressione, i sentimenti
sono i principali punti critici
che ci affliggono. Ho sempre
ritenuto, anche nel mio lavo-
ro di divorzista, che l'impossi-
bilità di una reale comunica-
zione, solidarietà e compren-
sione sia la causa della mag-
gior parte dei fallimenti delle
coppie. Saremo meno dispo-
sti a spendere ma più ad
ascoltare, almeno i familiari.
La capacità di creare empatia
è la vera ricchezza. Da lì ripar-
te tutto.

Penso  positivo

LAURA
LOGLI
AVVOCATO

Penso  positivo

UMBERTO
SILVESTRI
MANAGER
SPORTIVO

Mi rende sereno e mi dà spe-
ranza, ad esempio, pensare
che un leader mondiale come
Barack Obama parli di ecologi-
smo, energie alternative, dirit-
ti umani, rifiuto della tortura.
In Italia dove vivo e dove la
felicità è una chimera, la sere-
nità  mi sembra sia semplice-
mente più intima e personale
e può nascere anche dalla con-
sapevolezza che si può vivere
la propria vita da persona per
bene, onesta e serena con tan-
ti altri, pur se circondati dallo
sfacelo e dal degrado politico
e morale.

Davide 
Sallusti, 35 anni, 
imprenditore 
Roma

La mia felici-
tà è un

momento di magia che
vola via, così veloce come
arriva. Ma la mia vita è
spesso attraversata da
questi perfetti momenti.

Italia

Han-gyun Yoo,
28 anni,
ingegnere, 
Seul

Surfare sulla
neve con lo

snow board mi rende feli-
ce e mi eccita. Quando ho
iniziato ad andare sullo
snowboard, ho subito
realizzato che sarei
diventato, prima o poi,
un fanatico di questo bel-
lissimo sport.

Sud Korea

Valentina
Momigliano, 
24 anni, 
studentessa,
Roma.

Essere inna-
morati, provare una pas-
sione capace di farmi bat-
tere dentro il cuore. È
una sensazione come se
la mia vita fosse sempre
positiva, e questo mi fa
affrontare ogni giorno
con il sorriso sulle labbra.

Italia
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