
Dopo la pioggia
allarme buche
CITTÀ. Strade pericolose: rattop-
pi raddoppiati in
questi gior-
ni.

L’ad del Milan: attriti con Ancelotti.

Galliani ordina
“Dinho giochi”
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di Alessio Grosso
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MILANO. Una ragazzina di 14 anni violenta-
ta in casa dai compagni di classe, tutti mino-
renni. Una donna stuprata su un treno a
Milano, un’altra torturata e stuprata dell’ex,
sempre nel capoluogo lombardo. Senza con-
tare le violenze raccontate da una 37enne ai

carabinieri di Padova. È il bilancio,
agghiacciante, registrato ieri dalle cro-

nache. P 3

Case pignorate
per 5.000 euro
FISCO. Case espropriate per un
debito di 5 mila euro con il
Fisco e messe all’asta. La misu-
ra, denuncia il Codacons, è pre-
vista nell’ art 32 del decreto
anti-crisi. Per Equitalia però si
tratta solo di casi ristretti. METRO

La Golino 
“Niente 
nozze 
con 
Scamarcio”

Spettacolip 14

Per Scarlett 
un look 

da shock
castano

scuro
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ucciso da killer
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Italiani alla Total
“Siamo sicuri”

Mondo  p 5

Una famiglia ogni 20 vie-
ne colpita dal dramma del
tumore. Una delle malat-
tie più temute, e sempre
più diffusa. Si calcola che
nel 2010 saranno quasi

due milioni le persone col-
pite in Italia. Oggi è la
giornata mondiale contro
il cancro, promossa
dall’Organizzazione mon-
diale della Sanità. Tante le
iniziative per promuovere
la prevenzione e l’impor-
tanza della diagnosi preco-
ce. Su tutte la nuova cam-
pagna di comunicazione
di Oliviero Toscani (nella
foto con la figlia, anche lei
testimonial, perché vinci-
trice contro il tumore alla
mammella) per la fonda-
zione Umberto Veronesi.
Metro ha intervistato Syl-
vie Menard, ricercatrice e
consulente dell’Istituto
Tumori di Milano e lei
stessa ammalata di tumo-
re al midollo.«Bisogna
dire che il cancro non è
guaribile ma è curabile. E
si può vivere con la malat-
tia perché le terapie han-
no fatto passi da gigante».

METRO

Commenta su
www.

metronews.it

“Nessuno può restare insensibile
al grido di dolore che viene dai
genitori dei ragazzi aggrediti. 
Lo stupro è un delitto imperdona-
bile, esecrabile. La decisione dei
Gip nel caso delle violenze sessuali
di Roma e Guidonia sono da consi-
derarsi un errore”. Silvio Berlusconi
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In Italia nessun rispetto per le donne
“In Italia
manca il
rispetto per
le donne”,
denunciano
Monica 
Bellucci  e
Ilaria 
D’Amico. 

P 3

Aggredite 4 donne 
è allarme stupri

Lotta al cancro La ricercatrice malata: “Si vive sempre di più” p 2

“Sui giornali il cancro 
al seno non è di moda,
ma nella vita vera
le donne 
sono preoccupate
da problemi 
più intelligenti  
del loro 
aspetto”.
Oliviero 
Toscani
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2 primo piano Tumore al seno: mortalità zero entro dieci anni. Parola del prof. Umberto Veronesi
«Con gli strumenti di diagnosi e cura oggi a disposizione, mortalità zero entro 10 anni è un traguardo raggiungibile», ha detto l’oncologo Umberto
Veronesi. «Fondamentale è la diagnosi precoce: sappiamo che tanto più il tumore è piccolo tanto maggiore è la speranza di sopravvivenza». METRO

mercoledì 4 febbraio 2009 • www.metronews.it

Ricercatori italiani hanno scoperto due interruttori
chiave delle metastasi di due tumori pediatrici, il
rabdomiosarcoma e il neuroblastoma. Dirette da

Carlo Dominici del Dipartimento di Pediatria della
Sapienza, le ricerche sono state rese possibili anche

grazie al finanziamento dell’Associazione  «Io domani». METRO

Novità per i bimbi

News
Parola fine per la vicenda Eluana Englaro? No. Qualcuno potrebbe
dire «ora stendiamo un pietoso silenzio». Sbagliato. Se ne è voluto

fare un caso pubblico. Contiamo i giorni tra il distacco del
sondino e la morte per fame e sete. Delle due l’una. O Elua-
na non sentirà niente, e allora non era lei a provare il biso-
gno di essere uccisa. Oppure sentirà. OSVALDO BALDACCI

pagina a cura di stefania divertito • metro

Il lotto
03-02-09
Bari 13 5 46 66 20
Cagliari 23 56 61 44 59
Firenze 17 87 59 65 79
Genova 70 30 88 58 46
Milano 51 54 42 71 79
Napoli 49 20 71 74 63
Palermo 11 60 87 41 10
Roma 17 61 74 10 66
Torino 89 30 82 71 25
Venezia 8 75 13 44 49
Nazionale 13 25 44 85 16

11 13 17 49 51 61

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
26 e vincono € 21.862,44

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 9 e vincono € 25.29613

8

Mi consenta ...

... Cristiano Cipriano 
Sindaco di Casal di Principe.

Camorra, immondizia, abu-
sivismo edilizio e politica
corrotta. Basterà un calen-
dario sexy per  migliorare
l’immagine di Casal di Prin-
cipe?

– No, ma una buona
immagine possiamo
comunicarla anche con
piccoli gesti per educare
ai valori della famiglia e
alla cristianità.
Le famiglie vittime della
camorra definiscono  il
calendario uno schiaffo alla
sofferenza.. 

– Noi abbiamo già pre-
so delle posizioni nette
contro la camorra.
Stiamo cercando di coin-
volgere tutti. 
Ora avete stanziato 100
mila euro per questo
progetto. Le denunce di
Saviano vi sono costate
parecchio.

– Noi siamo grati a
Saviano... I 100 mila euro
fanno parte di un proget-
to più grande per il recu-
pero del Comune. Ci sono
anche 50 mila euro stan-
ziati contro il  pizzo.  E
poi c’è l’organizzazione
della festa patronale che
sarà grandissima.
Il 19 marzo allora partecipe-
rà alla marcia per la
commemorazione di don
Peppe Diana, vittima della
camorra?

–Sì, abbiamo coinvolto
19 comuni. Sarà presente
anche il vescovo Milani.  

VALENTINA CILLO

MILANO. Esiste un prima e un
dopo nella vita di Sylvie
Menard. Prima del 26 aprile
2005, e il giorno dopo. In
quella mattina di 4 anni fa,
le venne diagnosticato un
tumore al midollo. Sylvie
Menard era  direttore del
Dipartimento di oncologia
sperimentale all’Istituto dei
Tumori di Milano, ex allie-
va del professor Veronesi.
Oggi in pensione, è tuttora
consulente all’Istituto: «Ho
avuto a che fare con la mor-
te. Mai avrei pensato che
potesse toccare a me».
Dottoressa, da ricercatrice e
da ammalata, in occasione
della giornata mondiale con-
tro il tumore, c’è qualche
motivo di speranza? 
– Più d’uno. Oggi le terapie

sono estremamente mirate
alle cellule malate e impe-
discono al tumore di proli-
ferare. Bisogna lavorare sul-
la prevenzione e sulla dia-
gnosi precoce: il tumore alla
mammella ha dimostrato
quanto sia efficace una dia-
gnosi tempestiva. 
Resta il dramma di chi si
ammala. E vive lo scoramen-
to di una diagnosi che sem-

