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USA. Ore 12.05, Washington DC. Il
senatore di colore Barack Obama
poggia la mano sulla Bibbia di Lin-
coln tenuta dalla moglie Michelle

e guarda negli

occhi il presidente della Corte
Suprema, John Roberts. «Giuro
solennemente che adempirò fedel-
mente all’incarico di
Presidente degli Stati

Uniti... Dio mi aiuti». Obama è pre-
sidente, nel tripudio della folla,
nonostante l’inciampo del giudice

su una parola. Poi un discorso di 18
minuti su responsabilità, impegno,
orgoglio, speranza. P 2 E 3

Il Presidente unisce l’America e tende la mano all’islam

Snoop Dogg
“Nella 
realtà
non sono
cattivo”

Spettacoli p18

Per le adozioni
terzi in Europa
SOCIETÀ. Inaspettato aumento
delle adozioni internazionali
dei minori: lo rivela il rapporto
annuale preparato dal governo.
Nonostante le mille difficoltà i
numeri sono incoraggianti:
+16,3 per cento nel 2008 rispet-
to all'anno precedente: quasi 4
mila bimbi stranieri adottati.

Italia p 5

Le fasi dell’abbattimento nel 2006.

Dal Piemonte
sì agli Englaro
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L’Italia pagherà
per l’ecomostro
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W
ashington D.C. non sarà mai Rio
de Janeiro, ma ieri ha fatto di tut-
to per avvicinarcisi il più possibi-
le. È stato un martedì grasso di
mezzo inverno quello che ha visto

più di un milione di persone celebrare Barack Oba-
ma, primo presidente afro-americano degli Stati
Uniti. La folla era così immensa, l’eccitazione col-
lettiva così fibrillante e l’evento di così grande
importanza storica da cancellare nella memoria
ogni altro precedente.

O
bama non ha fatto la sua campagna
spingendo sul tema della razza:
anzi ha fatto di tutto per tenerlo
in un angolo. Ma questa inaugu-
razione risuonerà ancora a lun-

go nel tempo, proprio per questo elemento.
Ora c’è un uomo nero alla Casa Bianca. Gli
americani di ogni colore sono ancora a
bocca aperta, stupiti e molto orgogliosi.

I
n tutto questo scintillare di energia,
Obama è sembrato l’unico a non
avere il viso attraversato da un sor-
riso. Nel suo primo discorso da
presidente, ha ricordato le sfide

che il suo Paese deve affrontare, con l’eser-
cito in guerra e l’economia in crisi. Le difficoltà
che lo aspettano non intaccano la storia che è

appena riuscito a scrive-
re. È stato “Il giorno del-
l’inaugurazione” e marte-
dì grasso: e la gente era
nello spirito di festeggia-
re.

USA. Delirio di gioia per i
sostenitori di Barack Oba-
ma che ieri hanno invaso
Washington: due milioni
sul Mall, altri intorno. Una
festa continua dove quasi
nulla ha frenato l’entusia-
smo dilagante che ha
accompagnato ognuno dei
momenti salienti. Quasi,
perché nel pomeriggio il
patriarca Kennedy, il sena-
tore Ted, è stato portato via
in barella. 

Per il resto tutte rea-
zioni positive al
discorso del neo-
presidente.

Tra gli
apprezza-

menti,
quello
rilasciato

a Metro
International dal vicedi-
rettore di U.S. News &
World Report, Robert

Schlesinger, massimo stu-
dioso dei discorsi presi-
denziali e autore di un libro
in proposito. «Credo sia sta-
to un ottimo discorso.
C’erano tutti i temi classi-
ci dei discorsi inaugurali:
“Affronteremo molti pro-

GAZA. La situazione a Gaza
è «straziante». Così il segre-
tario generale dell'Onu Ban
Ki Moon ha descritto quan-
to ha visto ieri visitando la
Striscia di Gaza. Ban, che
ha incontrato il premier
israeliano Olmert, ha chie-
sto un’inchiesta sul bom-
bardamento alle sedi Onu.

Aperti regolarmente i
canali per portare gli aiuti
umanitari a Gaza. Ieri c’era
anche il ministro Frattini
con aiuti italiani. 

La tregua scattata nella
notte fra sabato e domeni-
ca continua intanto a reg-
gere e prosegue il ritiro del-
le truppe israeliane. METRO

USA. Washington D.C.
Ieri era davvero il posto
in cui essere. Tutti trat-

teniamo il fiato per vede-
re che cosa significherà
l’era di Barack Obama per
l’economia, per la guer-
ra e persino per la moda.
Sì, proprio la moda. Tan-
to che il New York Times
ha già definito Michelle
«l’unica donna in grado
di salvare la moda». Piut-
tosto che tornare a divi-
dere con un abito “lo-

odi-o-lo-ami” come il
Narciso Rodriguez

nero e rosso

che indossò nella notte elet-
torale, Michelle ha optato
nell’ultima settimana per
capi più semplici di stilisti
americani. La sua scelta per
il grande giorno è caduta su
un forte, ma decisamente
femminile, abito di dama-
scato giallo di una delle sti-
liste più amata dagli addetti
ai lavori, Isabel Toledo. 

Una scelta decisamente
inusuale per un’occasione
per solito così ingessata, che
manda un segnale chiaro.
«Eravamo abituati a vedere
alla Casa Bianca donne che
facevano scelte facili e sicu-

re, con indosso abiti classi-
ci. Michelle ha scelto di osa-
re. È una scelta di cambia-
mento anche questa!», spie-
ga Constance White, diret-
tore commerciale del repar-
to moda di eBay. «Ma ancor
più importante – aggiunge
White – è che Michelle ha
scelto un abito e uno stile
che ogni donna può indos-
sare». E il mondo della moda
americana non può che
applaudire.

2 primo piano Nasce il governo Usa più multietnico
Con l’insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca nasce l’amministrazione più multietnica della
storia statunitense, con undici bianchi, quattro afro-americani, un ispanico e due asiatici. METRO
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Conclusa la cerimonia di insediamento di
Obama, l’ormai ex presidente George W.
Bush ha lasciato Washington insieme alla
moglie Laura, destinazione Texas. Molti
fan di Obama fin dalla mattina cantavano
felici «Goodbye Bush». METRO

Bush se ne va

News
La pubblicità degli atei non può scandalizza-
re. È libera espressione di pensiero. Le pole-
miche sono solo promozione. Certo è strana,
forse un significativo controsenso. Comunque
la buona notizia resta che anche se tu non cre-
di in Dio, Lui crede in te. OSVALDO BALDACCI

BaroMetro

pagine a cura di osvaldo baldacci • metro

Mortai
presso base
italiana
AFGHANISTAN. A Herat, in
Afghanistan, sono state
udite ieri intorno alle
21.30 locali, le 18 in Italia,
4 esplosioni ad oltre 2 chi-
lometri dalla base del con-
tingente italiano. È quanto
si apprende da fonti del
comando italiano a Herat.
Nessun militare della mis-
sione multinazionale Isaf,
viene precisato, è rimasto
coinvolto. Alcune
pattuglie si sono recate sul
posto per verificare la
natura degli ordigni, pro-
babilmente sparati da
mortai. ADNKRONOS

Tutto nuovo lo stile-Michelle

Entusiasmo
per Obama

Due bambini
palestinesi sono
morti a Gaza per
l’esplosione di
un ordigno belli-
co con il quale si
erano messi a
giocare.

Dal mondo

Il neo presidente Obama.

Analisi CNN:
Un uomo nero
da festeggiare

Jonathan Mann
corrispondente CNN International 

KENYA HUNT
fashion editor
Metro International

Australia In scatola alla deriva
Due pescatori
birmani venten-
ni sono soprav-
vissuti su una
ghiacciaia di
polistirolo per
25 giorni, dopo
il naufragio del
loro pescherec-
cio a nord del-
l’Australia.
METRO

Micro-robot
naviga in arterie
AUSTRALIA. Il laboratorio di
Ricerca in Micro e nanofi-
sica della Monash Univer-
sity di Melbourne ha
costruito un microrobot
capace di navigare nelle
arterie, pulendole. METRO

GRECIA. Èstato liberato dai rapi-
tori l’armatore Pericles Panago-
poulos, presidente della Super-
fast Ferries. ADNKRONOS

INDIA. 14 scolari tra i 6 e i 15
anni e un insegnante sono
rimasti uccisi nel Rajasthan, nel-

lo scontro fra lo scuolabus e un
camion. 26 i feriti. METRO

SUDCOREA. Sei morti nell’incen-
dio durante il sit in di protesta
contro i bassi indennizzi accor-
dati per la demolizione delle
loro case. METRO

In breve

blemi ma li supereremo
usando i nostri classici
valori fondamentali”».
Schlesinger, sorpreso, ha
notato qualche esitazione.

Sui contenuti del discor-
so, unanime consenso dei
leader mondiali, amici e e
meno amici, che si atten-
dono tutti comunque nuo-
ve opportunità, dialogo più
aperto e maggiore colla-
borazione. 

In Italia il presidente del-
la Repubblica Giorgio
Napolitano, ha ascoltato
con «grande emozione» il
discorso di insediamento
di Obama. «Il discorso di
oggi è stato un segno di
straordinario incoraggia-
mento e fiducia nell’avve-
nire della politica». METRO

Le reazioni

Onu, Ban a Gaza
“È straziante”
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scriveteci

persone
sono morte in Cina
per l’influenza avia-
ria dall’inizio
dell’anno; una quar-

ta è ricoverata in ospedale.
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USA. «Da oggi dobbiamo
rialzarci e riprendere il
lavoro per costruire l’Ame-
rica». Nel segno della «nuo-
va era della responsabili-
tà», Barack Obama inizia e
conclude il suo discorso da
44° presidente degli Stati
Uniti sulla scalinata di
Capitol Hill. Diciotto minu-
ti in cui il primo presiden-
te afroamericano non si
nasconde che «c’è molto da
fare, lo stato della nostra
economia richiede azioni
coraggiose e le faremo non

solo per creare nuovi posti
di lavoro, ma per rinnova-
re le infrastrutture». Oba-
ma insiste sulle prove «gra-
vi» che attendono il Paese,
sulla «fine delle false pro-
messe». Ma, assicura, «ci

riusciremo, ve lo promet-
to» perché «oggi siamo qui
per scegliere la speranza
contro la paura».

Il presidente non ha
deluso le aspettative par-
lando della sicurezza, dei
rapporti con gli altri Stati,
assicurando che l’America
è di nuovo pronta a «gui-
dare il mondo». «Respin-
giamo la falsa alternativa
tra ideali e sicurezza. I
nostri padri hanno steso
una carta con i diritti per
tutti. Siamo i guardiani di

questa eredità. L’America
è un Paese amico di ogni
nazione, ogni uomo, don-

na, bambino che cerchi un
futuro di pace e dignità». 

«Cominceremo a lasciare
in modo responsabile l’Iraq
alla sua gente e a forgiare
una pace difficile da otte-
nere in Afghanistan. Lavo-
reremo senza tregua con
vecchi alleati ed ex nemici
per ridurre la minaccia
nucleare».

È un’America che «non
arretra di fronte alla minac-
cia del terrorismo», che sa
che il suo «spirito è forte e
non può essere piegato»,

che può dire ai terroristi
«noi vi sconfiggeremo». 

Mano tesa all’islam: «Cer-
chiamo un modo nuovo
per andare avanti basato
sul rispetto reciproco e sul
reciproco interesse». METRO

Il momento del giuramento sulla
Bibbia di Lincoln, con tutta la
famiglia Obama.
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“Obama dia
la priorità ai
poveri e a chi
non ha voce.”

Papa Benedetto XVI

“Non vedo
l’ora di cam-
biare il mon-
do con lui.”

Nicolas Sarkozy

“Era di responsabilità”



4 italia I sermoni dell’Islam adesso sono online. In italiano
«Sul nostro sito (www.intellettualimusulmani.it) sarà riportato il testo, in italiano, della predica che si tiene ogni venerdì alla Grande Moschea
di Roma». Lo ha detto Ahmad Gianpiero Vincenzo, presidente dell’ass. Intellettuali Musulmani Italiani e consulente al Senato. METRO
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Il lotto
20-1-09
Bari 19 88 13 79 32
Cagliari 73 54 84 17 13
Firenze 79 89 80 44 15
Genova 19 62 76 66 87
Milano 49 10 75 62 58
Napoli 35 56 88 24 63
Palermo 75 59 5 23 79
Roma 52 70 63 73 82
Torino 66 88 34 79 44
Venezia 41 16 45 79 1
Nazionale 7 68 66 2 21

19 35 49 52 75 79

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
11 e vincono € 54.505,56

Super star Nessun 5. I 4 sono 2
e vincono € 36.692.7

41

Sisal: ora giocare 
è più coinvolgente
ROMA. Nelle 22.000 ricevi-
torie Sisal c’è GiocaFacile!,
il nuovo modo di giocare
SuperEnalotto con moda-
lità più avvincenti e perso-
nalizzate. Ci sono 4 versio-
ni in tagli da 2 e 5 euro: il
giocatore, una volta scelta
la scheda preferita, la con-
segna al ricevitore che la
convalida. Il terminale poi
rilascerà una ricevuta con
le sestine della scheda. Si
possono vincere subito
fino a 10.000 euro con le
vincite istantanee. METRO

Volo Roma-Milano
rincari da record
ROMA. «Un biglietto aereo
di sola andata da Roma a
Milano per venerdì alle 13,
in un orario non di punta,
costa 325,80 euro».
Lo ha riferito il
senatore della
Lega Nord,
sottosegreta-
rio ai Tra-
sporti, Rober-
to Castelli. La
notizia confer-
ma quanto econo-
misti e operatori di settore
sostenevano da tempo:
l’unione tra Alitalia e Air

One in un’unica compagnia
determina un monopolio.
Intanto Cai fa sapere che
entro due mesi comuni-

cherà il piano industriale;
il presidente della

Regione Lazio Piero
Marrazzo chiede a
Cai di mantenere
l’obiettivo delle 13
mila assunzioni e

annuncia che in
tempi rapidi l’aero-

porto delle compagnie
low cost, Ciampino, chiu-
derà a favore di quello di
Viterbo.   METRO

Test alterati 
Infermiera
in manette 
LIVORNO. Manometteva i
referti del centro di rac-
colta degli esami oncolo-
gici della Asl.
Un’infermiera è ai domi-
ciliari: I referti manomes-
si sarebbero stati più di
400, 33 pap test e 368 al
colon retto, e questo
avrebbe provocato ritardi
nella diagnosi di 18 casi
di tumore. Ignoto il
movente: gli inquirenti
temono che i casi di
tumore diagnosticato in
ritardo possano essere
superiori ai 18 scoperti;
la procura ha dato incari-
co a un medico di svolge-
re una consulenza sui
referti manomessi. METRO

Vento forte al Sud
È allerta maltempo
ROMA. Precipitazioni e
venti forti: la Protezione
civile ha lanciato l’allerta
maltempo al Sud, dopo
quella del Nord dei giorni
scorsi. Al Settentrione
permane la neve, che toc-
ca 200 chilometri
autostradali. METRO

Da lunedì le azioni e le obbli-
gazioni di Alitalia saranno
revocate dalle quotazioni. Lo
ha deciso Borsa Italiana.