UDINE. L’ambulanza con a
bordo Eluana è arrivata alla
clinica “La Quiete” ieri mat-
tina ed è entrata da un pas-
saggio secondario per evi-
tare i giornalisti. Nel primo
pomeriggio è giunto anche
il papà, Beppino Englaro,
che ha incontrato i medici

che si sono resi disponibili
ad attuare la sentenza della
Corte d’Appello di Milano.
Alla donna, in stato vegeta-
tivo da 17 anni, l’alimenta-
zione non verrà sospesa pri-
ma di tre giorni. Ieri intan-
to, per la prima volta, ha
parlato Amato De Monte, il

primario della clinica che
guiderà l’équipe di medici:
«Sono devastato come
uomo, cittadino e padre. Ma
è una cosa che si deve fare.
Eluana non è la ragazza raf-
figurata nelle foto. È un’al-
tra. E non soffrirà perché è
morta 17 anni fa». METRO

L’arrivo dell’ambulanza con Elua-
na e le proteste dei movimenti
per la vita. Sopra, il padre.

bra una condanna a morte.
– È capitato anche a me. Ma
il tumore è  inguaribile, non
incurabile. Finché ho la cura,
ho la vita. E finché vivo lot-
terò. Tale predisposizione
d’animo aiuta. Tutti mori-
remo prima o poi, ma io so
che posso vivere curando-
mi. E le cure oggi eccellono.
Dottoressa, cosa possono

fare le istituzioni?
– Uno dei tormenti maggio-
ri per chi si ammala è non
sapere se la terapia intra-
presa è giusta, se c’era qual-
che altra cosa da fare, se il
medico è quello giusto. Que-
sta incertezza è un incubo.
Il ministero della Salute deve
dare informazioni sui cen-
tri di eccellenza, per orien-

Contro il tumore del seno è nato Mortalità Zero, progetto della Fondazione Veronesi. Nadia Ricci, Olivia Toscani e Monica Guerritore si sono prestate come
testimonial attraverso le immagini del fotografo Oliviero Toscani (in foto sopra): tutte loro hanno sconfitto la malattia. METRO

I casi di tumore che ogni
anno si registrano in Italia

270.000

I nuovi casi al giorno

700

I nuovi casi di tumore al
colon retto in un anno: è la

tipologia più diffusa in Italia

48.000

nuovi casi l’anno di tumore alla
mammella

40.000

tumori al polmone l’anno, il
più diffuso tra gli uomini

32.000

La previsione dei malati di
tumore in Italia nel 2010

1,9 milioni

Italia Una famiglia su venti è toccata dal dramma del tumore

tarsi. Al malato aiu-
ta sapere quale
ospedale in Italia ha
più esperienza pro-
prio su quel tipo di
cancro che l’ha colpito.
Si sta discutendo di
testamento biologico...
– Sono sempre stata favore-
vole ma dopo essermi
ammalata ho cambiato idea.

Bisogna far decidere le per-
sone quando sono malate,
non ai sani. E bisognerebbe
deciderlo con un medico che
ci spieghi quello che può
accadere. Non sono per l’ac-
canimento terapeutico,
ovvio, ma prendiamo Elua-
na: qualche mese fa stava
male, e le abbiamo prestato
le cure necessarie per farla
vivere. E ora la ammazzia-
mo? E poi non possiamo
chiamare eroe Beppino
Englaro, perché il rischio è
dire implicitamente ai geni-
tori dei mille casi esistenti
simili a Eluana che la loro
scelta di stare accanto ai figli
è sciocca. Ed è ingiusto.“Sì al testamento biologico che

nulla ha a che fare con
l’eutanasia. Il Parlamento colmi 
il vuoto”. Giorgio Napolitano

Eluana ora è a Udine

“Siamo inguaribili
ma non incurabili”

La ricercatrice Sylvie Menard, a sua
volta malata: “Ci sono buone
notizie, anche per il cancro”.

“È inconcepibile
pensare di uccidere
una persona in que-
sto modo. È un atto
di antiumanesimo”.
Cardinale 
J. Lozano Barragan, 
responsabile della
Sanità del Vaticano 

«In uno Stato lai-
co ognuno
dovrebbe poter sce-
gliere come morire e vivere»:
lo ha detto Valeria Golino,
riferendosi a Eluana. L’attrice
e il regista Ferzan Özpetek
sono i testimonial della cam-
pagna contro il cancro di Airc. 

Golino e Özpetek
Testimonial di Airc Altro

servizio

negli spetta-

coli

Sylvie Menard, consulente
all’Istituto tumori di Milano.

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it
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Il maresciallo capo dell’Esercito Mauro De Luca,
gravemente ferito nel 2000 durante le operazioni
militari in Kosovo, ha ripreso servizio ieri. De
Luca, decorato con una medaglia di bronzo al
valore militare, da allora vive su una sedia a rotel-
le. METRO

Torna l’eroe del Kosovo

Graziato in Birmania, torna in Italia
Era nelle galere birmane dal 2007, le autorità lo hanno graziato. È un coma-

sco di 34 anni, condannato a 15 anni per possesso di droga. METRO

Terremoto a Lucca, paura ma nessun danno
Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera nel lucchese. Molta
paura, ma per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. METRO

italia 3
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FIRENZE. Un bambino di 5 anni è morto ieri sotto gli occhi della madre,
schiacciato dalla vettura della donna a Ponte a Signa, nel fiorentino. Il pic-
colo era rimasto nella vettura con i fratellini mentre la mamma accompa-
gnava un’altra figlia a scuola. Il freno a mano ha ceduto e il bambino, spa-
ventato è sceso dall’auto, ma è stato agganciato dalla macchina che era in
discesa, ed è rimasto schiacciato contro un muretto.   METRO

Bimbo ucciso dall’auto della madre
ROMA. “In Italia la violenza sessuale non è consi-

derata un reato grave. Bisognerebbe fare una
legge più severa”: così Ilaria D’Amico ieri duran-
te la presentazione del libro “Acrobate”, sulla
condizione femminile nel paese. Con lei Moni-
ca Bellucci: “In Italia il sesso è tabù”. METRO

“Donne discriminate”

Agguato
Consigliere
assassinato
NAPOLI. Un Consigliere
comunale (Margherita) di
Castellammare di Stabia
(Na), Luigi Tommasino, è
stato ucciso ieri in un
agguato, le cui circostan-
ze sono ancora da chiari-
re anche se la matrice
malavitosa sembra la più
probabile. I killer hanno
agito a bordo di uno scoo-
ter di grossa cilindrata,
con il volto coperto dal
casco. Dopo aver fatto
partire diversi colpi di
pistola si sono dati alla
fuga. Intanto è in preda a
un forte choc il figlio di
Tommasino: il tredi cenne
è l'unico testimone
dell’agguato ma non rie-
sce a parlare. METRO

Saltano la scuola
e stuprano l’amica 
I tre, minorenni, se ne vantavano in classe
TRENTO. La fuga dalle lezio-
ni l’avevano decisa assieme:
tre ragazzini di 17, 15 e 14
anni e la loro compagna,
anche lei 14enne.

Una trasgressione da bat-
tezzare con qualche bic-
chiere tra i bar di Trento, ma
la mattinata si è conclusa in
casa del 17enne con la vio-
lenza sessuale di gruppo sul-
la ragazzina, stordita da una
tale quantità di alcool da
sfiorare il coma etilico.

Lo stupro risale ai primi
di dicembre; la 14enne ha
dovuto sopportare per set-
timane le umiliazioni dei
suoi tre compagni di scuo-

Davanti al figlio

La stazione in cui è avvenuto uno dei due stupri a Milano.