Eluana, in coma dal 1992.

A
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Caso Eluana, il Piemonte “si candida”
TORINO. La presidente del Pie-
monte Mercedes Bresso si è
detta disposta ad accogliere
Eluana Englaro, in coma dal
1992. Dopo tutte le richie-
ste del padre Beppino e
respinte da Tribunali e Cor-
ti d’Appello fin dal 1999, la
Cassazione aveva dato ragio-
ne alla Corte d’Appello di

Milano che a luglio aveva
autorizzato la sospensio-
ne dell’alimentazione e
dell’idratazione. Rimane
la difficoltà di trovare una
struttura medica in grado
di accompagnarla nelle ulti-
me ore di vita. Dopo lo stop
di Sacconi al trasferimento
della giovane in una clinica

a Udine,  Mercedes Bres-
so ieri ha detto: «Noi
non ci offriamo, ma
se ci viene richiesto
non ci sono proble-

mi». Bocciatura dalla
Chiesa: «Sarebbe eutanasia»,
ha detto l’arcivescovo di Tori-
no, Severino Poletto.

VALENTINA CILLO

Aperturedalla presi-dente 
Bresso

“L’avere con-
cesso a Cai di
agire al di
fuori delle

regole dell’anti-
trust doveva solo
agevolare l’avvio
della nuova compa-
gnia, non praticare
tariffe che non han-
no eguali al
mondo”. R. Castelli

La denuncia

della Lega

Nord
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ROMA. Cresce il numero dei
bambini stranieri adottati:
nel 2008 sono stati 3.977, il
16,3% in più rispetto all’an-
no precedente. Il dato - un’in-
versione di tendenza - è dif-
fuso dal rapporto
annuale della Com-
missione per le ado-
zioni internaziona-
li, in collaborazione
con l’istituto degli Innocen-

ti. Numeri che sorprendono
le associazioni che seguono
le coppie nel tortuoso iter
che porta all’adozione. «Non
basta - dice a Metro l’avvo-
cato Gian Ettore Gassani,

presidente dell’associazio-
ne matrimonialisti, con
esperienza proprio nel
campo delle adozioni

internazionali - bisogna
riformare il sistema al più

presto. Non è possibile che
un mafioso possa avere un
patrocinio gratuito e una
coppia che voglia dare amo-
re a un bambino debba sob-
barcarsi costi a volte anche
inutili». Tipo? «Vivere un
mese all’estero, pagare
bustarelle per accorciare i
tempi. L’adozione oggi è un
privilegio per ricchi: costa
fino a 20 mila euro. E infat-

ti la maggior parte delle ado-
zioni è al Nord, dove c’è un
reddito più alto. Forse le cop-
pie più povere hanno meno
amore da offrire? Le fami-
glie del Sud, perché meno
ricche, sono forse meno
adatte?  Se davvero si voglio-
no improntare politiche per
la famiglia, lo Stato deve sob-
barcarsi questi costi». 

STEFANIA DIVERTITO

Guidava ubriaco: fermato dai carabinieri... in sella alla sua bicicletta
Multa, sequestro della bicicletta e denuncia per guida in stato di ebbrezza per un operaio di 58 anni di Faedis (Udine) bloccato
dai Carabinieri che lo hanno scoperto ubriaco in sella alla sua bicicletta alla periferia del paese.  METRO

italia 5
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Mi consenta ...
... Paolo Nugari
Direttore di “Avventure nel
mondo”

Rutelli ha proposto lo stop
ai viaggi nei Paesi a rischio.
Chi decide di andare dovreb-
be pagarsi le spese di
soccorso per non far pesare
le proprie imprudenze sui
contribuenti. È d’accordo?

– Quando si fanno que-
ste proposte mi domando
sempre se  siano
strumentali al momento
politico oppure no. Sarei
d’accordo solo se tour
operator, Farnesina,
governi locali e Paesi Ue
collaborassero per stilare
una “lista comune”, uni-
voca e realistica delle
zone a rischio. 
Come si fa a viaggiare in
sicurezza in un mondo sem-
pre più complicato?
– Bisogna avere capacità
di analisi dei rischi: sono
utili le informazioni della
Farnesina che però sono
ipercaute e a volte incom-
plete.
Quando un viaggio è peri-
coloso?
– In zone di guerra, ovvia-
mente, o dove lo Stato non
esercita il controllo come
Niger e Mauritania, per
esempio. BARBARA NEVOSI

Ecomostro di Punta Perotti La Corte di Strasburgo contro l’Italia

La confisca dei terreni di Punta Perotti da parte dello Stato è “una violazione” del diritto di protezione della proprietà priva-
ta e della Convenzione per i diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Corte europea per i diritti umani.                                          METRO
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È boom di adozioni
Ma solo per i ricchi

Sandri, blitz  
fra ultrà interisti
MILANO. Perquisite ieri le
case di 10 ultras interisti. I
fatti risalgono alla manife-
stazione dell’11  novem-
bre 2007 a Milano, dopo la
morte del tifoso laziale
Gabriele Sandri. Un grup-
po di tifosi compì atti van-
dalici in giro per la città
contro un commissariato
e la sede Rai. METRO

Atti vandalici

www.ami-

avvocati.it

è il posto occupato
dall’Italia nel mondo

per numero di adozioni.
Seguiamo Usa e Spagna.

3°

sono i bam-
bini adottati

in Lombardia nel 2008. È la
regione più generosa.

903

per cento: sono i
minori di età

compresa tra i 5 e i nove anni
che vanno in adozione.

44

per cento dei bambi-
ni adottati all’estero

provengono dall’Ucraina.
Seguono Russia e Colombia. 
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A Google
non si lavora
per i soldi
INTERNET. Chi lavora in Goo-
gle non lo fa per i soldi, ma
per cambiare il mondo.
Questo è uno dei motti che
si sentono nel Googleplex.
Secondo alcuni ex dipen-
denti fuggiti da Big G, serve
davvero. In un gruppo di
discussione privato ripreso
da Techcrunch molti affer-
mano di essersi ritrovati in
gerarchie rigide e non
meritocratiche, procedure
burocratiche da ammini-
strazione pubblica e in un
ambiente che li risucchiava
completamente. E poi, la-
mentano alcuni, il loro at-
teggiamento nei confronti
del vil denaro li ha portati a
dimenticarsi dei promessi
aumenti di stipendio, per
molti al di sotto del neces-
sario per sopravvivere.    F.C.

Nozze Fiat-Chrysler
C’è il primo accordo
Intesa preliminare: al Lingotto il 35% della casa Usa
MOTORI. La Fiat ha ufficiliz-
zato ieri il raggiungimento
di un accordo preliminare
non vincolante con l’ameri-
cana Chrysler. L’intesa pre-
liminare prevede l’accesso
per il gruppo piemontese
alle piattaforme di pro-
dotto e alle fabbri-
che della Chrysler
in Nord Ameri-
ca. La quota ini-
ziale d’ingresso
della Fiat nella
casa Usa è del
35%. «È un primo
passo, ma possiamo
salire - ha precisato il vice-
presidente della Fiat John
Elkann - ma penso che sia
un buonissimo accordo». 

Il sodalizio prevede l’assi-
stenza di Chrysler al grup-
po italiano nel lancio della
“500” e del marchio Alfa
Romeo sul mercato a stelle
e strisce. Viceversa, la casa
statunitense sfrutterà la rete

di distribuzione di Fiat nei
mercati europei dove essa è
presente. I termini dell’ac-
cordo verranno poi com-
pletati ad aprile. Sia l’ad Mar-
chionne che il presidente
Montezemolo hanno salu-

tato con entusiasmo que-
sta nuova alleanza.

Anche oltreoceano
però le prime
impressioni sono
positive: secondo
le stime del Wall

Street Journal i
risparmi derivanti

dall'alleanza si aggire-
rebbero intorno ai 3-4 miliar-
di di dollari. D’altronde per
gli esperti i prodotti delle
due case sono complemen-
tari: Fiat produce auto pic-
cole e medie, Chrysler inve-
ce è specializzata in mini-
van e sport utility-vehicle.
Ma tra le due per ora è Fiat
ad avere la posizione più for-
te. VALERIO MINGARELLI

Il colosso di Mountain View.

Causa malattia niente
ferie? Non le perdi
LAVORO. Il lavoratore non
perde il diritto alle ferie
annuali retribuite che non
ha fatto perché era in ma-
lattia. Lo ha deliberato la
Corte di Giustizia europea:
«Il diritto alle ferie annuali
retribuite - afferma la Cor-
te - non si estingue allo sca-
dere del periodo di riferi-
mento e/o di un periodo di
riporto fissato dal diritto
nazionale, anche quando il
lavoratore sia stato in con-
gedo per malattia per l'in-
tera durata o per una parte
del periodo, ragione per la
quale non ha potuto eserci-
tare il suo diritto alle ferie
annuali retribuite».    METRO

Class action: appello
di Altroconsumo
CLASS ACTION. Altroconsumo
lancia un appello per l’en-
trata in vigore entro l’1
luglio 2009 della normati-
va sulla class action in Ita-
lia. Tra un Ddl alla Camera,
un emendamento presen-
tato al Senato su un altro
testo e il decreto Millepro-
roghe, il percorso legislati-
vo si sta frantumando per
l’associazione (www.altro-
consumo.it).                   METRO

Dipendenti scontenti

Vantaggi per le due società.

Secondo i dati Istat l’indice del fatturato dell’industria ha segna-
to una riduzione del 13,9% a novembre rispetto al mese prima.
Il fatturato è diminuito del 13,1% sul mercato interno e del
15,7% su quello estero. Ordinativi in picchiata:  il calo è stato del
26,2%, derivante da una contrazione del 26% sul mercato inter-
no e del 26,5% sul mercato estero. Mezzi di trasporto e beni in-
termedi i settori che hanno accusato i passivi più pesanti. METRO

Industria: crollano fatturato e ordini 

Il sodalizio

verrà

completato

ad aprile

“È un passo
fondamen-
tale nel
settore”.

Sergio Marchionne, ad Fiat

per cento. Nonostante l’accordo,
il titolo Fiat ha chiuso in rosso.

-1,3

A
FP



MUTUI  Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricor-rendo a finanziamenti bancari per importi fino al 80%garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle venditesenza necessità di nuove perizie di stima. La Bancadeve essere contattata almeno 30 giorni prima del-lʼasta. Per ulteriori informazioni consultare la finestraMUTUI sul sito.PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE Eʼ NECESSA-RIO CONSULTARE LA PERIZIA E LʼORDINANZA DIVENDITA. Sono comunque salve le eventuali diversecondizioni previste nellʼordinanza o nellʼavviso di vendita. 

SE L'IMMOBILE E' OCCUPATO  Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è op-ponibile, ad esempio, il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), ildecreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto al-l'ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.

CHI PUOʼ PARTECIPARE Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono parteci-pare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo diprocuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un le-gale o altro professionista. Solo gli avvocati possonofare offerte per persone da nominare (art. 579, 2°comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un espertonominato dal Tribunale. Presso la Cancelleria o il no-taio delegato è possibile visionare l'ordinanza di ven-dita (o l'avviso di vendita in caso di delega al notaio)contenente l'esatta identificazione catastale del bene,nonché la relazione di stima contenente, in dettaglio, lecaratteristiche dell'immobile (documenti che possonoessere visionati e scaricati anche dal sito). Solo per leprocedure esecutive per le quali nell'annuncio è indi-cata la presenza di un custode, è possibile contattarelo stesso, per visionare il bene pignorato.

QUALI SONO LE SPESE Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli onerifiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni dilegge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e lespese per la trascrizione del decreto di trasferimento eper la voltura catastale, effettuati a cura della Cancel-leria o del notaio (circa Euro 200,00). La vendita non ègravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decretodi trasferimento il giudice ordina la cancellazione ditutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. In caso divendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederàdirettamente alle predette cancellazioni a spese dellaprocedura esecutiva. In caso di vendita davanti al giu-dice dell'esecuzione, la cancellazione deve essere ef-fettuata a cura dell'aggiudicatario al quale, a seguito diistanza, saranno rimborsate le relative spese, poi postea carico della procedura esecutiva.

DOVE SI TENGONO Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguentic.p.c., quando fissate direttamente dal giudice del-l'esecuzione, si tengono nel Tribunale di Milano pressol'ufficio del Giudice che le ha disposte, come da  infor-mazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civileesecuzioni del Tribunale di Milano (via Freguglia, 1 -primo piano). Quando le operazioni di vendita sono de-legate ad un notaio si tengono presso lo studio notarileo altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobilisono posti in vendita a corpo e non a misura, nello statodi fatto e di diritto in cui si trovano. Per informazioni:Cancelleria Esec.Immobiliari: tel. 02.54333724. 

Per maggiori informazioni consultare lʼunici e soli siti ufficiali www.tribunale-milano.net - www.fallimentitribunalemilano.net. Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure
per pubblicazione, via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero a debito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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COME PARTECIPARE Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita.Per poter partecipare ad una vendita l'interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nel-l'ordinanza o nell'avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 14,62 (in busta chiusa se trat-tasi di vendita senza incanto) con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lottoche intende acquistare, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se co-niugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la primacasa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende offrire. Unitamente alla domanda l'interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non tra-sferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per levendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanzao nell'avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo basequale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l'aggiudicatario). In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le venditecon incanto, entro il decimo giorno successivo all'asta,chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d'ac-quisto per l'importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di unsesto), versando altresì gli importi per cauzione nella misura sopra indicata. In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello del-l'offerta in aumento. 
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE È NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L'ORDINANZA O
L'AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet dei singoli tribunali).

MI40471 ALBAIRATE (MI) - ZONA 5

VIA CAVOUR, 66/68 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: al piano rialzatocomposto da cucina, soggiorno came-ra e cameretta bagno e balcone, conannesso vano cantina al piano interra-to, con terreno pertinenziale. Prezzobase Euro 364.000,00. Vendita conincanto 17/03/09 ore 11:30. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Grumettotel. 0286450055. Rif. RGE 45609
MI40475 BARANZATE (MI) - VIA

AQUILEJA, 12/A - APPARTAMENTO:al piano quinto composto da soggiorno,camera, cucina e bagno, oltre balcone.Prezzo base Euro 54.000,00. Venditacon incanto 17/03/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio M. De Paoli tel.0276017512. Custode Giudiziario Nota-io M. De Paoli tel. 0276017512. Rif. RGE48679
MI40581 BAREGGIO (MI) - VIA CON-

CORDIA, 61 - PIENA PROPRIETÀ DI

APPARTAMENTO: al piano terzo e ulti-mo,composto da due locali e servi-zi,balconata coperta e pertinente ampiovano di solaio al piano sottotetto. Prez-zo base Euro 115.000,00. Vendita conincanto 31/03/09 ore 17:00. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio L. Amato tel.0229000248. Custode Giudiziario Nota-io L. Amato tel. 0229000248. Rif. RGE447/07
MI40557 BERNATE TICINO (MI) - VIA

GIOVANNI PASCOLI, 5 - LOTTO 1)

VILLETTA UNIFAMILIARE: di circa mq.197 con zona giorno camino, studio,tinello, cucina abitabile, due bagni alpiano terra; al piano superiore soggior-no, salottino, due camere letto, bagnocon antistante aerea e adiacente terre-no (circa mq. 340). Prezzo base Euro522.200,00. Vendita senza incanto30/03/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 1729/05
MI40632 BRESSO (MI) - VIA VITTO-

RIO VENETO, 96 - APPARTAMENTO:ad uso abitazione situato al piano quar-to, composto da ingresso-soggiorno conbalcone, cucina, bagno e camera conbalcone; oltre vano di cantina al pianointerrato. Prezzo base Euro 105.000,00.Vendita con incanto 19/03/09 ore 15:30.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. F. Loria tel.0255184755. Custode Giudiziario Avv.F. Loria tel. 0255184755. Rif. RGE484/05
MI40598 BUSCATE (MI) - VIA DE AMI-

CIS , 8 - PORZIONE DI CASA: facen-te parte di fabbricato interno ad edificioprospiciente Via De Amicis n.8, com-posta da tre locali con angolo cottura ebagno al piano terra, ampio locale e por-zione di fienile, sovrastante al piano pri-mo per complessivi mq. 97,14 più cor-tile e ripostiglio. Prezzo base Euro66.000,00. Vendita senza incanto31/03/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaNotaio C. Malberti tel. 0362624013.Custode Giudiziario Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Rif. RG 44570
MI40589 BUSTO GAROLFO (MI) - VIA

NOÈ, 33 - MONOLOCALE: scala A,con bagno, ripostiglio e disimpegno conannesso vano cantina al piano interra-to; superficie catastale di mq. 33. Prez-zo base Euro 42.000,00. Vendita conincanto 24/04/09 ore 11:30. G.E.Dott.ssa Boroni. Rif. RGE 1157/03
MI40502 CASSANO DʼADDA (MI) - VIA

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA,

30/A - APPARTAMENTO: ad uso abi-tazione al piano secondo di due localioltre servizi e cantina al piano semin-terrato; box ad uso rimessa al pianoseminterrato; occupato dagli esecutati.Prezzo base Euro 126.120,00. Venditacon incanto 18/03/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. A. Marcellini tel.0255010820. Custode Giudiziario Avv.A. Marcellini tel. 0255010820. Rif. RGE157/06
MI40466 CASTANO PRIMO (MI) - VIA

SANT'AMBROGIO, 2 - APPARTA-

MENTO: al secondo piano, composto daquattro locali più cucina e servizi, concantina di pertinenza al piano interrato.Prezzo base Euro 66.448,00. Venditasenza incanto 17/03/09 ore 17:00. Even-tuale vendita con incanto in data10/04/09 ore 16:15. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio L. Amato tel. 0229000248. Custo-de Giudiziario Notaio L. Amato tel.0229000248. Rif. RGE 57915
MI40576 CESATE (MI) - VIA VINCEN-

ZO BELLINI, 66 - APPARTAMENTO:uso residenziale al piano rialzato com-posto da tre locali oltre servizi con annes-so terrazzino, vano cantina e box, mq.82,50, di n. locali 3. Prezzo base Euro150.750,00. Vendita senza incanto18/03/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott. M. Dorizzi tel. 0272000377. Custo-de Giudiziario Dott. M. Dorizzi tel.0272000377. Rif. RGE 46275
MI40493 CORSICO (MI) - VIA BOZZI,

9 - APPARTAMENTO: al piano primo,composto di due locali oltre servizi eannessa cantina al piano seminterrato.Prezzo base Euro 105.000,00. Venditasenza incanto 17/03/09 ore 12:00. G.E.Dott. Ferraiuolo. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Condò tel.0276017512. Custode Giudiziario Nota-io G. Condò tel. 0276017512. Rif. RGE51082

MI40575 CORSICO (MI) - VIA PARINI,

10 - APPARTAMENTO: posto al secon-do piano e costituito da ingresso, cuci-na camera e servizi, di mq. 45 e n. 2locali. Prezzo base Euro 55.687,00. Ven-dita con incanto 18/03/09 ore 10:30.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott. M. Dorizzitel. 0272000377. Custode GiudiziarioDott. M. Dorizzi tel. 0272000377. Rif.RGE 1968/05
MI40516 DAIRAGO (MI) - VIA

RAGAZZI DEL ̒ 99, 7 - EDIFICIO: com-posto al piano terra da portico, box dimq. 11, locale centrale termica; al pia-no rialzato da disimpegno, cucina, sog-giorno, camera da letto, antibagno,bagno, totale mq. 82; al piano primo sudue livelli sfalsati da cucina, soggiornodoppio, tre camere da letto, due bagni,due balconi e annessa cantina al pianosotterraneo di mq. 210 totali. Prezzobase Euro 215.552,00. Vendita conincanto 08/05/09 ore 09:30. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Avv. E. Gallizia tel. 028052605.Rif. RGE 29036
MI40495 GARBAGNATE MILANESE

(MI) - VIA SIGNORELLI, 55 - APPAR-

TAMENTO: piano T, con balcone, com-posto da soggiorno, camera, cucina ebagno, cantina al seminterrato. Prezzobase Euro 125.000,00. Vendita senzaincanto 19/03/09 ore 16:00. G.E. Dott.Bichi. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M. De Santis tel. 0287392766.Custode Giudiziario Avv. M. De Santistel. 0287392766. Rif. RGE 888/07
MI40599 GESSATE (MI) - VIA MAZZI-

NI, 9 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE

AD USO ABITAZIONE: al piano terzodi circa mq. 90 composta da cucina/sog-giorno/due camere/doppi servizi/disim-pegno/due balconi, oltre a mansardanon abitabile al piano quarto di circa mq.65, composta da due locali/bagno/bas-so ripostiglio, oltre a cantina. Il tutto peruna superficie catastale di mq. 125.Prezzo base Euro 187.500,00. Venditasenza incanto 22/04/09 ore 11:00. LOT-

TO 2) AUTORIMESSA:di unico vano,di 17 mq. Prezzo base Euro 13.500,00.Vendita senza incanto 22/04/09 ore11:30. LOTTO 3) AUTORIMESSA: diunico vano, di mq. 17. Prezzo base Euro13.500,00. Vendita senza incanto22/04/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Custo-de Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.02311351. Rif. RGE 138/05
MI40452 GREZZAGO (MI) - VIALE

EUROPA, 7/A - LOTTO 4) BOX SIN-

GOLO: posto al piano interrato. Super-ficie catastale mq. 16. Prezzo base Euro5.500,00. LOTTO 8) BOX SINGOLO:posto al primo piano interrato. Superfi-cie catastale mq. 20. Prezzo base Euro7.000,00. LOTTO 9) BOX SINGOLO:posto al primo piano interrato. Superfi-cie catastale mq. 19. Prezzo base Euro6.800,00. VIALE EUROPA, 7/B - LOT-

TO 10) BOX SINGOLO: posto al secon-do piano interrato. Superficie catastalemq. 21. Prezzo base Euro 7.500,00.
LOTTO 11) BOX SINGOLO: posto alpiano interrato. Superficie catastale mq.22. Prezzo base Euro 7.900,00. LOTTO

12) BOX SINGOLO: posto al secondopiano interrato. Superficie catastale mq.22. Prezzo base Euro 7.900,00. LOTTO

13) BOX SINGOLO: posto al secondopiano interrato. Superficie catastale mq.19. Prezzo base Euro 6.800,00. LOTTO

14) BOX SINGOLO: posto al secondopiano interrato. Superficie catastale mq.31. Prezzo base Euro 11.100,00. Ven-dita senza incanto 17/03/09 ore 09:30.Eventuale vendita con incanto in data21/04/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. M. Cecca tel. 02867593.Custode Giudiziario Dottssa. M. Ceccatel. 02867593. Rif. RGE 1245/06
MI40429 LEGNANO (MI) - VICOLO

CIRO MENOTTI, 2 - VILLA UNIFA-

MILIARE: sviluppantesi su tre piani fuo-ri terra, composta da 12,5 vani catasta-li con rustico in corpo staccato, dotatadi area cortilizia pertinenziale e corpobox interrato. Prezzo base Euro632.848,00. Vendita con incanto17/03/09 ore 11:15. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 1501/05
MI40550 LISCATE (MI) - VIA DON CAZ-

ZANIGA, 2 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: al terzo piano di due vani. Prez-zo base Euro 65.000,00. Vendita conincanto 14/05/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Massenz. Custode GiudiziarioDott. M. Degrassi tel. 0286465051. Rif.RGE 1169/05
MI40396 LISCATE (MI) - VIA GIO-

VANNI STRADA, 7/31 - VILLETTA UNI-

FAMILIARE: distinta con il n. 15, com-posta da due piani fuori terra oltre a pia-no seminterrato, con quattro locali oltrei servizi al piano seminterrato, due loca-li, cucina e servizi al piano terreno, duelocali oltre servizi al piano primo; il tut-to collegato da scala di proprietà e conannessa area pertinenziale a giardino ebox ad uso autorimessa al piano semin-terrato. Prezzo base Euro 198.000,00.Vendita senza incanto 17/03/09 ore15:30. Eventuale vendita con incanto indata 10/04/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssaTerni. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio L. Amato tel. 0229000248.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1138/05
MI40546 MAGENTA (MI) - VIA R.

SANZIO, 14 - PROPRIETÀ SUPERFI-

CIARIA DI APPARTAMENTO: compo-sto da tre locali e servizi al piano primo;oltre a ripostiglio nel sottoscala e vanocantina al piano interrato. La superficielorda è di mq. 94, comprensivi del vanocantina. Prezzo base Euro 168.000,00.Vendita con incanto 13/03/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-

gato alla vendita Dott.ssa B. Pravetto-ni tel. 0255192355. Custode GiudiziarioDott.ssa B. Pravettoni tel. 0255192355.Rif. RGE 1674/05
MI40595 MILANO (MI) - ZONA 1 VIALE

CALDARA EMILIO, 10 - APPARTA-

MENTO: di mq. 168,44 al piano setti-mo di tre locali oltre servizi, terrazzo condeposito attrezzi-veranda al piano otta-vo-copertura con scala interna di colle-gamento e cantina. Prezzo base Euro630.000,00. Vendita senza incanto17/03/09 ore 11:30. Eventuale venditacon incanto in data 24/03/09 ore 10:30.G.E. Dott. Ferraiuolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Custode GiudiziarioNotaio C. Malberti tel. 0362624013. Rif.RGE 1818/06
MI40569 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA

MOSCOVA, 53/A - LOTTO 1) APPAR-

TAMENTO: sito al piano primo, scalasinistra, di mq. 149. Prezzo base Euro745.000,00. Vendita senza incanto17/03/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 31/03/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott. G. Degras-si tel. 0286465051. Custode GiudiziarioDott. G. Degrassi tel. 0286465051. Rif.RGE 861/07
MI40555 MILANO (MI) - ZONA 2 PIAZ-

ZA IRNERIO CARLO, 1 - APPARTA-

MENTO: al quinto piano composto dadue locali, cucina, bagno e terrazzo, conannesso solaio. Prezzo base Euro193.000,00. Vendita senza incanto08/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla vendita Avv.G. Rubino tel. 0255192099. CustodeGiudiziario Avv. G. Rubino tel.0255192099. Rif. RGE 50537
MI40573 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

ABBIATI FILIPPO, 5 - APPARTA-

MENTO: al piano primo, scala D, com-posto da ingresso, soggiorno, cucina,bagno, disimpegno, camera, balconeverandato e cantina; con superficie lor-da commerciale indicativa di circa mq.55. Prezzo base Euro 124.000,00. Ven-dita senza incanto 24/03/09 ore 15:00.G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-gato alla vendita Dott.ssa P. Grossinitel. 028360156. Custode GiudiziarioRag. P. Grossini tel. 028360156. Rif.RGE 1394/07
MI40591 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

CHIARELLI LUIGI, 6 - APPARTA-

MENTO: al primo piano di tre locali, cuci-na, servizi e cantina. Prezzo base Euro239.000,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 12:30. G.E. Dott. Colom-bo. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio L. Santopietro tel. 02460146.Rif. PD 6147/04
MI40418 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

RICCIARELLI DANIELE, 22 - APPAR-

TAMENTO: di mq. 65 al piano primocomposto da soggiorno, locale cottura,bagno con doccia e due camere più bal-cone di mq. 3 e cantina di mq. 20. Prez-

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes
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zo base Euro 150.000,00. Vendita sen-za incanto 19/03/09 ore 09:30. G.E.Dr.ssa Zana. Professionista Delegatoalla vendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Custode Giudiziario Nota-io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE1166/03
MI40492 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
BOVISASCA, 70 - APPARTAMENTO:ad uso abitativo al piano terreno di duevani e servizio igienico. Prezzo baseEuro 107.800,00. Vendita senza incan-to 17/03/09 ore 15:30. Eventuale ven-dita con incanto in data 25/03/09 ore16:30. G.E. Dott.ssa Terni. Professioni-sta Delegato alla vendita Avv. D. Vicaritel. 0272733380. Custode GiudiziarioAvv. D. Vicari tel. 0272733380. Rif. RGE1258/05
MI40451 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CONCILIO VATICANO II, 10 - APPAR-
TAMENTO: al piano rialzato compostoda tre locali e servizi più cantina. Prez-zo base Euro 163.800,00. Vendita sen-za incanto 19/03/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Dott. M. Cecca tel.02867593. Custode Giudiziario Dotts-sa. M. Cecca tel. 02867593. Rif. RGE33814
MI40494 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
MARNA (DELLA), 5 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: al piano rialzato ditre locali, cucina e servizi della superfi-cie commerciale di mq. 108,32, oltrevano cantina al piano seminterrato. Prez-zo base Euro 280.000,00. Vendita conincanto 19/03/09 ore 12:30. G.E.Dott.ssa Massari. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Grumettotel. 0286450055. Custode GiudiziarioNotaio G. Grumetto tel. 0286450055.Rif. RGE 733/06
MI40572 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
POPULONIA, 2 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: di circa mq. 53, compostoda due locali ed accessori sito al pianorialzato con annesso vano di cantina.Prezzo base Euro 130.000,00. Venditasenza incanto 01/04/09 ore 15:00. G.E.Dott. Bichi. Professionista Delegato allavendita Dott.ssa M. Degrassi tel.0286465051. Custode Giudiziario Dott.M. Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE1668/05
MI40565 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TEANO, 14 - APPARTAMENTO: al pia-no primo di tre locali oltre servizi, oltrecantina. Prezzo base Euro 215.000,00.Vendita con incanto 17/03/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio A. Ajellotel. 02723071. Custode Giudiziario Nota-io A. Ajello tel. 02723071. Rif. RGE1255/06
MI40378 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
BIGNAMI EMILIO, 10 - AUTORIMES-
SA: al piano interrato, di mq. 12. Prez-zo base Euro 19.312,50. Vendita conincanto 17/03/09 ore 11:45. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Condò tel.0276017512. Custode Giudiziario Nota-io G. Condò tel. 0276017512. Rif. RGE132/05
MI40414 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
TESTI FULVIO, 70 - APPARTAMEN-
TO: ad uso civile abitazione contraddi-stinto con il n. 1 della scala A, compo-sto da due locali servizi con balcone alpiano primo, con annessa cantina al pia-no seminterrato. Prezzo base Euro163.000,00. Vendita senza incanto27/03/09 ore 18:30. Eventuale venditacon incanto in data 08/05/09 ore 18:30.G.E. Dott.ssa Boroni. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Taglia-gambe tel. 0255001237. Custode Giu-diziario Avv. G. Tagliagambe tel.0255001237. Rif. RGE 408/07
MI40630 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
VENINI GIULIO E CORRADO, 59 -
APPARTAMENTO: di tre locali e servi-zio al piano secondo, con annesso vanocantina al piano interrato. Prezzo baseEuro 210.000,00. Vendita senza incan-to 19/03/09 ore 15:30. Eventuale ven-dita con incanto in data 14/05/09 ore15:30. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Pro-fessionista Delegato alla vendita Avv.M.C. Delfino tel. 02794185. CustodeGiudiziario Avv. M.C. Delfino tel.02794185. Rif. RGE 1493/04
MI40547 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