Violenze a Milano
MILANO. Ha raccontato alla
polizia di essere stata sor-
presa nel sonno su un treno
preso a Milano e diretto a
Novara da almeno quattro
uomini, che le hanno ordi-
nato di tenere gli occhi chiu-
si mentre due di loro la vio-
lentavano a turno. È acca-
duto giovedì sera a Milano,

la vittima è una sudameri-
cana di 29 anni, madre di tre
figli. Sempre a Milano una
ragazza italiana di origini
tunisine ha fatto arrestare il
suo ex, che per anni l’ha tor-
turata e ha abusato di lei.
Sulle strade del capoluogo
lombardo arriveranno oggi
400 militari. METRO
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Una donna di 37 anni ha raccontato ai carabinieri di essere
stata sequestrata, picchiata e di aver subito un tentativo di
stupro a Piove di Sacco (Padova). Fermato un nord africano
di 27 anni. METRO

Abusi su una donna a Padova

la: in classe infatti i giova-
nissimi aguzzini non hanno
fatto altro che vantarsi con
i loro amici spiegando che
in fondo era stato un gioco
da ragazzi e che la vittima
era una “facile”. 

Le vessazioni sono emer-
si ai primi di gennaio, quan-
do la 14enne si è confidata
con la famiglia, che si è rivol-

ta alla polizia. Gli investiga-
tori hanno interrogato i tre
compagni di scuola, che
hanno ammesso tutto, ma
senza dare agli investigato-
ri l’impressione di aver com-
preso la gravità di ciò che
hanno fatto. Ora sono in una
comunità, mentre la ragaz-
zina è seguità da un’equipe
di specialisti.  METRO



4 mondo La Cina censura la scarpa anti-premier
Il lancio della scarpa contro il premier Wen a Cambridge è stato
ignorato per un intero giorno dai media e dai siti web cinesi. METRO

Usa, espianto di rene attraverso la vagina
Nella Johns Hopkins University a una donna sana, intenzionata a donare un
rene alla nipote, è stato prelevato l’organo attraverso la vagina. ADNKRONOS
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Ritrova figli
sequestrati
dopo 10 anni
FRANCIA. È stato rintraccia-
to e arrestato con l’accusa
di sottrazione di minori
un uomo di 52 anni che
dieci anni fa aveva porta-
to via i suoi due figli alla
madre - che ne aveva otte-
nuto l’affidamento - e da
allora è vissuto con loro
in un fienile in un bosco,
sotto falsa identità. Le
Parisien racconta anche
l’emozionante e difficile
incontro tra la madre e i
due ragazzi - oggi di 18 e
17 anni - ai quali per tutto
questo tempo era stato
fatto credere che la don-
na li aveva abbandonati.
Il padre aveva tenuto i
figli con sé,  senza
mandarli a scuola. I due
sono stati riconosciuti da
foto segnaletiche.   METRO
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L’abitazione di Massat.

Dramma familiare Usa Protesi da cavallo

Cavallo zoppo è destinato al mattatoio, da sempre. Ma nel
Wyoming il veterinario Ted Vlahos è riuscito a impiantare
una zampa artificiale alla cavalla Cheyenne che aveva subi-
to la frattura di un posteriore. Salvandole la vita. METRO

USA. Lo abbiamo visto in tan-
ti film, ma pare che Nasa e
Google ci credano davvero.
I due colossi tecnologici han-
no deciso  di creare un’uni-
versità destinata a formare
scienziati all’altezza di
affrontare un’era in cui le
macchine saranno più intel-
ligenti dell’uomo. 

Per il Financial Times i
finanziamenti serviranno a
creare la Singularity Uni-
versity,  ispirata e diretta  da
Ray Kurzweil, controverso
studioso che nel saggio «The
singularity is near (la sin-

golarità è vicina)» prevede-
va che nel 2050 l’intelli-
genza artificiale supererà le
facoltà umane, con mac-

chine superintelligenti che
progetteranno macchine
sempre migliori, lasciando
l’uomo al palo. METRO

Donne kamikaze
Presa reclutatrice
IRAQ. Catturata la donna
considerata responsabile
del reclutamento di oltre
80 donne kamikaze e del
coinvolgimento in alme-
no 28 operazioni terrori-
stiche, a volte portando
lei sul posto le attentatri-
ci. Il suo arresto è conside-
rato un duro colpo alla
rete terroristica. ADNKRONOS

Il Comune di Milano ha chie-
sto di costituirsi parte civile
nel  processo a 4 dirigenti di
Google per la diffusione via
internet di un filmato delle
vessazioni su un ragazzo
disabile da parte di un grup-
po di minori. OMNIMILANO

Milano vs Google
dollari, tan-
to costerà
un nuovo
modello di

computer con connessione
wireless che l’India si appre-
sta a diffondere in patria allo
scopo di allargarne l’utilizzo
e di migliorare le capacità
informatiche di milioni di
studenti. Ma gli esperti sono
scettici. ADNKRONOS
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La Nasa prepara
la guerra ai robot

Università
online low cost
ISRAELE. Dall’aprile 2009 si
potrà accedere online alla
University of the People,
idea dell’imprenditore
israeliano Shai Reshef: «Il
materiale didattico è tutto
gratuito grazie agli atenei
che hanno messo online i
loro corsi». Costo poche
decine di dollari, secondo
la provenienze. F.C.

Obama perde pezzi
USA. L’amministrazione Oba-
ma perde altri due ministri
democratici proprio nel
giorno in cui viene nomi-
nato il senatore repubbli-
cano Judd Gregg a capo del
Dipartimento per il Com-
mercio, il terzo repubblica-

no a far parte della squadra
del presidente con Gates e
Lahood. Gli scandali riguar-
do a tasse non pagate tra-
volgono invece Tom
Daschle (Sanità) e Nancy Kil-
lefer (Budget), dopo la rinun-
cia di Richardson. ADNKRONOSSamira Ahmed Jassim.
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Gran Bretagna, infermiera si offre di pregare e viene sospesa
Un’infermiera del Somerset rischia il licenziamento per essersi offerta di pregare per una paziente. La malata non
si è lamentata, ma l’ospedale ha accusato l’infermiera di essere venuta meno al codice comportamentale. METRO

India, sposi si erano baciati: assolti
Baciatisi in pubblico dopo le nozze, due giovani  di

Nuova Delhi ieri sono stati assolti. METRO
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“Ma gli operai inglesi
vengono a mensa qui”
GRAN BRETAGNA. Non c’è raz-
zismo, è un problema inter-
no britannico, ma la situa-
zione può essere pesante.
Daniele Gibilisco, capocan-
tiere della Irem a Lindsey,
attende con gli altri operai
specializzati italiani gli esi-
ti degli incontri fra Total,
governo e sindacati. «Con-
tiamo di tornare al lavoro
giovedì o venerdì, se tutto
va bene».
I manifestanti
inglesi dicono
di non avercela
con voi e vi
hanno chiesto
di scioperare insieme.
Da noi non è venuto nessu-
no, lo hanno detto ai media.
Mi sembra più un fatto d’im-
magine che di sostanza. Non
vedo come noi potremmo
appoggiare la protesta. 
Ci sono una ventina di ope-
rai inglesi con voi. 
Sì. Lavoriamo insieme, sia-
mo trattati allo stesso modo.
Anzi, loro hanno un bonus

perché non usu-
fruiscono di vit-
to e alloggio.
Neanche di vitto?
Beh, in realtà
mangiano spes-
so con noi alla
mensa italiana.
Noi li trattiamo
come i nostri,
questa è la dif-
ferenza. 
In questi giorni cosa vi dico-

no questi
vostri colleghi?
Ci hanno
espresso diver-
se volte sim-

patia, ma in questi giorni
non li vediamo. Loro sono
tra l’incudine e il martello,
sono iscritti al sindacato.
Non manifestano, però pre-
feriscono tenersi lontani. 
Vi sentite minacciati?
No, ma occorre fare atten-
zione. Stiamo nella nostra
nave albergo e non andia-
mo in giro in gruppi.
Assediati?