ORBETELLO, 1 - APPARTAMENTO: alpiano terra di circa mq. 66 di vani 4,5con annessa cantina di circa mq. 9; lʼim-mobile è occupato dai debitori. Prezzobase Euro 160.000,00. Vendita senzaincanto 24/03/09 ore 09:00. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Custode Giudiziario Avv.M.M. Lupi tel. 0272002561. Rif. RGE2016/07
MI40586 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
PALMANOVA, 213 - APPARTAMEN-
TO: di mq. 80 al piano terreno compo-sto da ingresso, corridoio, due camere,bagno, cucina abitabile, ripostiglio e sog-giorno. Prezzo base Euro 150.000,00.Vendita con incanto 07/04/09 ore 12:00.G.E. Dott. Ferraiuolo. Rif. RGE 51192
MI40594 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
PLINIO, 38 - LOTTO 1) DIRITTO DI
PROPRIETÀ AL 100% DELLʼIMMO-
BILE: al piano primo, precisamente por-zione immobiliare costituita da un appar-tamento di n. 6 vani (ingresso-soggior-no, due camere, cucina e doppi servizi),di mq. 150. Prezzo base Euro1.000.000,00. Vendita senza incanto07/05/09 ore 11:00. Eventuale venditacon incanto in data 17/06/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. S. Renna tel.023313815. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 1265/04
MI40543 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
PORPORA NICOLA ANTONIO, 89 -
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO: di quattro locali eservizi al piano primo ed annesso vanocantina. Box auto di mq. 15. Prezzo baseEuro 530.000,00. Vendita senza incan-to 31/03/09 ore 09:30. Eventuale ven-dita con incanto in data 28/04/09 ore09:30. G.E. Dr.ssa Zana. Professioni-sta Delegato alla vendita Notaio L. San-topietro tel. 02460146. Custode Giudi-ziario Notaio L. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 44491
MI40473 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
TEODOSIO, 18/21 - APPARTAMEN-
TO: piano sesto, composto da 6,5 vanicatastali, con annesso vano di cantinaal piano cantinato e porzione di sottotettoal nono piano. Box singolo in Via GianBattista Brocchi, 21 posto al piano ter-ra di 14 mq. catastali. Prezzo base Euro354.000,00. Vendita senza incanto25/03/09 ore 11:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaNotaio S. DʼAvino tel. 0276001027.Custode Giudiziario Notaio S. DʼAvinotel. 0276001027. Rif. RGE 624/06
MI40509 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
MEDA GIUSEPPE, 18 - APPARTA-
MENTO: ad uso abitativo al piano ter-zo consistente in corridoio di ingresso,soggiorno con balcone, cucina, servi-zio igienico, camera da letto e cantinaal piano interrato, mq. 57 circa n.2 loca-li, oltre cucina, ingresso e servizio. Prez-zo base Euro 169.418,00. Vendita sen-za incanto 17/03/09 ore 15:00. Even-tuale vendita con incanto in data21/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. R. De Lodi tel.0254116236. Custode Giudiziario Avv.R. De Lodi tel. 0254116236. Rif. RGE128/08
MI40417 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
VALLARSA, 1 - LOTTO 1)
ABITAZIONE: di tipo popolare, al quar-to piano, mq. 32 n. locali 1.5. Prezzobase Euro 64.000,00. LOTTO 2) VANO
SOLAIO: sito al 5° piano dello stabile,di mq. 8. Prezzo base Euro 3.200,00.Vendita senza incanto 20/03/09 ore10:00. Eventuale vendita con incanto indata 30/05/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssaCanu. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M. Azzolina tel. 0283242363.Custode Giudiziario Avv. M. Azzolinatel. 0283242363. Rif. RGE 1590/05
MI40629 PESCHIERA BORROMEO
(MI) - LOCALITAʼ SAN BOVIO - VIA
VITTORIO VENETO, 9/6 - APPARTA-
MENTO: al piano secondo con cantinae due box. Prezzo base Euro344.000,00. Vendita senza incanto31/03/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio G. Condò tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio G. Condòtel. 0276017512. Rif. PD 43144

MI40469 PIOLTELLO (MI) - VIA
MOZART 3-SCALA N-(INGRESSO VIA
CIMAROSA 3) - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE:ad uso abitazione al piano quarto, com-posta da due locali, con cucina, servizioed accessori al piano, per un totale dimq. 71,2. Si informa che allʼunità immo-biliare non è abbinato nè un locale can-tina nè un box. Stato occupativo: occu-pato da terzi con contratto dʼaffitto (4+4).Prezzo base Euro 67.200,00. Venditasenza incanto 10/04/09 ore 12:30. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Dott. L. Giancaspero tel.0272094734. Custode Giudiziario Dott.L. Giancaspero tel. 0272094734. Rif.RGE 98/06
MI40474 PIOLTELLO (MI) - VIA PIAVE,
16 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:posto al piano terra di una porzione divillino, superficie commerciale mq. 97di tre locali e servizi con portico veran-dato. Prezzo base Euro 203.700,00.Vendita con incanto 19/03/09 ore 11:30.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio G. Gru-metto tel. 0286450055. Custode Giudi-ziario Notaio G. Grumetto tel.0286450055. Rif. RGE 1047/06
MI40389 RHO (MI) - VIA CROCEFIS-
SO, 14 - APPARTAMENTO: al pianoprimo, di mq. 47. Prezzo base Euro85.000,00. Vendita senza incanto31/03/09 ore 11:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaRag. S. Cavalli. Custode GiudiziarioRag. S. Cavalli tel. 023311615-023311963. Rif. RGE 1431/06
MI40551 RHO (MI) - VIA UGO LA MAL-
FA, 1 - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA
DI APPARTAMENTO: di tre locali e ser-vizi posto al piano secondo, superficiecommerciale di mq. 94,26, con annes-so vano cantina al piano interrato e boxad uso autorimessa al piano interrato.Prezzo base Euro 132.181,50. Venditacon incanto 17/03/09 ore 12:30. G.E.Dott.ssa Milone. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Grumettotel. 0286450055. Custode GiudiziarioNotaio G. Grumetto tel. 0286450055.Rif. RGE 47239
MI40384 ROBECCO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIA PER ABBIATEGRASSO, 10
- PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE:composta da appartamento al primo pia-no e secondo oltre ad autorimessa incorpo indipendente dal fabbricato e vanocantina al piano sottostante lʼautori-messa. Prezzo base Euro 241.600,00.Vendita con incanto 31/03/09 ore 11:30.G.E. Dott. Bichi. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Condò tel.0276017512. Per info Notaio G. Condòtel. 0276017512. Rif. RGE 45460
MI40552 RODANO (MI) - VIA DEL
NOCE, 3 - VILLETTA A SCHIERA: ditipologia economica, edificata su duepiani fuori terra, oltre alla circostantearea scoperta di pertinenza ad uso giar-dino; il fabbricato è composto al pianoterra da ingresso-soggiorno, disimpe-gno e cucina, oltre ad un piccolo porti-co, coperto e ad un posto auto scoper-to, e al piano primo da due camere, unbagno ed un ripostiglio. Prezzo baseEuro 122.800,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio L. Amato tel. 0229000248.Rif. RGE 47570
MI40577 ROZZANO (MI) - VIA
ASPROMONTE, 16 - LOTTO 1) BOX
AUTO: (sub 57) con diritto di superficieper anni 90 dal 26/11/1987. Prezzo baseEuro 15.000,00. Vendita senza incanto25/03/09 ore 16:00. LOTTO 2) BOX
AUTO: (sub 58) con diritto di superficieper anni 90 dal 26/11/1987. Prezzo baseEuro 15.000,00. Vendita senza incanto25/03/09 ore 16:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla vendita Avv.M. De Santis tel. 0287392766. CustodeGiudiziario Avv. M. De Santis tel.0287392766. Rif. RGE 960/05
MI40601 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA GIUSEPPE VERDI, 11 - VIL-
LETTA: costituita da un piano fuori ter-ra e un piano interrato, con annessogiardino di pertinenza, composta al pia-no seminterrato da soggiorno, riposti-glio, taverna, bagno e caldaia per com-plessivi mq. 72, più box auto di mq. 28,al piano rialzato da quattro locali, cuci-

na e servizio per complessivi mq. 130,più terrazzo di mq. 16. Prezzo base Euro700.000,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Custode Giudiziario Nota-io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE1109/05
MI40571 SEDRIANO (MI) - VIA CASCI-
NA SCARAVELLA, 1 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: composto da unlocale, cucina e servizi situato al pianoterreno mq.33. Prezzo base Euro35.000,00. Vendita con incanto 07/04/09ore 10:00. G.E. Dott.ssa Massari. Pro-fessionista Delegato alla vendita N. Binitel. 0255185761. Rif. RGE 114/07
MI40593 SEGRATE (MI) - VIA CESARE
BATTISTI, 61 - APPARTAMENTO: alpiano terzo di due locali, servizi e can-tina. Prezzo base Euro 100.000,00. Ven-dita senza incanto 31/03/09 ore 15:30.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio L. Santo-pietro tel. 02460146. Custode Giudi-ziario Notaio L. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 30281
MI40374 SENAGO (MI) - VIA VOLTA,
57 - APPARTAMENTO: ad uso abitati-vo al piano secondo/sottotetto in fab-bricato a tre piani fuori terra, realizzatoal rustico e composto da ingresso-salacon angolo cottura, camera, bagno, stu-dio e balcone. Prezzo base Euro42.100,00. Vendita senza incanto17/03/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 124/04
MI40578 SETTALA (MI) - VIA VERDI,
2 - FABBRICATO PREVALENTE-
MENTE ABITATIVO: edificato su duepiani fuori terra e un sottotetto, compo-sto al piano terra da quattro locali (perparte dei quali è stato chiesto il cambiodi destinazione per uso laboratorio), unportico-veranda, due bagni e servizi; alpiano primo da tre locali, un bagno eservizi oltre a solaio nel sottotetto eannessa area scoperta di pertinenza aduso cortile, giardino ed orto, su partedella quale risultano edificati due vani aduso box autorimessa. Prezzo base Euro260.200,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 16:15. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio L. Amato tel. 0229000248.Custode Giudiziario Notaio L. Amato tel.0229000248. Rif. RGE 35069
MI40568 TREZZANO ROSA (MI) - VIA
PIETRO MASCAGNI, 32/34 - VILLET-
TA: di mq. 150 composta da un localee servizi al piano terreno, tre camere eservizi al piano primo, due locali canti-na e solaio più box di mq. 18 e giardinodi mq. 135. Prezzo base Euro275.000,00. Vendita senza incanto17/03/09 ore 09:30. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaNotaio C. Malberti tel. 0362624013.Custode Giudiziario Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Rif. RGE 738/05
MI40590 TREZZO SULLʼADDA (MI) -
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 19 -
APPARTAMENTO: al piano quarto diquattro locali, doppi servizi e cantina.Prezzo base Euro 195.100,00. Venditacon incanto 31/03/09 ore 11:00. G.E.Dr.ssa Zana. Professionista Delegatoalla vendita Notaio L. Santopietro tel.02460146. Custode Giudiziario NotaioL. Santopietro tel. 02460146. Rif. PD78479
MI40467 TREZZO SULLʼADDA (MI) -
PIAZZA SANTO STEFANO, 5 - IMMO-
BILE AD USO ABITAZIONE SU TRE
LIVELLI: di mq. 66, su tre piani, com-posto al piano terra da ingresso, scaladʼaccesso al piano superiore e un sog-giorno con cucina a vista; al piano pri-mo da una camera, un bagno, una sca-la dʼaccesso al piano superiore, il pianosoppalco è composto da un locale sot-totetto. Prezzo base Euro 76.500,00.Vendita senza incanto 17/03/09 ore16:15. G.E. Dott. Blumetti. Professioni-sta Delegato alla vendita Notaio L. Ama-to tel. 0229000248. Custode Giudizia-rio Notaio L. Amato tel. 0229000248.Rif. RGE 1232/04
MI40534 TURBIGO (MI) - VIA
LEONARDO DA VINCI, 8 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: posto al piano quin-to con doppio ingresso, soggiorno dop-pio, 4 camere, 3 bagni, cucina e balco-ne perimetrale di mq. 90, cantina. Prez-zo base Euro 230.000,00. Vendita sen-za incanto 20/03/09 ore 18:00. Even-tuale vendita con incanto in data10/04/09 ore 18:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. G. Recalcati tel. 0258314874.Custode Giudiziario Avv. G. Recalcatitel. 0258314874. Rif. RGE 641/04

MI40587 BARANZATE (MI) - VIA
GORIZIA, 35 - LOCALE: ad uso labo-ratorio/magazzino di mq. 188. Prezzobase Euro 127.400,00. Vendita conincanto 17/03/09 ore 15:30. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Avv. E. Levi tel. 0254107625.Custode Giudiziario Avv. E. Levi tel.0254107625. Rif. RGE 43913
MI40574 CASSANO DʼADDA (MI) -
LOCALITAʼ GROPPELLO - VIA CAS-
SANO, 1 - LOTTO 3) MAGAZZINO: alpiano terra e sovrastante magazzino alpiano primo per complessivi mq. 36.Prezzo base Euro 15.200,00. Venditacon incanto 31/03/09 ore 09:30. G.E.Dott. Bichi. Professionista Delegato allavendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Rif. RGE 32835
MI40433 CASTANO PRIMO (MI) - VIA
MODIGLIANI, 10 - LOTTO 1) COMP-
LESSO IMMOBILIARE: con unitàimmobiliare costituite da capannone aduso officina meccanica, palazzina aduso uffici, portici, servizi, depositi ecapannone ad uso assemblaggio mac-chine e spedizione; con annesse areedi pertinenza. Prezzo base Euro1.397.140,00. Vendita con incanto24/03/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. A. Bonandrini tel. 0255193464.Custode Giudiziario Avv. A. Bonandrinitel. 0255193464. Rif. RGE 592/04
MI40392 CESATE (MI) - VIA XXIV
MAGGIO, 1 - LOTTO 1) UNITÀ IMMO-
BILIARE: al piano interrato compostada locale adibito ad ufficio e locali stac-cati ad uso ripostiglio e servizio igieni-co, di circa mq. 31. Prezzo base Euro22.000,00. Vendita con incanto 26/05/09ore 12:30. G.E. Dott.ssa Massari. Rif.RGE 419/06
MI40558 CORBETTA (MI) - VIA G.
VERDI, 21 E 23 - LOTTO 2) NEGOZIO:a due luci (circa mq. 64) di due localifronte strada e un locale e servizio igie-nico sul retro. Prezzo base Euro200.000,00. Vendita senza incanto30/03/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 1729/05
MI40453 GREZZAGO (MI) - VIA
CAVOUR, 42 - LOTTO 1) LOCALE
CON DESTINAZIONE COMMER-
CIALE/DIREZIONALE: costituito da unlocale e servizio igienico con antibagno.Superficie identificativa del locale mq. 44escluso accessori. Prezzo base Euro73.000,00. VIA CAVOUR, 46 - LOTTO
2) LOCALE CON DESTINAZIONE
COMMERCIALE/DIREZIONALE -
NEGOZIO: costituito da un locale e ser-vizio igienico con antibagno. Superficieindicativa del locale mq. 44 esclusoaccessori. Prezzo base Euro 71.000,00.
VIA CAVOUR , 58 - LOTTO 3) LOCALE
CON DESTINAZIONE COMMER-
CIALE - NEGOZIO: costituito da un loca-le e servizio igienico con antibagno.Superficie indicativa del locale mq. 84esluso accessori. Prezzo base Euro119.000,00. VIA CAVOUR, 32 - LOT-
TO 5) MAGAZZINO: posto a piano inter-rato e collegato al locale superiore permezzo di una scala interna. Superficiecatastale mq. 102. Prezzo base Euro84.000,00. LOTTO 6) MAGAZZINO:posto a piano interrato e collegato allocale superiore per mezzo di una sca-la interna. Superficie catastale mq. 104Prezzo base Euro 86.000,00. VIA
CAVOUR, 50 - LOTTO 7) MAGAZZI-
NO: posto a piano interrato e collegato
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al locale superiore per mezzo di una
scala interna. Superficie catastale mq.
99. Prezzo base Euro 58.000,00. Ven-
dita senza incanto 17/03/09 ore 09:30.
Eventuale vendita con incanto in data
21/04/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Mas-
senz. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. M. Cecca tel. 02867593.
Custode Giudiziario Dottssa. M. Cecca
tel. 02867593. Rif. RGE 1245/06
MI40482 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA

POSTA (DELLA), 8 - LOTTO 1) UFFI-

CIO: al piano quarto, sette vani più dop-
pi servizi igienici, atrio/ingresso, disim-
pegni e accessori oltre a quattro vani di
cantina di mq. 11, 20, 33 e 35. Prezzo
base Euro 3.821.250,00. Vendita sen-
za incanto 29/05/09 ore 11:30. Even-
tuale vendita con incanto in data
03/07/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Boro-
ni. Custode Giudiziario SIVAG tel.
0258011847. Rif. RGE 1685/07
MI40597 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

DON GIOVANNI GRIOLI, 22 - DUE

PORZIONI IMMOBILIARI: al piano
seminterrato per complessivi mq.
269,98, con distinti accessi da cortile,
identificate con il numero interno 1, com-
poste la prima da magazzino, uffici e
servizi e la seconda da laboratorio e
servizi. Prezzo base Euro 260.000,00.
Vendita senza incanto 17/03/09 ore
10:30. Eventuale vendita con incanto in
data 24/03/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa
Grazioli. Professionista Delegato alla
vendita Notaio C. Malberti tel.
0362624013. Custode Giudiziario Nota-
io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE
438/06
MI40570 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

GAZZOLETTI ANTONIO, 3 - LOTTO

1) UNTÀ IMMOBILIARE: ad uso ufficio
al piano primo sotterraneo, consisten-
te in due locali, ripostiglio e servizio,
facente parte di un nucleo di case popo-
lari, a cinque piani fuori terra (molto digni-
tose) sorto negli anni 50/60. La super-
ficie lorda commerciale è di mq. 51,20,
in ottimo stato, altezza dei locali 3 m,

con tre finestre prospicienti il cortile.
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita
senza incanto 19/03/09 ore 10:30. G.E.
Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. G. Ugo tel.
0289013658. Rif. RGE 1355/06
MI40542 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

ARQUAʼ, 10 - LOTTO 1) PIENA PRO-

PRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE:
(negozio) con retro e cantina. Superfi-
cie catastale di mq. 62. Prezzo base
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto
31/03/09 ore 09:30. Eventuale vendita
con incanto in data 28/04/09 ore 09:30.
G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio L. Santopietro
tel. 02460146. Custode Giudiziario Nota-
io L. Santopietro tel. 02460146. Rif. RGE
44491
MI40520 PIOLTELLO (MI) - FRAZIONE

SEGGIANO - VIA PANAMA, 6 - LOT-

TO 1) NEGOZIO: al piano terreno con
annessi retro negozio con servizi e can-
tina di mq. 48. Prezzo base Euro
64.800,00. Vendita con incanto 20/03/09
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Canu. Profes-
sionista Delegato alla vendita Dott.ssa
B. Pravettoni tel. 0255192355. Custode
Giudiziario Dott.ssa B. Pravettoni tel.
0255192355. Rif. RGE 1069/06

MI40559 BERNATE TICINO (MI) -

LOCALITA' BEL SIT (ENTE PARCO

DEL TICINO) - LOTTO 3) TERRENO:

(circa mq. 5675) semipianeggiante,
accessibile da strada sterrata e con fon-
tanile di acqua sorgiva. Prezzo base
Euro 23.000,00. Vendita senza incanto
30/03/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-
de Giudiziario Notaio M. Ray tel.
02780492. Rif. RGE 1729/05
MI40404 BUCCINASCO (MI) - VIA

CURIEL - LOTTO 1) TERRENO: map-

pale 272, di mq. 173; terreno mappale
237, di mq. 10. Prezzo base Euro
17.380,00. Vendita senza incanto
31/03/09 ore 12:15. Eventuale vendita
con incanto in data 12/05/09 ore 12:15.
G.E. Dott.ssa Massari. Custode Giudi-
ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE
539/07
MI40562 GARBAGNATE MILANESE

(MI) - VIA BISCIA O CASCINA BISCIA

- TERRENI: attigui agricoli non lavora-
ti costituenti lotto di circa mq. 4000. Prez-
zo base Euro 60.300,00. Vendita sen-
za incanto 30/03/09 ore 14:30. G.E.
Dr.ssa Zana. Professionista Delegato
alla vendita Notaio M. Ray tel.
02780492. Custode Giudiziario Notaio
M. Ray tel. 02780492. Rif. RG 60968

EST40426 MELZO - VIA SANTʼAM-

BROGIO, 3 - LOTTO 1) QUOTA

100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

APPARTAMENTO: su due piani colle-
gato da scala interna composto da
ingresso-soggiorno, cucina e wc al pia-
no terra e disimpegno, due camere,
bagno e ripostiglio al piano primo, vie-
ne riconosciuto il diritto esclusivo della
porzione di giardino antistante la pro-
prietà. Prezzo base Euro 144.951,66
Rilancio Minimo 7300. LOTTO 2) QUO-

TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

APPARTAMENTO: su due piani colle-
gato da scala interna composto da
ingresso/soggiorno, cucina e wc al pia-
no terra e disimpegno, due camere,
bagno e ripostiglio al piano primo, vie-
ne riconosciuto il diritto esclusivo della
porzione di giardino antistante la pro-
prietà. Prezzo base Euro 118.597,50
Rilancio Minimo 6000. LOTTO 3) QUO-

TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

BOX SINGOLO: al piano terra di mq.
16. Prezzo base Euro 32.171,58 Rilan-
cio Minimo 1650. LOTTO 4) QUOTA

100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

BOX SINGOLO: al piano terra di mq.
17. Prezzo base Euro 34.182,54 Rilan-
cio Minimo 1750. Vendita con incanto
03/03/09 ore 09:30 e seguenti. Dele-
gato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 677/68/08
EST40533 MILANO - ZONA 4 VIA LIVI-

GNO, 6/B - LOTTO 1) QUOTA 100/100

DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTA-

MENTO: posto al piano quinto costitui-
to da due locali con cucina abitabile e
servizio con annesso un vano di canti-
na al piano cantinato. Prezzo base Euro
197.659,98 Rilancio Minimo 9900. Ven-
dita con incanto 12/03/09 ore 09:30 e
seguenti. Delegato alla vendita Equita-
lia Esatri Spa. Custode Giudiziario Sivag
Spa tel. 0258011847 fax 0258014348
email fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
8201/68/08
EST40422 MILANO - ZONA 4 VIA MAC

MAHON, 42 - LOTTO 1) QUOTA

100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

APPARTAMENTO: al piano terra rial-
zato di quattro locali e servizi. Prezzo
base Euro 310.402,26 Rilancio Minimo
16000. Vendita con incanto 06/03/09
ore 09:30 e seguenti. Delegato alla ven-
dita Equitalia Esatri Spa. Custode Giu-
diziario Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 4073/68/08

EST40419 PANTIGLIATE - VIALE

RISORGIMENTO, 63 - PIENA PRO-

PRIETÀ DI UN APPARTAMENTO:

posto al terzo piano e composto da tre
locali e servizi, con annesso un vano
solaio. Prezzo base Euro 139.584,06
Rilancio Minimo 6980. Vendita con
incanto 05/03/09 ore 09:30 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri
Spa. Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT
22270/MI/DD
EST40524 RHO - VIA COSTANTINO,

3/5/7 - LOTTO 1-2) QUOTA 100/100 DI

PIENA PROPRIETÀ DI APPARTA-

MENTO: nel Condominio Molinello 4,
sito al piano terreno composto da cin-
que locali e servizi con annesso vano
cantina; quota 100/100 di piena pro-
prietà di ripostiglio posto al piano semin-
terrato, di mq. 61. Prezzo base Euro
713.960,73 Rilancio Minimo 35700.
LOTTO 3) QUOTA 100/100 DI PIENA

PROPRIETÀ DI BOX-AUTORIMESSA:
sito al piano seminterrato, di mq. 14.
Prezzo base Euro 28.149,66 Rilancio
Minimo 1450. Vendita con incanto
20/03/09 ore 09:30 e seguenti. Dele-
gato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 11445/68/05
EST40423 MILANO - ZONA 2 VIA

FRANCESCO FERRUCCIO, 16 - LOT-

TO 2) QUOTA 100/100 DI PIENA PRO-

PRIETÀ DI VANO AD USO NEGOZIO:
con annesso piccolo locale accessorio
posto al piano terra con annesso vano
cantina al piano interrato e con diritto
allʼuso del gabinetto comune. Prezzo
base Euro 83.088,18 Rilancio Minimo
4200. Vendita con incanto 06/03/09 ore
09:30 e seguenti. Delegato alla vendi-
ta Equitalia Esatri Spa. Custode Giudi-
ziario Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 4073/68/08

LEGENDA ZONE CITTAʼ DI MILANO: ZONA 1 CENTRO – ZONA 2 VERCELLI, LORENTEGGIO – ZONA 3 CORSICA, LODI, MORSENCHIO – ZONA 4 SEMPIONE, BOVINA, NIGUARDA, AFFORI, QUARTO OGGIARO
ZONA 5 CENTRALE, GIOIA, FULVIO TESTI, GRECO, CRESCENZAGO – ZONA 6 CITTÀ STUDI, INDIPENDENZA, LAMBRATE, ORTICA – ZONA 7 FIERA, S. SIRO, BAGGIO – ZONA 8 NAVIGLI, FAMAGOSTA, BARONA.

Terreni

Le vendite promosse da “Agente della
Riscossione Equitalia Esatri S.p.A.”
si svolgono nei locali dellʼAgente della
Riscossione siti in Via dellʼInnovazione
nr. 7 – Milano. Per informazioni sulle
condizioni e sulle modalità della vendita
rivolgersi direttamente al Custode Giu-
diziario di riferimento. Lʼavviso di ven-
dita è consultabile sul sito internet
www.portaleaste.com.

AGENTE DELLA
RISCOSSIONE 

DI MILANO

PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 28 GENNAIO 2009

AVVISI PER UDIENZA
Ex Art 569 del C.P.C.

PROCEDURA N. 2217/07 - Giudice
esecuzione Massari. Il 24 marzo 2009

alle ore 09,30 si terrà l'udienza per de-
cidere sull'istanza di vendita dell'immo-
bile sito in Segrate fraz. Redecesio via
Genova 36, ora via Trento n.ri 36/1 e
36. F.to il Funzionario di Cancelleria L.
Giaccoli.



Accordo Comune-sindacati: badge per chi lavora nei cantieri e più attenzione alla sicurezza
Tesserino di riconoscimento magnetico con i dati anagrafici del lavoratore, privilegio non solo di offerte più vantaggiose economicamen-

te ma anche con più garanzie in tema di sicurezza. Sono alcuni dei temi dell’accordo fra Comune e sindacati per i cantieri in città.  METRO
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Mise incinta
13enne 
adescata
TRIBUNALE. Concessi gli
arresti domiciliari al
30enne arrestato a giugno
con l'accusa di aver violen-
tato una 13enne marocchi-
na adescata fuori da scuo-
la, mettendola incinta e
poi condannato a 5 anni di
reclusione con la derubri-
cazione del reato ad atti
sessuali con minore, che
poi ha abortito. La conver-
sione della misura cautela-
re, col parere favorevole
del pm, è stata disposta dal
giudice insieme a una
provvisionale di 30 mila
euro per la bambina e
liquidando al Comune
10mila euro di danni patri-
moniali, morali e di imma-
gine. Il 30enne era già sta-
to segnalato per "adesca-
mento" di ragazzine pres-
so scuole e oratori. METRO

Tende per i clochard
No ai ricoveri coatti
Tso bocciato dal prefetto. Spunta l’idea dei camper
CITTÀ.«Il problema non
sono i posti letto nei dor-
mitori, ma il rifiuto di
molti al ricovero in certe
strutture. Organizzeremo
un'apposita struttura per
raggiungere queste perso-
ne» ha detto ieri il prefetto
Lombardi prendendo in
carico l’allarme clochard,
con sei morti in tre setti-
mane per il freddo. 