No, anche oggi
che è una bella
giornata alcuni
sono stati in
centro, nei pub,
a fare la spesa.
Ma senza attira-
re l’attenzione.
Come reagisco-
no i locali?
Qualcuno fa

battute, qualcun altro fa fin-
ta di niente. Alcuni preferi-
scono non ave-
re a che fare
con noi. Altri
ancora non rie-
scono a tenere
distinte la questione sinda-
cale da quella personale. 
Percepite del razzismo?
No, questo no. Gli inglesi
sembrano rudi, hanno un
modo schietto, ma non sono
mai stati volgari o offensivi
nei nostri confronti. In real-
tà questa vicenda è più che
altro una loro questione
interna politica, economi-
ca e sociale. Questa è

un’area che da sviluppata è
diventata depressa. Ci sia-
mo trovati in mezzo, deto-
natore di una crisi di cui non
vorremmo fare le spese. 
Il vostro arrivo ha creato il
disagio?
Io credo di no. C’erano già
stati problemi con un’azien-
da spagnola. C’era malu-
more nell’aria. Noi sappia-
mo come comportarci.
Abbiamo instaurato un rap-

porto di cor-
dialità, ci com-
portiamo
bene. Poi pur-
troppo, anche

per i media locali, la situa-
zione si è ingigantita.   
Togliete lavoro agli inglesi?
No, in questa zona non ci
sono operai con la nostra
specializzazione. Tutti quel-
li che lavorano nel compar-
to vengono da fuori.

OSVALDO BALDACCI
mondo
@metroitaly.it

Crisi britannica

Sugli italiani
mediazioni
e scioperi
GRAN BRETAGNA. È
proseguuita ieri la prote-
sta contro l'utilizzo di
operai italiani e portoghe-
si nella raffineria Total di

Lindsey. Scioperi in città e
in diverse altre regioni.
Ma ieri era una giornata
importante soprattutto
perché sono iniziati i col-
loqui tra i vertici della
Total e i sindacati inglesi
mediati dall’Acas (agenzia
governativa per risolvere
le dispute) per trovare
una soluzione. METRO

L’Iran si lancia
verso lo Spazio
IRAN. Teheran ha lanciato
in orbita il suo primo
satellite realizzato in Iran.
Il lancio è stato mostrato
sulla televisione di Stato.
La messa in orbita del
satellite Omid (speranza)
con il razzo iraniano Safir
2 è avvenuta proprio in
occasione del 30esimo
anniversario della Rivolu-
zione islamica. ADNKRONOS
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Manifestanti anti-italiani.

“Scioperi inammis-
sibili”.
Giorgio Napolitano

A
P

Il lancio del satellite.

“Siamo vittime di
problemi locali”.
Daniele Gibilisco

“Non c’è paura, ma
tensione sì”.
Daniele Gibilisco

Rifiutato, gettò acido sugli
occhi alla ragazza. La Corte
suprema iraniana ha decre-
tato che sia accecato. METRO

Occhio per occhio
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“A febbraio
aumenti
agli statali”
ROMA . Nel mese di febbra-
io i dipendenti pubblici
riceveranno un aumento
tra i 123 e i 143 euro. Lo  ha
annunciato ieri il ministro
Renato Brunetta in una
conferenza stampa  sulla
riforma del pubblico impie-
go e del nuovo modello
contrattuale. «Il piano è
possibile - afferma Brunet-
ta -  perché prevede nel cor-
so del 2009 di recuperare
per la contrattazione col-
lettiva cira 190 milioni di
euro dai tagli ai fondi uni-
ci di amministrazione e
ben 530 milioni di euro dal-
la disapplicazione delle leg-
gi speciali per il 2009».

VALENTINA CILLO

L’ Antitrust:
“Sul gpl
prezzi falsati”
GAS. L'Antitrust ha deciso di
estendere all'intero merca-
to nazionale del Gpl per
uso domestico l'istruttoria,
avviata il 24 aprile 2008,
per verificare l'esistenza di
un'intesa restrittiva della
concorrenza nel settore del
Gpl in bombole in Sarde-
gna. La decisione è stata
adottata alla luce di una
dettagliata segnalazione
pervenuta all'Autorità
garante della concorrenza
e del mercato secondo la
quale le società Butan Gas,
Eni e Liquigas, principali
operatori attivi in Italia,
avrebbero partecipato a
un'intesa volta alla deter-
minazione congiunta dei
listini dei prezzi al pubbli-
co del Gpl sfuso e in bom-
bole su tutto il territorio
nazionale.                     METRO

Perdere la casa
per 5.000 euro
Il Codacons: basta una “cartella pazza” Renato Brunetta, ministro

della Funzione Pubblica.

Lavoro-vita privata
Richieste norme
NORME. Una direttiva per
arrivare a una nor-
ma che disciplini
i diritti dei lavo-
ratori europei di
conciliare la vita
privata con quella
lavorativa. Lo ha chiesto
ieri il Parlamento europeo
alla Commissione. Le prio-
rità per il Parlamento sono
orari di lavoro più flessibili
e il miglioramento dell’ac-
cesso a tutte le strutture
per i disabili.                METRO

Stipendi 

MILA euro è il nuo-
vo tetto relativo al
debito oltre il quale
scatta l’espropria-
zione. Prima del Dl

era di 8 mila euro.

5
Il rischio di ipoteche forzose aumenta per i cittadini italiani.

FISCO. Basta un debito di 5
mila euro e lo spettro del
pignoramento della propria
abitazione si concretizza.
Non siamo di fronte a una
probabilità, ma per il Coda-
cons ora è un rischio reale.
L’associazione dei consu-
matori punta il dito sull’ar-
ticolo 32 del Dl anti-crisi,
diventato legge pochi gior-
ni fa: qui infatti è prevista
l'espropriazione (senza pre-
ventiva iscrizione di ipote-
ca) anche quando il credito
da riscuotere non supererà il
5% del valore dell'immobile
da vendere all'asta. Non solo,
ma la denuncia del Codacons
prende di mira la riduzione
da 8 mila a 5 mila euro del
limite di importo al di sotto
del quale l'agente di riscos-
sione non può procedere
all'espropriazione immobi-
liare, consentendo di avvia-
re direttamente l'espropria-
zione. Ciò accentuerebbe il

fenomeno delle cartelle paz-
ze: gente a cui si pignora casa
per debiti inesistenti. 

«Èuna cosa inammissibile
- spiega l’avv. Carlo Rienzi,

presidente del Codacons - e
promettiamo battaglia. Con-
sigliamo a chi dovesse avere
esperienze spiacevoli di ricor-
rere alla Commissione tri-
butaria, che finora ha dato
ragione a tutti i casi in quan-
to non è rispettato il criterio
della proporzionalità: se c’è
di mezzo un immobile di 900
mila euro, uno non può
rischiare di perderlo per un
debito di 8 mila».         V.M.