Il Prefetto ha bocciato
l’uso del Trattamento sani-
tario obbligatorio per rico-
verare gli “irriducibili”,
quelli che «si ostinano a
restare in strada perché
dicono che nei dormitori
poi si ritrovano senza scar-
pe, si ammalano o non
possono portarci i cani»,
come racconta il fondato-
re dei City Angels Furlan.
Per Lombardi «Il Tso ha un
profilo di incertezza, è
praticabile solo in caso di
gravi squilibri mentali».

Dopo le tende messe in
campo ieri da Croce Rossa,
Comune e Protezione Civi-
le, la Provincia metterà a
disposizione dei City
Angels un camper per
offrire riparo fino a sette
clochard,  anche solo per
alcune ore. METRO

Berlusconi dona
500 mila euro
ANZIANI. Silvio Berlusconi
ha inaugurato ieri matti-
na una sezione adibita a
residenza sanitaria assi-
stenziale all’interno del
Pio Albergo Trivulzio e
dedicata a sua madre
Rosa Bossi Berlusconi,
scomparsa un anno fa. Il
premier ha annunciato
una nuova donazione, di
500 mila euro come già
aveva fatto nel 2006, a
favore del Trivulzio. METRO

Pd: per anziani
assistenza a rischio
COMUNE. Una riduzione di
125 posti nelle residenze
per anziani che non sono
in grado di pagare la retta.
Più il rischio di una dimi-
nuzione del tempo desti-
nato all'assistenza di ogni
anziano e il “dubbio” di
non avere risparmi per il
Comune. Sono i motivi per
cui Pd e opposizione chie-
dono il congelamento del-
la gara per affidare a priva-
ti la gestione delle residen-
ze sanitarie per anziani del
Comune. OMNIMILANO

Berlusconi ieri al Trivulzio.

Mappa Dove vivono i senzatetto milanesi
Erano 3.860 gli
adulti senzatet-
to in città censiti
a gennaio 2008
da due ricerca-
trici di Statale e
Bocconi, che nei
giorni scorsi
hanno presenta-
to il loro rappor-
to: 408 dormiva-
no in strada
(punti rossi sulla
mappa), 1.152
nei dormitori, e
2.300 fra barac-
copoli, campi
nomadi (molti
sono ora stati
sgomberati) ed
edifici in disuso.

METRO

Stazione
Centrale

Sempione

Centro
Duomo

Cimitero
Monumentale

per cento
dei clochard
milanesi ha
un lavoro a
tempo

indeterminato, mentre il
22,7% ha un contratto a ter-
mine. Il 58% dichiara invece
di non avere un lavoro. Il 56%
legge il giornale tutti i giorni.

13 anni è l’età
media dei
clochard
milanesi.
Ma ci sono

differenze significative: i più
anziani tendono a vivere in
strada e dormitori, mentre
nelle aree dismesse l’età
media è di 30,7 anni.

40
CANONICA. Un 42enne è stato
arrestato per aver rapinato
una farmacia a ottobre, quan-
do invece doveva essere agli
arresti domiciliari. A incastrar-
lo le telecamere. METRO

V. OLIVIERI. Un 15enne che
ieri alle 17.30 stava percorren-
do via Olivieri è stato rapina-
to da un gruppo di coetanei,
5-6 persone, che lo ha blocca-
to e derubato per poi
dileguarsi. OMNIMILANO

In breve

Ai domiciliari

Tende ieri davanti al Pirellone.

Trivulzio
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“Trenitalia
come Alitalia”
La Regione: “Cercheremo altri gestori”
CITTÀ. «In queste condizioni
non firmo il nuovo con-
tratto». L’assessore regiona-
le ai Trasporti Cattaneo ha
definito ieri “emergenza
nazionale” la situazione dei
pendolari lombardi: come
per Alitalia, «ora iniziamo a
pensare a un piano B». E
cioé, mentre i tecnici lavo-
rano per verificare come
dare fiato alle linee proble-
matiche, Cattaneo cerche-
rà gestori alternativi a Tre-
nitalia, il cui contratto col
Pirellone è scaduto a dicem-
bre. Tranne le Nord - che
però non sarebbero in gra-
do di far pure il lavoro del-
le Fs - non ce ne sono, e la
minaccia non spaventa più
di tanto Trenitalia.

«Non possono pensare di
ricevere più soldi e non dare
maggiore qualità» ha sbuf-
fato Cattaneo ieri dopo una
lunga riunione del tavolo

del trasporto pubblico, pri-
ma della quale il Coordina-
mento dei comitati dei pen-
dolari  ha diffuso volantini
e manifestato per chiedere
un mese di abbonamento
gratuito come indennizzo
dei disagi subiti per via del
nuovo orario.  

Sullo sfondo resta il rin-
novo del contratto fra Regio-
ne e Trenitalia. Il vecchio
era di 180 milioni di euro,
oggi Trenitalia ne chiede
260. Dal Pirellone sarebbe-
ro anche dispositi a firmare,
ma a 5 condizioni: «La pos-

sibilità di integrare i servizi
regionali con quelli a lunga
percorrenza; il rispetto del-
la composizione dei treni;
materiale rotabile compa-
tibile con le reti; più infor-
mazione di servizio all'uten-
za e confronto continuo sul
servizio; rimborso simboli-
co per i pendolari».

«Non facciamo niente sen-
za danée» replica il dg di Tre-
nitalia Laguzzi: «Non
vogliamo fare servizi senza
contratto. Siamo in grado
di fare ciò che una regione
chiede scrivendolo». METRO

Strade Nuovo allarme buche

Il lungo tempo che ha impiegato la neve di inizio mese a
sciogliersi ha nuovamente provocato l’apertura di diverse
buche sulle strade della città, come già a dicembre. METRO
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Fasce deboli, 4 mila euro 
per chi cambia l’auto
AUTO. Aumentano fino a 4
mila euro i contributi della
Regione alle fasce più debo-
li per sostituire le auto più
inquinanti. E aumenta
anche il tetto del reddito per
presentare la domanda se in
famiglia ci sono figli: si arri-
va fino a 49.200 euro per una

famiglia di 4 persone. Per
un’auto a benzina di classe
Euro 3 o superiore, cilin-
drata fino a 1.600 cc, o Bifuel,
l'incentivo è 3mila euro. La
Regione ha stanziato pure 3
milioni di euro per svilup-
pare la rete dei distributori
di metano per auto. METRO

La giunta ha approvato ieri le nuove linee guida per l’affida-
mento dei servizi di trasporto pubblico, connessi e comple-
mentari. Sono previsti miglioramenti in particolare per infor-
mazione al pubblico, puntualità e regolarità, comfort e sicu-
rezza e rispetto per l’ambiente e vengono fissati rigidi para-
metri di qualità con relative penali per ogni aspetto. METRO

Comune: penali severe per i trasporti
“Poliziotti
senza
volanti”
SICUREZZA. Per il Siulp, il
sindacato di Polizia, i com-
missariati di Milano versa-
no in condizioni critiche
in quanto ad automezzi.
«Gli operatori di volante -
dicono - vengono dirottati
ad altri servizi perché le
autovetture ormai sono
insufficienti. Si è dato fon-
do a tutte le auto disponi-
bili, sottraendole ad altri
uffici, ma anche ciò si è
rivelato insufficiente. Le
ricadute di questa situazio-
ne si riflettono poi sulla
richiesta di maggiore sicu-
rezza da parte dei cittadi-
ni». Il Suilp ha poi dichiara-
to lo stato di mobilitazione
di tutto il personale.   METRO

per cento è
il calo delle
assenze per
malattia

nell’Arma    dei Carabinieri.
Ne ha dato ieri l’annuncio il
ministero della Funzione Pub-
blica sulla base dei dati diffu-
si dal Comando Generale del-
l’arma. METRO

17
Più carabinieri

Carnet Ecopass 2008, un sms avviserà se sono riutilizzabili
I carnet Ecopass 2008 sono utilizzabili solo se acquistati dopo il 1° ottobre e usati
parzialmente; di quelli presi dopo l’1/10 si possono usare solo 25 ticket. OMNIMILANO

Regione, 20 milioni per Bonus famiglie: 1500 euro a chi ha almeno 3 figli
Uno dei figli deve avere da 0 a 6 anni; il bonus è erogato in tre rate a famiglie con

Isee non superiore a 10mila euro. Domande dal 15/2 al 13/3 nelle Asl. OMNIMILANO





Inter-Roma: per Mou
una nuova “classica”
CALCIO. Classica. O quasi. Tan-
to per capirci: non al livello
di Inter-Juve e del derby
milanese, ma certamente
una sfida tosta, impasto di
nobiltà e tradizione di “cit-
tà contro”. Stasera a San Siro
ancora avversarie Interna-
zionale di Milano e Roma,
partita secca per i quarti del-
la Coppa Italia. Torneo che,
pur svalutato e snobbato, ha
visto le due Care Nemiche
affrontarsi in finale nelle
ultime 4 edizioni. Due suc-
cessi a testa, in quella del
2008 l’ha spuntata la Roma,
2-1 casalingo. Tre duri fron-
tali anche nelle ultime tre
Supercoppe italiane: due vol-
te vittoriosi i nerazzurri (la

seconda ai rigori 5 mesi fa a
San Siro grazie all’errore
decisivo di Totti: 6-5). Una
rivalità aspra e tenace svi-
luppatasi dagli anni Ottanta
e “notificata” nel ’91 con la
doppia finale di Uefa vinta

dall’Inter di Trapattoni. Non
ha dubbi Mourinho: «La
Roma è una grandissima
squadra, sarà una grande
partita». Lui ha due prece-
denti positivi: vittoria sia in
Supercoppa sia nel match di

campionato, strepitoso 4-0
in ottobre all’Olimpico. L’In-
ter, reduce dall’umiliante ko
di Bergamo, è in crisi stri-
sciante da oltre un mese, gio-
co ai minimi termini, iden-
tità pallida, polemiche vele-
nose, allenatore che «io sono
così e non cambio». Si sa, è
un tipo speciale. Formazio-
ne anti-Roma: in difesa tor-
na Samuel, in attacco Ibra e
probabile staffetta Adriano-
Balotelli. Forse spazio anche
a Quaresma, il più spaven-
toso flop-mercato della
gestione Moratti.

CALCIO. L’imperativo
“dimenticare Bergamo” e
l'impegno di stasera contro
la Roma in Coppa Italia
(diretta alle 20.45 su Rai
Uno) forse la miglior medi-
cina. Balotelli, Quaresma e
Mancini tornano nella lista
dei convocati. Fuori Max-
well, Cordoba e lo squalifi-
cato Cruz. Chivu giocherà
terzino sinistro. Quaresma,

Adriano e Balotelli sono in
ballottaggio per affiancare
Ibra e Mancini. 

MOURINHO, parlando di
Balotelli, provoca come al
solito la stampa: «Spero che
Mario reagisca alla pressio-
ne che c' intorno a lui: voi
giornalisti parlate di lui
come di Maradona o di Pelè
venti anni fa». G.S.

Mourinho non è tipo da dubbi: «Sarà una grande partita».

Anche per
SuperMario,
stasera, forse
giungerà l’ora
della 
“riscossa”.

Mancini-Quaresma
Largo agli esclusi

Sfida secca

per i quarti:

Rai 1 20.45

A
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Sport
14 sport Calciopoli: subito un rinvio del processo

Per mancate notifiche dell’udienza, è iniziato con un rinvio 
al 24 marzo il processo a Calciopoli apertosi ieri a Napoli. METRO
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DANILO SARUGIA
sport
@metroitaly.it

Nella Top 16 di Euroleague l’Armani esordirà il 29 gennaio
Dalla Euroleague il calendario ufficiale delle Top16. L’esordio per l’Armani Jeans è giovedì

29 gennaio al Mediolanum Forum contro l’Olympiacos Pireo alle ore 20.45. METRO
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In Coppa

Italia

due successi

a testa

Esordio soft e con bagno di folla
ieri per Lance Amstrong (foto)
oltre 1.700 giorni dopo il suo ritiro.
Ieri nella 1ª tappa del Tour Down
Under, vinta dal tedesco Greipel, è
giunto al traguardo 120°. METRO 

Un esordio softIl derby alla Pennetta
Gli Australian Open ieri hanno calato il primo asso:
Nadal ha fatto il suo esordio “asfaltando” il france-
se Rochus 6-0, 6-2, 6-2. In casa Italia ha tenuto ban-
co il derby Pennetta (foto)-Santangelo vinto da Fla-
via 6-2, 5-7, 6-2. Impresa di Cipolla: ha battuto 4-6,
6-2, 7-6 (9-7), 7-5 Tursunov, n.29 del seeding. METRO
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Venuto a conoscenza del rifiuto di Kakà, l’amico Robinho ha lasciato il ritiro
del City a Tenerife e se n’è andato in Brasile. «Motivi famigliari, Kakà non
c’entra, anche se mi avrebbe fatto piacere il suo arrivo», ha poi puntualizza-
to. «Prenderemo provvedimenti», ha spiegato Cook. Robinho si era speso
per l’arrivo a Manchester dell’ex Pallone d’Oro. Aveva fatto anche da inter-
prete al tecnico Hughes in una telefonata fatta a Kakà domenica sera. C.R.

Robinho deluso lascia il ritiro

Capitan Maldini: “Resta grazie all’affetto della gente”
«Credo che l’affetto della gente e di noi compagni l’abbia spinto ad agire così»: è la
“lettura” di capitan Maldini del rifiuto al Manchester Cituy da parte di Kakà. METRO

Anche Giorgio Armani è contento
Kakà è un testimonial pubblicitario per Giorgio Armani. Che ieri 

ha detto: «Felice che resti. Ha dimostrato che tipo è». METRO
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CALCIO. Oggi il Milan scenderà in campo (amichevole ad Han-
nover contro la squadra locale sest’ultima in Bundesliga) con
Dida; Bonera, Senderos, Thiago Silva (nella foto: è stato spon-
sorizzato proprio da Kakà), Antonini; Beckham, Emerson, Fla-
mini; Ronaldinho; Shevchenko, Inzaghi. Ancelotti testerà anche
il giovane difensore colombiano Hurtado preso in prova. C.R.

Il Milan testa il “pupillo” Silva

Borgorosso football club
di Michele Fusco

S
e per tutti era un affare da non perdere, oggi che
Kakà è ancora rossonero dovremmo ragionare sulle
macerie rimaste sul terreno. Cosa ci perde il Milan?
In teoria nulla, in pratica molto. La storia ci insegna

che anche un emiro nostrano come Berlusconi ha sbarel-
lato di fronte a una montagna di soldi. Questo è il primo
dato, sconvolgente e sconfortante (per noi rossoneri). Lo
pensavamo, il Cav., davvero pieno di difetti ma sul piano
calcistico assolutamente incorruttibile. Ci aveva abituato
a una concezione proprietaria della squadra, un po’ quel-
lo che gli accade con l’Italia (il Paese), ma qui è pallone e
chissene. La fiducia è una cosa seria e si dà alle cose serie,
diceva la pubblicità del formaggio. Adesso, caro Cav, va
riguadagnata. Come? Dando una rinfrescata alla casa ros-
sonera, nelle stesse mani da troppo tempo. Ed è il tempo,
appunto, di regalare a Galliani una splendida pensione,
ringraziandolo per il lavoro svolto: la gestione di questi
ultimi anni non ne giustifica più la perma-nenza. Del
resto, come cambiano i direttori delle reti Mediaset, non
si vede perché non possa accadere anche a via Turati.
Gentile Cav, spalanchi le finestre di casa Milan.

Ora occhio al Real
Il City recrimina. Solo Madrid
potrà “tentare” Kakà
CALCIO. Non è mancato nem-
meno stavolta l’happy end
tipico di casa Milan. «Un atto
di affetto», ha commentato
Berlusconi alla decisione
presa da Kakà di rifiutare il
City. Perché di rifiuto del gio-
catore si è trattato. La socie-
tà aveva già consentito alla
cessione: ieri il direttore ope-
rativo dei Citizens Garry
Cook era sbarcato a Milano
col contratto nella valiget-
ta. «Tutto è saltato per que-
stioni politiche. Al papà del
giocatore», ha continuato,
«interessava solo l’aspetto
economico, non l’ambien-
tamento del figlio a Man-
chester», ha proseguito. Del

“Eravamo
già d’accor-
do, poi tutto
è saltato per

questioni politiche
e per le reazioni
della piazza”.
Cook, manager City

Kakà super-milanista

resto se Kakà avesse pensa-
to ai soldi avrebbe accetta-
to la proposta, giunta a qua-
si 19 milioni annui. Kakà è
il vincitore morale e con que-
sta scelta “di cuore” ha scon-
giurato un suo addio anche
negli anni a venire. La stam-

pa spagnola rilancia il
corteggiamento del
Real, sicuramente più
gradito a Kakà rispetto
al City. Ma è illogico parlar-
ne adesso che Kakà ha deci-
so di rimanere e il club
merengue è di fatto acefalo.

Le ele-
zioni per il nuovo presiden-
te si terranno nel prossimo
luglio, Perez pare l’unico
candidato credibile. 

CRISTIANO RUIU

A
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Caro Cav, cambi l’aria

Mail di commento a lettere@metroitaly.it



Nei negozi
la nuova XJ6
MOTO. Buoni affari di inizio
d’anno? Yamaha non ha
perso tempo e ha messo in
vendita al prezzo di 6.390
euro la nuova XJ6. Com-
patta, facile, modaiola, la
XJ6 sembra fatta apposta
per vivere in città. L’elasti-
cità del 4 cilindri di 600 cc
da 78 CV è esemplare: accet-
ta l’apertura del gas sin dai
1000 giri senza ruvidità o
incertezze. Per fare turismo
vero attendiamo la versione
Diversion, con mezza care-
natura. MOTOCICLISMO.IT

Fiat presenta
le sue Gpl
AUTO. Concessionarie Fiat
aperte il 24 e il 25 gennaio
per l’inizio delle vendite
delle nuove auto a Gpl. Si
tratta della Panda Gpl con
motore 1.2 da 60 CV al
prezzo, al netto degli
incentivi, di 10.260 euro.
Segue la Grande Punto
Gpl, motore 1.4 da 77 CV,
3 o 5 porte, Active e Dyna-
mic, a prezzi scontati degli
incentivi da 12.300 euro.
Infine col motore 1.4 da 90
CV la Fiat Bravo Gpl, Acti-
ve e Dynamic a prezzi da
16.450 euro con incentivi
e grazie alla promozione

Fiat. AUTOMOBI-

LISMO.IT

Weekend Novità Yamaha

Ecco il nuovo modello Yamaha.

Presentate 
a Detroit 
tante novità

mercoledì 21 gennaio 2009 • www.metronews.it

Tecno
16 tecno Divieto ai neopatentati posticipato al 2010 

È stato posticipato a chi conseguirà la patente B, che abilita alla guida di vetture, dopo il 1 gennaio 2010 il divieto per un
anno di mettersi al volante di auto con potenza superiore a 50 kW per tonnellata con riferimento alla tara. METRO

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

SALONI. Parte dagli USA la
rivoluzione elettrica. Al
primo Salone dell’anno a
Detroit, la capitale del-
l’auto “made in USA”, i tre
principali costruttori ame-
ricani, General Motors,
Ford e Chrysler forse
costretti da un crisi eco-
nomica che potrebbe met-
tere in gioco addirittura la
sopravvivenza, hanno

deciso di puntare tutto sul-
l’auto elettrica. Non sarà
facile, perché il problema
è sempre quello dell’au-
tonomia delle batterie, ma
intanto fioccano i prototi-
pi a cominciare dalla Che-
vrolet, marchio del Grup-
po GM, Volt, omaggio ad
Alessandro Volta che
inventò la pila nel 1799. O
la Lincoln C Concept (mar-
chio Ford), piuttosto che
la Jeep Patriot EV (marchio
Chrysler). Il fatto è che ci
sono molte cose da fare ed
è pochissimo il tempo a
disposizione per affronta-
re la drammatica crisi eco-

Dall’alto:
Chevrolet
Volt; Jeep
Patriot Ev;
Honda
Insight; Lin-
coln C.

La svolta
elettrica

nomica. L’impennata del
prezzo della benzina ha
poi determinato un shock
collettivo negli USA anche
ora che è tornato su livel-
li più bassi. Tanto che si

pensa ad auto più piccole
come la nuova Fiesta che
verrà importata anche
negli USA, ma soprattutto
a vetture elettriche. 

AUTOMOBILISMO.IT





TV. Ha 35 anni ed è il balle-
rino più amato da chi segue
“Amici”. Kleidi Kadiu, stase-
ra dalle 21.10 sul palco del-
la trasmissione firmata
Maria De Filippi, si racconta
nel libro “Meglio di una favo-
la”, edito da Mondadori, che
uscità il 27 gennaio.
Come mai ha deciso di scrive-
re un libro?
-Era un progetto che seguivo
da tempo perché volevo rac-
contare la storia della mia
vita, da immigrato a perso-
naggio televisivo. 
Quando è arrivato in Italia?
- Sono partito da Tirana, dove
ballavo per l’Opera, nel-

l’agosto del ‘91 senza sapere
a cosa andassi incontro. Sono
sbarcato a Bari e sono rima-
sto lì 5 giorni prima di esse-
re rimpatriato.
Poi?
- Dopo un anno sono torna-
to, chiamato da una compa-
gnia di danza di Mantova.
Che pensa dell’immigrazione
clandestina?
- Mi immedesimo sempre in
quei clandestini: è difficile
capire quanto si metta in gio-
co la propria vita in queste
situazioni. Spesso i viaggi
sono terribili e solo chi c’è
passato può capirlo.

PATRIZIA PERTUSO

Il libro di Kleidi

18 spettacoli Luca Laurenti canterà a Sanremo, forse... 
Sarà Luca Laurenti la spalla di Bonolis a Sanremo, forse canterà «Se
Paolo dovesse chiedermelo», ha dichiarato a “Vanity Fair”. METRO
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Spettacoli

“Non sono poi
così cattivo”

La mia vita
da migrante
a stella 
di “Amici”

TV. Calvin Broadus Jr. in
arte Snoop Dogg, da re del

gangsta rap, è oggi protago-
nista di una serie sulla sua
vita quotidiana “Snoop
Dogg: Rap di famiglia” (II
stagione in onda da oggi e
ogni mercoledì alle 22 su
E!Entertainment). Metro lo
ha raggiunto nella sua casa
di Los Angeles.

Qual è la necessità di fare uno
show come il suo?
-Credo che molti mi cono-
scano per la mia musica e
così mi piaceva far vedere il
mio lato famigliare, per
migliorare la mia immagi-
ne, che spesso mi ha dato
dei problemi.
Da artista e da produttore
musicale cosa pensa di pro-

grammi come “X-Factor”?
-Non guardo quel tipo di pro-
gramma, però posso dire
che i cantanti che escono da
“X-Factor” costruiscono la
loro fama sulla relazione che
si crea con il pubblico. È il
potere della televisione.
Come ha gestito il passaggio
da membro della gang dei
Crips di Los Angeles a star hip
hop?
-È passato molto tempo. Ho
cercato di gestirla con sem-
plicità, il resto è venuto da
solo.
Obama da oggi (ieri, ndr) è il
presidente degli Usa. È sod-
disfatto?
-È il miglior presidente pos-
sibile. Ha una grande per-
sonalità. MATTIA NICOLETTI

I seni e le grida del Gf battono le promesse della
musica di X-Factor. Il reality di Alessa Marcuzzi ha
infatti raccolto una media di 5,7 milioni di telespet-
tatori (24,24% di share), contro i 2,8 milioni di Mor-
gan e compagni. Record d’ascolti anche per La7, che
con l’anteprima di “W” ha toccato il 7,2%. METRO

Il Gf doppia X-Factor

Snoop
Dogg

Il rapper losangelino.

Moda e tv

Ha aperto e chiuso la sfilata
di Dsquared2, ieri a Milano,
Anbeta Toromani, ballerina
professionista di “Amici”. In
prima fila  Marco Carta, can-
tante vincitore dell’ultima
edizione e la prof di danza
Alessandra Celentano.   C.SAL.

X
X

X
 

Il ballerino Kleidi Kadiu.





20 spettacoli milano Massimo Bonfantini e Salvatore Zingale alla Casa della Cultura
Oggi alle ore 18.15 alla Casa della Cultura (via Borgogna, 3, MM San Babila) presentazione del libro di Sal-

vatore Zingale “Gioco, dialogo, design”. Dialoga con l’autore Massimo Bonfantini. METRO
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In viaggio nella follia
con Storti, Ale e Franz

“Notre dame de Paris”
compie dieci anni

INCONTRI. “Abbiamo dimen-
ticato la cultura?”: questa
la domanda cui cercano
risposta artisti e intellet-
tuali di tutto il mondo riu-
niti oggi al teatro Litta per
il convegno che partirà alle
10. L’incontro, al quale par-
teciperanno fra gli altri
Carolyn Christov-
Bakargiev, Marco
Revelli, Irit Rogoff,
conclude il pro-
getto “Questions
questions” che
Alfredo Jaar, oggi
al convegno, ha
portato avanti. Sue le
15 domande con il punto
interrogativo rosso che
campeggiavano su cartoli-
ne e manifesti neri appesi
ai muri della città. «Mi han-
no risposto artisti, filosofi,
gente della strada: risposte
diverse, che mi hanno inse-

TEATRO. Può l’arte aiutare
l’uomo a trovare un equi-
librio interiore? E a comu-
nicare il proprio disagio?
Un viaggio tra normali-
tà e follia che faccia
riflettere anche
sulla malattia
mentale lo pro-
porrà, da doma-
ni, la rassegna
“Basaglia e la diver-
sità” attraverso spet-
tacoli con protagonisti doc
come Ale e Franz, Paolo
Rossi, Barbara Valmorin e
Flavio Oreglio. Un’ante-
prima si avrà già oggi, allo
Spazio Tadini, con la
mostra di due pittori scel-

Il debutto è stasera.

I Fleshstones al Magnolia.

Il duo comico
formato da
Ale e Franz

sarà in scena
domani sera

con “Folle
amore”, un
insieme di

pensieri rac-
colti dai

pazienti del-
l’ex Paolo

Pini.

Un’immagine
firmata da Jaar
per la mostra
“It is difficult”
che si sta svol-
gendo a Mila-
no fino al 25
all’Oberdan e
in Bicocca.

Fleshstones,
da NY il rock
che diverte
MUSICA. Serata a tutto
rock. Al Magnolia arrive-
rà la scatenata combric-
cola dei Fleshstones,
band newyorchese
formatasi nel ‘76 e tutto-
ra in giro con un sound
potente e divertito (ore
21.30, euro 10 più tessera
Arci). Alla Casa 139 ritro-
veremo, invece, Evange-
lista, ovvero il gruppo
guidato dalla cantante,
scrittrice e art performer
americana Carla Bozulich
(ore 21.30, euro 10 più
tessera Arci). Al Blue
Note, infine, ci sarà un
omaggio acustico a Fred-
die Mercury e soci con la
tribute-band Killer Queen
(ore 21). DIEGO PERUGINI

ti per la loro straordinaria
forza e capacità di raccon-
to del disagio psichico,
Pedra Zandegiacomo e Ugo

Pierri, che vedrà impe-
gnato, alle 20.30,

l’attore Bebo Stor-
ti in una lettura
di Bukowski.
Domani invece al
Teatro della Coo-

perativa la rasse-
gna aprirà, alle 20.45,

con la serata “Folle amo-
re”, una raccolta di poesie
e liberi pensieri dei pazien-
ti dell’ex Ospedale Psi-
chiatrico Paolo Pini inter-
pretati da Ale e Franz. A.G.

(Info: 02 64749997) 

MUSICAL. Il gobbo Quasi-
modo torna ad incantare
Milano. A dieci anni dal
debutto parigino,
“Notre Dame de
Paris”, l’opera di
Riccardo Coc-
ciante che ha bat-
tuto ogni record,
sarà al Teatro degli
Arcimboldi, da doma-
ni al 22 febbraio. E per la

prima volta in un  teatro al
chiuso dopo essere stata

ospitata in arene e pala-
sport, porterà alla

ribalta artisti ben
rodati nei loro
ruoli, da Matteo
Setti a Luca Mag-
giore, da Ilaria

Andreini a Fabrizio
Voghera. A.G.

(Info: 199177199). 

gnato molto, per
la loro varietà, e

nulla, per il totale
disaccordo». 
Perché queste domande
proprio ai milanesi?
- Ero curioso: l’Italia è un
Paese che fatico a capire,
per la sua grande cultura e
per la sua vita politica.
Una delle sue domande è

“cos’è la cultura?”: lei che
risposta dà?
- Per me è quel posto per
sognare un mondo miglio-
re.
Ancora più importante in
un momento di crisi come
questo…
- Fondamentale per farci
uscire dai momenti bui.

ROBERTA DI MATTEO

Alla 

Cooperativa

Agli

Arcimboldi

“La cultura ci aiuta
ad uscire dal buio”

Alfredo Jaar

MUSICA. Le colonne sonore
più celebri del cinema italia-

no, da “Anoni-
mo veneziano”
ad “Amarcord”,
da “Cera una
volta il West” a
“Il postino”, si
ascolteranno
stasera, alle 21,

al Conservatorio con il duo
flauto-pianoforte di Francesca
e Antonio Salvemini. A.G.

(Info: 02 66986956).