MOTO. Dopo le auto, la crisi
tocca alle moto: a gennaio le
immatricolazioni sono calate
del 37,41% rispetto a gennaio
2008, secondo i dati del min.
dei Trasporti. Calo  più forte
per gli scooter (-38,6%). METRO

In breve

La buona notizia



Bimba cade dal secondo piano mentre gioca con i fratelli
Una rom di 9 anni è caduta dal secondo piano di un’abitazione del campo rom di via
Martirano mentre giocava con i fratelli. La bimba è grave ma non rischia la vita. METRO
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Allarme buche in strada
Raddoppiati i “rattoppi”
CITTÀ. Prima la neve, poi piog-
gia e sale hanno di nuovo
trasformato le strade in gru-
viera, infiltrandosi sotto
l’asfalto e aprendo buche.
«Milano non ha mai curato
molto le strade - accusa il
presidente di Ciclobby Euge-
nio Galli - Da un paio di mesi
in giro ci sono molte più
buche del solito». I Comita-
ti di quartiere, spiega il
segretario del Coordina-
mento Giorgio Campani,
protesteranno: «Un episodio
simbolico. In via Cenisio ieri

c’è stata tutto il giorno una
pattuglia di vigili coi lam-
peggianti per segna-
lare una buca
davanti all’uf-
ficio Strade
del Comu-
ne». Decine
i vigili
impegnati
in compiti
analoghi, rac-
conta il sindacalista
del Csa dei ghisa Roberto
Miglio. Per Galli inoltre «è
incomprensibile vedere

asfalti nuovi già bucati».
Ogni anno sono 4 mila le

persone che portano il
Comune in tribunale per

scarsa manutenzione delle
strade. E ogni giorno il
Comune è condannato a
risarcirne una. «Due anni fa
le condanne erano il doppio
- spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Bruno Simini - Ogni
giorno “rattoppiamo” 100
buche, in questi giorni fac-
ciamo turni doppi». 

Le associazioni di consu-
matori, come Telefono Blu,
invitano a documentare con
testimoni e foto cadute o
incidenti provocati da buche
per poi chiedere i danni. 

«Alla gente dico di andare
piano - aggiunge Simini - non
solo nei giorni di pioggia,
anche in quelli successivi  in
cui si aprono le buche. Ma in
generale sempre: il 90% del-
le persone che si fanno male
sono vittime più della velo-
cità che delle condizioni del-
le nostre strade. Ci sono poi
molti fattori nemici delle due
ruote. Ma ci stiamo lavoran-
do. Per esempio da un anno
facciamo le strisce pedonali
con vernice antistrucciolo».

SILVIO GULIZIA

Fai “No alla chiusura della Libreria Bocca”

I milanesi si mobilitano contro la chiusura della storica
Libreria Bocca, in lotta contro il caroaffitto, facendola
arrivare al secondo posto della classifica dei luoghi da
salvare stilata ogni anno dal Fai (Fondo per l'ambiente
italiano) che ha raccolto i voti di 110.444 persone.METRO
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Buche a Porta Venezia.

RETTIFICA. Il legale rappresentante
della società che gestisce la discote-
ca milanese Cafè Atlantique dichia-
ra la totale assenza di responsabili-
tà rispetto ai fatti di cronaca descrit-
ti nell’articolo intitolato “Un accol-
tellato all’Atlantique” pubblicato il
2 febbraio 2009, precisando che
nessun fatto di cronaca si è tenuto
né all’interno né innanzi al Cafè
Atlantique, la cui direzione e il per-
sonale sono da sempre impegnati
nella tutela e salvaguardia della
sicurezza degli ospiti del locale stes-
so e sono, nel caso di specie, del
tutto estranei ai fatti contestati nel
citato servizio di cronaca. Si precisa
che i fatti narrati, come potrà essere
confermato dagli organi inquirenti,
sono viceversa accaduti sì in viale
Umbria, ma all’altezza dell’incrocio
con via Ludovico Muratori, dinanzi
al supermercato Esselunga, a note-
vole distanza dalla sede della disco-
teca. AVV. FRANCO MACCABRUNI

Voci dalla città

Simini: 

“Rallentate,

in città si cor-

re troppo”
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Rom, nuove
regole
per i campi
CITTÀ. Tre anni massimo
di permanenza, sanzioni
per chi viola le norme del
regolamento, fino all'al-
lontanamento, comparte-
cipazione alle spese del
campo, vincolo alla
frequenza scolastica per i
bambini e alla formazio-
ne e inserimento lavorati-
vo per gli adulti. Sono
alcuni dei punti del rego-
lamento per i campi rom
firmato ieri dal prefetto
Lombardi e che sarà pre-
sentato oggi. OMNIMILANO





Il ridimensionamento di Linate potrebbe costare perdite fino a un miliardo di euro per le aziende lombarde
È quanto emerge da una stima della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Nel 2009 si perderebbero in Lombardia 910 milioni di euro in indotto
turistico e 130 in spostamenti verso altri aeroporti. La perdita per Milano in indotto turistico sarebbe di 338 milioni, di 17 per Monza e Brianza. METRO

cronaca 9 
www.metronews.it • mercoledì 4 febbraio 2009metro • pagina a cura di fabio paravisi

Un aiuto antistalking
Uno sportello e un numero per soccorrere le donne perseguitate 
VIOLENZE. Uno sportello per le vitti-
me dello stalking, i loro familiari e
anche per gli autori delle molestie.
L’iniziativa, che sarà inaugurata
sabato prossimo a Milano, è del-
l’Associazione italiana di psicolo-
gia e criminologia e dell’Osserva-
torio stalking. Per accedere ai ser-
vizi basterà chiamare un numero
unico nazionale (06.442.46.573) e
chiedere un appuntamento. Lo
sportello sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 19 in via Par-

ravicini, vicino alla stazione Cen-
trale, e garantirà assistenza psico-
logica e legale. Per le emergenze è
previsto un numero di cellulare atti-
vo nel fine settimana.  

«Lo stalking – spiega Massimo Lat-
tanzi, coordinatore dello sportello
– è una violazione della libertà per-
sonale con atti persecutori e insi-
stenti che causano nella vittima
problemi psicologici e relazionali».
Da un’indagine dell’Osservatorio
condotta a Milano su 100 persone,

le presunte vittime di stalking sono
21 (3 sono uomini) che solo nel 20%
dei casi hanno denunciato le mole-
stie. «La nostra sarà un’assistenza
a 360 gradi» conclude Lattanzi. «A
differenza dei centri anti violenza,
lo sportello accoglierà pure gli
uomini. Inoltre lavoreremo con gli
autori delle molestie per valutare gli
interventi su vittime e adolescenti
per creare una cultura della pre-
venzione e renderli coscienti del
problemi». MARIANGELA MODAFFERI

Lei lo lascia
lui la sevizia
per due anni
VIOLENZA. Lei voleva
lasciarlo ma lui non
l’accettava. Per due anni il
marocchino ha costretto
la 23enne figlia di tunisini
ad abortire, minacciava di
morte lei e la madre, la
costringeva ad assumere
droga, a subire rapporti
sessuali e sevizie e la rin-
chiudeva in un apparta-
mento. La vittima è riusci-
ta a fuggire lanciandosi da
un'auto in corsa. Salvata
dalla polizia. L’uomo è sta-
to arrestato. METRO

Gli auguri di Kakà agli atleti disabili 

"In bocca al lupo per una sfida che avete già vinto". Lo ha
detto il sindaco Letizia Moratti al gruppo di atleti disabili
che parteciperà ai World Winter Games negli Stati Uniti. A
festeggiarli ieri c’era anche Ricardo Kakà. METRO
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La ricerca è stata svolta su 50 uomini
e 50 donne. Le vittime sono state 21,
tra cui 3 maschi. Hanno subito per il
65% telefonate,  il 30% appostamen-
ti/pedinamenti, il 5% altro. Nel 47%
dei casi la vittima conosce l’autore,
nel 13% è uno sconosciuto e nel
40% è un partner o ex. Solo il 20%
delle vittime denuncia il fatto. METRO

Pochi denunciano

Banda di usurai 
sfruttava filippini
USURA. Faceva il portinaio
in viale Tunisia. Ma il filip-
pino gestiva anche un
giro di usura che sfruttava
i suoi connazionali con
interessi del 70%. Cinque
in manette, 112 le
vittime. L’inchiesta è par-
tita da una donna che per
un prestito di 5.000 euro
ne ha dovuti restituire
27.000. La banda ha anche
favorito l'immigrazione
clandestina con finti per-
messi di soggiorno. METRO

S. Rita, patteggiano
ex direttori sanitari
CITTÀ. Accolti i patteggia-
menti a pene inferiori ai 2
anni, sospese con la condi-
zionale, chiesti dai 2 ex
direttori sanitari della S.
Rita, accusati di truffa e fal-
so nella vicenda della “cli-
nica degli orrori”. Nono-
stante la gravità delle con-
dotte loro attribuite, i giu-
dici hanno privilegiato i
benefici dell’applicazione
delle pene. Per le parti civi-
li la rifusione delle spese
processuali. OMNIMILANO



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).