LIBRI. Marco Pesatori presen-
ta il suo libro “Astrologia per
intellettuali. I segni dello
Zodiaco raccontati da artisti,
scrittori, filosofi, musicisti e
poeti”. L’appuntamento è fis-
sato per oggi alla Feltrinelli di
corso Buenos Aires 33, a parti-
re dalle ore 18. METRO 

In breve

Al 
Teatro 

Litta



Welcome mister
President, benve-
nuto Barack
Obama. Mai ele-
zione ha tanto

coinvolto il mondo intero. Ha
creato tante attese. Ha scatenato
energie positive, a prescindere da
idee e programmi. Appunto. Il bi-
lancio è enormemente positivo, oggi. Ma c’è un
problema. Ieri non era il punto di arrivo. Era il
punto di partenza. Ora tocca proprio a idee e
programmi. E il confronto con realtà e sostanza
può essere più duro di quello con l’immagine e
le emozioni. Quello messo in scena da Obama è

stato il più grande spetta-
colo politico della storia.
E lui in questo è un at-
tore da Oscar a vita: ha
una incredibile capacità
di entusiasmare, coinvol-
gere, emozionare. E di
dire e fare al momento
giusto la cosa che più
possa piacere. Il prodotto

Obama è stato protagonista di una perfetta, con-
tagiosa operazione di marketing.  

Nulla di male, anzi. Le energie posi-
tive scatenate, il senso di speranza,
responsabilità e impegno tra-
smesso sono un capitale che può
dare frutti, che oggi torna utile più

che mai. In politica e nella società la percezione
è tutto, spesso determina la sostanza. L’ottimi-
smo serve contro la crisi, un’immagine positiva
degli Stati Uniti aiuta a gestire meglio il mondo,
il marketing e la simpatia fanno digerire più vo-
lentieri cose buone e meno buone. Ma non sia
solo apparenza. Oltre la vetrina, la vera stoffa di
Obama non l’abbiamo ancora vista, e invece c’è
molto da fare. L’uomo sembra all’altezza. I
primi approcci un po’ meno. A partire dalle
scelte della squadra: sembra un Clinton 2. Su
molte cose nel lungo anno fino a ieri ha spesso
cambiato idea, si è contraddetto, su troppe ha
taciuto le sue idee, se le ha. La carenza di uo-
mini suoi, gli scandali che hanno toccato i suoi
dintorni, la poca chiarezza fanno temere che vo-
lesse diventare presidente più che farlo. Ma la
capacità di adattarsi, di moderarsi, di stare al
centro, possono essere un pregio. Vedremo. Si
può fare? Resta la speranza.

La presidenza Clinton, la più sopravvalutata
eppure all’origine delle molte crisi. 

Siamo alla
partenza,
non all’arri-
vo. Ora toc-
ca a idee e
fatti”.

La presidenza Bush, nonostante qualche errore.
Anche Obama dà segno di saperlo. 

“

Get Fuzzy Derby Conley
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L’evoluzionismo
è stato avallato
RELIGIONE. In risposta a
Lavinia (Metro di ieri,
“Una domanda per gli
atei”) che liquida in tre
righe tutta la scienza
moderna, considerando
che anch’ella ha genitori
biologici (e non si ritenga
generata da una costola),
fornisco provocatoria-
mente una tesi valida
tanto quanto la sua: Ada-
mo l’ha portato la
cicogna ed Eva è nata sot-
to un cavolo... Persino un
Papa conservatore quan-
to il compianto Giovanni
Paolo II ha avallato l’evo-
luzionismo purché si
lasciasse aperto il dogma
dell’istillazione divina
dell’Anima, e la scienza
di certo non ha nulla in
contrario su questo.

ANTONIO

Anche noi siamo
venditori di morte
ESTERI. Berlusconi ha
offerto i nostri carabinie-
ri per il pattugliamento
dei valichi di Gaza,
nell’evidente scopo (da
lui stesso dichiarato in

Egitto) di combattere il
traffico e contrabbando
di armi per Hamas.
Stupore! Un paio di consi-
derazioni: l’Europa, Italia
in testa, vogliono far ces-
sare il contrabbando per-
ché non viene riconosciu-
ta l’Iva, o vogliono resta-
re, al pari di Stati Uniti e
Russia, gli unici produtto-
ri e venditori di morte?
Perché, come tutti sanno,
le mutilazioni dei civili,

in ogni parte del mondo,
sono causate da ordigni
anche prodotti in Italia.

Vergognamoci. GIOVANNI

E ci dichiariamo
pure pacifisti
ESTERI. Al di là delle prese
di posizione “a prescinde-
re”, se giustifichi Israele
stai da una parte o se
comprendi i palestinesi
stai dall’altra... Al di là
della quasi totale assenza
del nostro governo nel
panorama politico estero

per cercare di trovare
una soluzione (e siamo
nel semestre in cui
dovremmo guidare
l’Unione Europea!)... Ma
ci rendiamo conto che ci
dichiariamo pacifisti
quando siamo fra i
primissimi Paesi vendito-
ri di armi a chiunque
ne faccia richiesta, senza
alcuna distinzione se ara-
bo, israeliano, talebano
o chi altro? Chi lavora
alle dipendenze dello Sta-
to dovrebbe vergognarsi 
di questo e non in quanto
dipendente, vero
ministro Brunetta?

MICHELE

Io disdirò
l’abbonamento tv
TV. Sono un abbonato Rai
e intendo da questo anno
disdire l’abbonamento,

sia per i prevalenti conte-
nuti spazzatura editi per
tutti i canali televisivi
che per la presenza mas-
siccia dei politici nostrani
che, se ancora non lo
hanno capito, si inflazio-
nano da soli. Inoltre da
un giornalino distribuito
“gratis” apprendo che
per il Lazio, entro il 16
giugno, le due reti 2 e 4
passeranno al digitale ter-
restre abbandonando
l’analogico mentre per le
altre reti ciò avverrà
entro novembre. Tale
operazione comporterà
una ulteriore stangata
per i consumatori. Ogni
ulteriore commento è
superfluo.

ROBERTO C.

La propaganda
sui poveri
ECONOMIA. Il governo fa
troppa demagogia sugli
aiuti ai poveri. Intanto si
contano sempre più
numerosi i clochard che
muoiono nelle città italia-
ne a causa del freddo.
Invece della “mitica”
social card, i poveri
avrebbero bisogno di aiu-
ti materiali concreti
come una coperta e una
minestra. Evidentemente
ciò è meno clamoroso
degli interventi
propagandistici come la
social card, ma è di que-
sto che hanno bisogno i
poveri. CRISTIANO

Facebook
individualista?
INTERNET. È notizia di
questi giorni che il por-
tavoce della Cei ha
dichiarato che “il social
network può portare ad
un nuovo individua-
lismo”. La mia domanda,
invece, è la seguente:
per voi Facebook può
portare o forse riflette
una società individuali-
sta? MARCO

Caro lettore

“Il governo secondo me fa
troppa demagogia sugli
aiuti verso le persone
povere”. Cristiano

La tragica storia di Eluana
Fino a quando si trascinerà la storia della povera Eluana? Una
via d’uscita non appare neppure all’orizzonte, eppure con
Welby una soluzione si trovò.    LUIGI

Sarò inevitabilmente brutale: Eluana deve morire perché non
serve più. Non serve ai litiganti politici, cristallizzati come due
parallele che non si incontreranno mai. Non serve a suo padre,
pietrificato da diciassette anni. Non serve agli amici di un tem-
po, ai quali resta il solo ricordo. Non serve ai cristiani, che la
usano metodicamente come scontrino fiscale della fede. Non
serve a un ministro muscolare, al quale non s’addicono i bici-
piti esposti. Non serve alla magistratura, che fumosamente si
applica al dolore con tanto di codici e codicilli. Non serve ai
mezzi di informazione, sempre pronti con la paginetta
dell’usato sicuro. Se Eluana morisse da sola, con un gesto di
grande pietà renderebbe meno vuoti i nostri inutili lamenti.  

di Michele Fusco
Giornalista

Salvatore Acanfo-
ra, 65 anni, pen-
sionato, Roma:
“Credo  che sia
necessario perché
in questo modo i
ragazzi si sentono
più controllati.”

Anna Matera, 55
anni, impiegata,
Bologna:
“Se vogliamo tute-
lare la privacy no; i
modelli educativi
devono essere ben
altri.”

Emiliano Albane-
se, 34 anni, impie-
gato, Roma:
“Non è giusto: al
loro controllo ci
devono pensare
insegnanti e geni-
tori.”

Tre 
Risposte:

Telecamere in
classe contro i
bulli. Giusto?

lettere 21

Osvaldo Baldacci
Giornalista
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Ci ha messo una vita Gianmarco Tognazzi ad
ottenere un ruolo da protagonista in un serial,
e con “Il bene e il male” (il lun., 21.30, Rai

Uno) ha toppato alla grande. L’ennesimo poliziotto
che si muove in una Torino più somigliante a New
York che alla bella città sabauda, il commissariato
stile Ikea, l’uso di tecnologie avveniristiche come il
touch screen per gli identikit, ne fanno un appun-
tamento per palati facili, poco attenti all’inverosi-
miglianza delle storie, dei dialoghi. Tognazzi s’im-
pegna, senza riuscire – e come potrebbe? – a farci
cambiare idea. Da rubricare tra la robaccia.

E-mail: lettere@metroitaly.it

La toppa di Tognazzi

Ariete 21/3–20/4. La
Luna regala buonumore,
siete anche diplomatici.

Niente imprudenze o polemiche,
avete ragione ma se gli altri non
vogliono capirlo, presto, saranno
costretti a capitolare.

Toro 21/4–21/5. Più
attenzione e entusiasmo
nel lavoro accelerereb-

bero la riuscita. Non ci sono osta-
coli in amore. Siete anche più sag-
gi ma dovete consolidare ciò che
avete ottenuto con fatica.

Gemelli 22/5–21/6.
Non è il momento di pro-
gettare viaggi o distrazio-

ni. Giornata faticosa, a causa della
Luna. State, però, riuscendo ad
ottenere molto nel lavoro. In amo-
re dovete esser meno egoisti.

Cancro 22/6–22/7.
Bene amore, cambi e
vita di relazione. Avete

ben chiaro a cosa stiate mirando
ma siete troppo aggressivi. Niente
imprudenze e riguardo per la salu-
te. La sera è molto piacevole.

Leone 23/7–22/8. Il
Sole, Mercurio e Giove
vogliono complicare la

vita. Neutralizzateli mettendo più
entusiasmo nel lavoro, senza tra-
scurare la salute. Animazione in
casa. L’umore è migliore.

Vergine 23/8–22/9. La
vita di relazione riser-
va novità interessanti

e nel lavoro ci sono schiarite. Lo
dovete a voi stessi e alla grinta
che vi eravate dimenticati di
possedere. La sera purtroppo è
fiacca.

Bilancia 23/9–22/10.
Soddisfazioni nel lavoro
sono possibili in ogni

momento, se solo vi decidete ad
accantonare l’atteggiamento pole-
mico e arrogante che avete da un
po’. Sera divertente.

Scorpione 23/10–22/11.
Il lavoro è ultimo nella
scala dei vostri interessi.

Difatti siete distratti dalle gratifiche
in amore, regalate da Venere e
Marte che vi rendono anche più
sicuri e attraenti. Spese.

Sagittario 23/11–21/12.
C’è la Luna nel segno,
Sole, Mercurio e Giove

sestili. Avete ritrovato l’ottimismo,
ma non siete ancora soddisfatti,
specie in amore, risolverete tutto
molto presto. Sera interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
Attraenti simpatici e sicu-
ri di voi stessi, oggi siete

così. Datevi da fare! Non vi perdete
in cose irrilevanti. Potreste
rimpiangere di non aver approfit-
tato di circostanze vantaggiose.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno, que-
st’anno magico! Sole

Mercurio e Giove, congiunti e nel
segno, assicurano colpi di fortuna
insperati. La Luna li aiuta regalan-
do una sera molto piacevole.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna nervosa fa riaffio-
rare dubbi e insoddi-

sfazione. Date ascolto a chi vi
vuol bene e sfruttate la grinta,
regalata da Marte. Sarebbe
meglio riposare la sera in buo-
na compagnia.

L’oroscopo
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Sul Nord-Ovest, sulla Sardegna e sulla
Toscana situazione in miglioramento
con ampie schiarite. Su tutte le altre
regioni cielomoltonuvolo-
so con precipitazioni
anche intense sulle
regioni estreme. Ven-
toso su tutti i mari.

Milano

Maltempo al Sud, tregua altrove
La depressione al Sud continua a portare piogge e temperali; sul
resto d’Italia aria più fredda precederà una nuova perturbazione che
venerdì recherà nevicate al Nord, questa volta forse anche a quote
prossime alla pianura. Brutte notizie infine per il weekend: sabato
ennesima fase piovosa un po’ per tutti ed altra abbuffata di neve per
le Alpi, domenica schiarite ma più freddo.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg. Che tempo fa

Notiziario
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. X Factor Varietà
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui Att.
. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg . Notiziario
. Tg. Tg Punto di

vista Notiziario

. Tg  Gt ragazzi
Attualità

. Melevisione Per
bambini

. Cose dell’altro Geo
Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Parla con me Talk-

show

. Grande fratello  -
Pillole Reality show

. CentoVetrine Soap
Opera

. Uomini e donne Talk-
show

. Amici Reality show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Grande fratello 

Reality show
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Spiders riders Carto-
ni animati

. My melody sogni di
magia Cartoni 

. Twin princess Carto-
ni animati

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Tutto in famiglia Tf
. Camera cafè  Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco
. C.S.I. - New York

Telefilm

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Wolff - Un poliziotto
a Berlino Telefilm

. Sentieri Soap Opera
. Le giraffe Film  
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm
. Demolition Man

Film  (fant., )

. Calcio: Inter-Roma
Sport. Dallo stadio San
Siro di Milano l’Inter di
Jose Mourinho affronta
la Roma di Spalletti nei
quarti di finale della Tim
Cup

. Un caso per due
Telefilm. Lessing rappre-
senta la madre di Vesna,
uccisa da Steiner, nel pro-
cesso contro quest’ultimo.
Ma nessuno vuole testi-
moniare contro di lui

. Voyager
Documentari. Tra le in-
chieste di oggi Voyager ri-
percorre tutte le possibili
ipotesi che circondano
l’affondamento misterioso
del Titanic

. Amici
Reality show. Seconda
puntata serale presentata
da Maria De Filippi nella
quale i finalisti si esibi-
scono davanti alla giuria
di loro insegnanti

. C.S.I. Miami
Telefilm. La squadra di
Orazio indaga sull’omici-
dio di una donna trovata
morta in un tunnel sotter-
raneo che conduce al ca-
veau di una banca

. Io sto con gli ip-
popotami
Film. In Africa Bud Spen-
cer e Terence Hill salvano
gli animali da una banda
di trafficanti d’avorio, gui-
dati da un commerciante

«La Storia siamo noi» Raidue ore .
Giovanni Minoli traccia un ritratto inedito e privato di Vittorio Gassman (foto)

Stasera in TV. mercoledì  gennaio 
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