MI41075 ARESE (MI) - VIA DELLE
GROANE, 9/A - APPARTAMENTO: dimq. 57 composto da soggiorno, servi-zi, una stanza, vano cantina e box dimq. 18,56. Prezzo base Euro194.175,00. Vendita senza incanto31/03/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott.ssa F. Monti tel. 0243995874.Custode Giudiziario Dott.ssa F. Montitel. 0243995874. Rif. RGE 135/05
MI40996 ARLUNO (MI) - VIA SAN-
TʼAMBROGIO, 1 - APPARTAMENTO:posto al primo piano, composto da duelocali oltre a servizio, con annesso vanodi cantina al piano interrato, per unasuperficie commerciale complessiva dimq. 40. Prezzo base Euro 61.125,00.Vendita senza incanto 08/04/09 ore15:30. G.E. Dott.ssa Federici. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio A.Roveda tel. 024805611. Custode Giu-diziario Notaio A. Roveda tel.024805611. Rif. RGE 1468/06
MI41015 ASSAGO (MI) - VIA GIAN
LORENZO BERNINI, 7 - VILLINO A
SCHIERA: di circa mq. 150 su due pia-ni fuori terra, circondato da giardino,così composto al piano seminterrato dataverna, cantina, lavanderia, centraletermica e autorimessa; al piano rialza-to da soggiorno,pranzo, cucina, bagno;al primo piano da tre camere e duebagni. Prezzo base Euro 506.000,00.Vendita senza incanto 30/03/09 ore09:50. Eventuale vendita con incanto indata 27/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Notaio E. Sciarrone tel.02780492. Custode Giudiziario NotaioE. Sciarrone tel. 02780492. Rif. RGE403/07
MI41061 BOFFALORA SOPRA TICI-
NO (MI) - VIA GIUSEPPE GARIBALDI,
2 - A) APPARTAMENTO: posto al pri-mo piano, composto da due locali oltreai servizi (di fatto diviso in due unitàimmobiliari); B) annesso vano ad usoautorimessa al piano terreno con sovra-stante locale ad uso ripostiglio in altrofabbricato affacciante sul medesimo cor-tile e piccola area pertinenziale annes-sa. Prezzo base Euro 78.750,00. Ven-dita con incanto 21/04/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio A. Rovedatel. 024805611. Custode GiudiziarioNotaio A. Roveda tel. 024805611. Rif.RGE 1169/04
MI41036 BOLLATE (MI) - VIA CARLO
FARINI, 38 - LOTTO 1) IMMOBILE AD
USO ABITATIVO: in complesso con-dominiale al piano rialzato, vani 5, dimq. 105,80 con cantina di pertinenza ebox di mq. 14. Prezzo base Euro182.000,00. Vendita con incanto15/04/09 ore 14:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaDott. M. Garegnani. Custode Giudizia-rio Dott. M. Garegnani tel. 0286997792.

Rif. RGE 497/06
MI41057 BOLLATE (MI) - VIA MADON-
NA, 138 - VILLINO A SCHIERA: com-posto da due piani f.t., oltre zona sotto-tetto, taverna al piano seminterrato egarage di mq. 126. Prezzo base Euro191.250,00. Vendita senza incanto31/03/09 ore 10:30. Eventuale venditacon incanto in data 07/05/09 ore 10:30.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott.ssa A.M. Pon-tiggia tel. 02859781. Custode Giudizia-rio Dott.ssa A.M. Pontiggia tel.02859781. Rif. RGE 352/06
MI40997 BRESSO (MI) - VIA LEONAR-
DO DA VINCI, 15 - APPARTAMENTO:posto al quinto piano, scala C, compo-sto da quattro locali e servizi, con annes-si vano di cantina al piano seminterra-to e box per autorimessa al piano terrenodel fabbricato box. Prezzo base Euro149.625,00. Vendita senza incanto08/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio A. Roveda tel. 024805611.Custode Giudiziario Notaio A. Rovedatel. 024805611. Rif. RGE 649/05
MI41090 BRESSO (MI) - VIA XXV
APRILE, 14 - APPARTAMENTO: com-posto da tre locali oltre servizi e canti-na al piano interrato, oltre ad un box-autorimessa singolo al piano terra incortile. Prezzo base Euro 238.000,00.Vendita senza incanto 28/04/09 ore15:30. Eventuale vendita con incanto indata 19/05/09 ore 15:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaNotaio L. Amato tel. 0229000248. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 41696
MI41031 BUCCINASCO (MI) - VIA
GARIBALDI, 13 - APPARTAMENTO:al piano quarto di tre locali e servizi convano di cantina al piano terreno. Prez-zo base Euro 488.750,00. Vendita sen-za incanto 06/05/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Cafie-ro tel. 0276378301. Custode Giudizia-rio Notaio C. Cafiero tel. 0276378301.Rif. RGE 686/03
MI41032 BUSSERO (MI) - VIA CASCI-
NA BARAGGIA, 1 - UNITÀ IMMOBIL-
IARE: disabitata (circa mq. 40) inseritain un piccolo nucleo fortilizio, compostada due locali di abitazione, di cui uno alpiano terra e uno al piano primo trami-te scala e ballatoio esterno; senza ser-vizio igienico. Prezzo base Euro45.000,00. Vendita con incanto 30/03/09ore 17:40. G.E. Dott.ssa Ferrero. Pro-fessionista Delegato alla vendita Nota-io M. Ray tel. 02780492. Custode Giu-diziario Notaio M. Ray tel. 02780492.Rif. RGE 2/05
MI40915 CASTANO PRIMO (MI) -
LOCALITAʼ CASA DELLE BARCHE -
VILLETTA AD USO CIVILE
ABITAZIONE: (circa mq. 143), conannessa area nuda di pertinenza. Prez-zo base Euro 90.000,00. Vendita conincanto 21/04/09 ore 11:30. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio S. Squizzatotel. 0267070645. Custode GiudiziarioNotaio S. Squizzato tel. 0267070645.Rif. RGE 41936

MI41042 CESATE (MI) - VIA DEI
MILLE, 23/D - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: posto al piano quarto, com-posto da tre camere, cucina, bagno,ripostiglio, balcone e cantina. Prezzobase Euro 112.553,00. Vendita conincanto 21/04/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Notaio S. DʼAvino tel.0276001027. Custode Giudiziario Nota-io S. DʼAvino tel. 0276001027. Rif. RGE323/04
MI40867 CORNAREDO (MI) - VIA SIL-
VIO PELLICO, 16 - BOX: situato al pia-no interrato, di mq. 36 circa. Prezzo baseEuro 31.000,00. Vendita con incanto26/05/09 ore 12:15. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Rif. RGE 238/05
MI41006 CORSICO (MI) - VIA RAF-
FAELLO SANZIO, 20 (GIÀ 22) -
APPARTAMENTO: (circa mq. 123,80)posto al piano settimo scala B, coningresso, tre locali, cucina, sgabuzzino,servizi, due balconi, cantina al piano ter-ra. Prezzo base Euro 240.000,00. Ven-dita senza incanto 30/03/09 ore 10:10.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Sciar-rone tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.Rif. RGE 50505
MI40897 DAIRAGO (MI) - VIA GIOSUÈ
CARDUCCI, 21 - VILLETTA: a sempli-ce elevazione, con circostante giardinopertinenziale, composta di quattro loca-li, cucina e servizio al piano terra, conannessi un vano ad uso ripostiglio elocale sgombero in corpo distaccato,oltre a due vani ad uso ripostiglio al pia-no seminterrato (superficie commercialecomplessiva mq. 202 circa). Prezzobase Euro 232.500,00. Vendita senzaincanto 12/05/09 ore 14:30. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. A. Acampora tel.025512241. Custode Giudiziario Dott. A.Acampora tel. 025512241. Rif. RGE1314/06
MI41040 GORGONZOLA (MI) - VIA L.
DA VINCI, 10 - ABITAZIONE: di un solopiano fuori terra di quattro locali oltrebagno e sovrastante locale sottotetto ecortile per complessivi mq. 83, oltre boxe locale deposito. Prezzo base Euro131.625,00. Vendita senza incanto09/04/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. M. De Santis tel. 0287392766.Custode Giudiziario Avv. M. De Santistel. 0287392766. Rif. RGE 616/04
MI41068 INZAGO (MI) - VIA MONETA,
3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: al pia-no terzo di tre locali oltre servizi e box.Prezzo base Euro 184.000,00. Venditacon incanto 01/04/09 ore 12:15. G.E.Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio D. De Simonetel. 026555371. Custode GiudiziarioNotaio D. De Simone tel. 026555371.Rif. RGE 1337/06
MI40976 LAINATE (MI) - VIA
TOSCANINI, 8 - APPARTAMENTO: alpiano quinto di mq. 98 di tre locali piùcucina abitabile, servizi, ripostiglio e duebalconi più cantina. Prezzo base Euro196.000,00. Vendita con incanto07/04/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Ter-

ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio C. Malberti tel. 0362624013. Rif.RG 5020/07
MI40980 LIMBIATE (MI) - VIA BRA-
MANTE, 11 - APPARTAMENTO AD
USO ABITAZIONE: sito al piano rial-zato, composto da tre locali, servizi, ripo-stiglio e con annesso vano cantina alpiano interrato. Prezzo base Euro68.000,00. Vendita con incanto 21/04/09ore 10:00. G.E. Dott.ssa Ferrero. Pro-fessionista Delegato alla vendita Nota-io A. Ajello tel. 02723071. Custode Giu-diziario Notaio A. Ajello tel. 02723071.Rif. RGE 1428/05
MI40991 LIMBIATE (MI) - VIALE DEI
MILLE, 117 - LOTTO 1) UNITÀ IMMO-
BILIARE: ad uso abitazione, al pianoquarto, di mq. 84 ca, costituita da ingres-so, soggiorno con angolo cottura, duecamere, bagno e ripostiglio. Prezzo baseEuro 156.500,00. Vendita senza incan-to 30/04/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaCanu. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Custo-de Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.02311351. Rif. RGE 1042/06
MI40988 MAGENTA (MI) - VIA TREN-
TO, 35 - ABITAZIONE: (sup. comm. cir-ca mq. 80) al 2° piano, scala “C”, n. int.17, composto da ingresso, soggiorno,cucina, due camere, bagno, disimpe-gno, balcone con veranda. Cantina alpiano seminterrato. Prezzo base Euro120.000,00. Vendita con incanto30/03/09 ore 18:10. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 1247/06
MI41029 MARCALLO CON CASONE
(MI) - VIA VARESE - APPARTAMEN-
TO: al piano terreno di vani 2,5. Prez-zo base Euro 57.600,00. Vendita sen-za incanto 26/05/09 ore 12:15. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE372/04
MI41001 MASATE (MI) - VIA MILANO
, 67 - APPARTAMENTO: di mq. 52 alpiano primo, composto da due locali eservizio, con annesso box al piano ter-reno. Prezzo base Euro 103.400,00.Vendita con incanto 10/04/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. C. Bossi tel.0286998450. Custode Giudiziario Avv.C. Bossi tel. 0286998450. Rif. RGE331/07
MI41002 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA
ROMAGNOSI GIAN DOMENICO, 2/10
- ABITAZIONE: Via Andegari, 10 (acces-so carraio) nel “Condominio Via Man-zoni, 7” int. 9 (sup. comm. circa mq. 52)al quarto piano e composto da disim-pegno di ingresso con zona cucina,bagno con antibagno e locale soggior-no/camera, con POSTO AUTO coper-to n. 30 in silos meccanizzato al pianoquarto sotterraneo. Prezzo base Euro600.000,00. Vendita con incanto30/03/09 ore 17:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaNotaio M. Ray tel. 02780492. CustodeGiudiziario Notaio M. Ray tel. 02780492.Rif. RGE 1676/04

MI41063 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA LA
VALLE REMO, 1 - APPARTAMENTO:posto al quinto piano composto da duelocali, bagno e piccolo vano ad uso cuci-na. Prezzo base Euro 81.000,00. Ven-dita senza incanto 07/05/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio S. DʼAvinotel. 0276001027. Custode GiudiziarioNotaio S. DʼAvino tel. 0276001027. Rif.RGE 730/07
MI40937 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
GIOVANNI DI BREGANZE, 2/4 -
APPARTAMENTO: al piano primo com-posto da ingresso, soggiorno, cucinino,camera e bagno (mq. 56 circa) conannesso vano di cantina al piano sot-terraneo. Prezzo base Euro 160.000,00.Vendita senza incanto 21/04/09 ore17:30. G.E. Dott. Blumetti. Professioni-sta Delegato alla vendita Notaio M. Bar-sotti tel. 0267070645. Custode Giudi-ziario Notaio M. Barsotti tel.0267070645. Rif. RGE 1433/06
MI40992 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
IPPODROMO, 105 - ABITAZIONE:(sup. comm. circa mq. 152, oltre ter-razzo per mq. 34,5) al piano primo, edi-ficio 8, composto da ingresso in sog-giorno, cucina abitabile, disimpegno, trecamere, doppi servizi, ampio terrazzoe balcone e Box doppio (circa mq. 40)al piano secondo interrato. Prezzo baseEuro 989.250,00. Vendita senza incan-to 30/03/09 ore 16:30. Eventuale ven-dita con incanto in data 29/04/09 ore09:30. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio M.Ray tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio M. Ray tel. 02780492. Rif.RGE 1038/07
MI41069 MILANO (MI) - ZONA 3
FRAZIONE QUINTO ROMANO, PIAZ-
ZA GIOSIA MONTI, 6 - APPARTA-
MENTO: composto da un locale oltreservizi al piano terreno. Prezzo baseEuro 45.750,00. Vendita con incanto01/04/09 ore 12:30. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio D. De Simone tel. 026555371.Custode Giudiziario Notaio D. De Simo-ne tel. 026555371. Rif. RGE 235/03
MI40973 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
RISMONDO FRANCESCO, 112 -
APPARTAMENTO: di tre locali e servi-zi, posto al secondo piano, con annes-so vano di solaio al piano sottotetto, dimq. 90. Prezzo base Euro 146.250,00.Vendita senza incanto 14/04/09 ore12:30. G.E. Dott.ssa Massenz. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. A.DʼAlessandro tel. 0255182381. Custo-de Giudiziario Avv. Alessandro DʼAles-sandro tel. 0255182381. Rif. RGE547/06
MI40999 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE
SERRA RENATO, 54 - APPARTA-
MENTO: (circa mq. 38,50) al piano ter-zo, composto da ingresso-soggiorno,cucina e bagno. Prezzo base Euro125.000,00. Vendita senza incanto30/03/09 ore 10:50. Eventuale venditacon incanto in data 27/04/09 ore 15:20.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Sciar-rone tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes



Rif. RGE 288/07
MI41098 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE
SERRA RENATO, 7 - APPARTAMEN-
TO: piano terzo, ingresso, doppio sog-giorno, cucina abitabile, due camere,bagno, ripostiglio, balcone e vano can-tina. Prezzo base Euro 239.680,00. Ven-dita con incanto 31/03/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Prof. P. Benigno tel.0258306379. Custode Giudiziario Prof.P. Benigno tel. 0258306379. Rif. RGE1506/05
MI41041 MILANO (MI) - ZONA 3 PIAZ-
ZALE ZAVATTARI FRATELLI, 3 - LOT-
TO 1) APPARTAMENTO: composto daquattro vani oltre servizi e vano di can-tina al piano seminterrato. Prezzo baseEuro 300.000,00. Vendita senza incan-to 01/04/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Notaio D. De Simone tel.026555371. Custode Giudiziario Nota-io D. De Simone tel. 026555371. Rif.RGE 1473/04
MI40938 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
ANGELONI LUIGI, 33 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: sito al piano quinto,di mq. 58,02; oltre cantina di mq. 6,12.Prezzo base Euro 109.744,00. Venditasenza incanto 10/04/09 ore 11:00. Even-tuale vendita con incanto in data22/04/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Dr. M. Baccani tel. 027642141. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 1114/07
MI41062 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CENISIO, 83 - APPARTAMENTO:posto al piano quarto, composto da trelocali oltre ai servizi, con annesso vanodi solaio al piano sesto sottotetto, peruna superficie commerciale di mq. 75.Prezzo base Euro 230.000,00. Venditacon incanto 21/04/09 ore 15:30. G.E.Dott.ssa Ferrero. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio A. Roveda tel.024805611. Rif. CC 68830
MI41073 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
DE CONTI BERNARDINO, 6 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: di mq. 49,64, sitoal piano terra oltre cantina di mq. 35,64.Prezzo base Euro 63.934,82. Venditasenza incanto 10/04/09 ore 10:00. Even-tuale vendita con incanto in data22/04/09 ore 11:00. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla vendita Dr.M. Baccani tel. 027642141. CustodeGiudiziario Dr. M. Baccani tel.027642141. Rif. RGE 59/06
MI41000 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
IMBRIANI (DEGLI), 30 - APPARTA-
MENTO: posto al piano quinto, compo-sto da due locali e servizi. Superficiecommerciale mq. 40,26. Prezzo baseEuro 56.000,00. Vendita senza incanto10/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. C. Bossi tel. 0286998450.Custode Giudiziario Avv. C. Bossi tel.0286998450. Rif. RGE 117/06
MI41003 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TEANO, 9 - APPARTAMENTO: di mq.106 circa costituito da ingresso - tinello- tre camere - bagno - ripostiglio cieco- ripostiglio (ex cottura) con finestra -corridoio di disimpegno - balconata elocale cantina. Appartamento locato.Prezzo base Euro 217.500,00. Venditasenza incanto 07/04/09 ore 09:00. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Custode Giudiziario Avv.M.M. Lupi tel. 0272002561. Rif. RGE1196/06
MI41010 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
ZARA, 108 - APPARTAMENTO: disa-

bitato, (sup. comm. circa mq. 70) al pia-no quinto, costituito da ingresso, sog-giorno-pranzo, cucina, camera, bagno,due balconi e cantina al piano interrato.Prezzo base Euro 157.500,00. Venditasenza incanto 30/03/09 ore 10:30. G.E.Dott. Rollero. Professionista Delegatoalla vendita Notaio E. Sciarrone tel.02780492. Custode Giudiziario NotaioE. Sciarrone tel. 02780492. Rif. RGE31731
MI40979 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
GLUCK CRISTOFORO, 55 - APPAR-
TAMENTO: di mq. 74 al piano terzo didue locali servizio più cucinino, ampioterrazzo e cantina. Prezzo base Euro165.000,00. Vendita senza incanto17/04/09 ore 11:45. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio G. Alessi tel. 0229062695.Custode Giudiziario Dott. G. Alessi tel.0229062695-6552184. Rif. RGE1769/06
MI41009 MILANO (MI) - ZONA 5 PIAZ-
ZA PICCOLI MARTIRI (DEI), 7 - DIRIT-
TO DI USUFRUTTO DI APPARTA-
MENTO: posto al piano primo dello sta-bile, composto da ingresso, tinello, cuo-civivande, balconcino, bagno e camerada letto. Prezzo base Euro 74.000,00.Vendita senza incanto 16/04/09 ore11:00. Eventuale vendita con incanto indata 07/05/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaMassenz. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 1057/07
MI41096 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
RHO, 3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:al piano sesto di due locali, oltre servi-zi e cantina allʼinterrato. Prezzo baseEuro 167.000,00. Vendita senza incan-to 01/04/09 ore 12:00. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaNotaio D. De Simone tel. 026555371.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1459/06
MI41077 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
SAMMARTINI GIOVANNI BATTISTA,
21 - APPARTAMENTO: ad uso abita-zione al primo piano composto da unvano cucina con piccolo ingresso, unacamera da letto ed un piccolo bagno,superficie commerciale lorda di mq. 40.Prezzo base Euro 72.000,00. Venditasenza incanto 24/04/09 ore 15:00. Even-tuale vendita con incanto in data05/06/09 ore 15:00. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaDott.ssa P. Ferraris tel. 02463915.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 634/08
MI41030 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
TESTI FULVIO, 56 - APPARTAMEN-
TO: piano sesto, quattro vani + servizi+ loggia + balcone + vano sottotetto.Prezzo base Euro 182.000,00. Venditacon incanto 31/03/09 ore 14:30. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Prof. P. Benigno tel.0258306379. Custode Giudiziario Prof.P. Benigno tel. 0258306379. Rif. RGE1497/03
MI40975 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
VENINI GIULIO E CORRADO, 57 -
LOTTO 1) APPARTAMENTO: di mq.29, composto da soggiorno con cucini-no ed una camera. Prezzo base Euro92.800,00. LOTTO 2) APPARTAMEN-
TO: di mq. 131, composto da soggior-no, cucina, due bagni, due camere edue piccole terrazze. Prezzo base Euro260.000,00. Vendita con incanto22/04/09 ore 16:00. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. G.A. Santoro tel. 0255181128.Custode Giudiziario Avv. G.A. Santorotel. 0255181128. Rif. RGE 49414
MI41085 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

CLITUMNO, 11 - APPARTAMENTO: dimq. 44 posto al piano quarto compostoda due locali, oltre cucina e servizi. Prez-zo base Euro 59.000,00. Vendita conincanto 31/03/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Dott. C. Zito tel.0248014980. Custode Giudiziario Dott.C. Zito tel. 0248014980. Rif. RGE1413/06
MI40921 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CONEGLIANO, 3 - APPARTAMENTO:ad uso abitazione al piano primo, com-posto da soggiorno, camera da letto,bagno, terrazzo/balcone, soffitta al pia-no quinto sottotetto (solaio inabitabile)e ripostiglio, con superficie commercia-le di mq. 39,50. Prezzo base Euro94.000,00. Vendita senza incanto07/04/09 ore 15:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaAvv. R.M. Gambini tel. 0248024988.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 171/06
MI41014 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
UBERTI GIULIO, 1 - APPARTAMEN-
TO: di vani 2 e servizi posto al pianoterra per mq. 68. Occupato (Lʼoccupantenon vanta titoli opponibili alla procedu-ra). Prezzo base Euro 191.250,00. Ven-dita senza incanto 07/04/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Custode Giudiziario Avv.M.M. Lupi tel. 0272002561. Rif. RGE1394/05
MI40982 MILANO (MI) - ZONA 6 VIALE
UNGHERIA, 46/C - APPARTAMENTO:di due locali oltre i servizi al piano ter-reno di mq. 65 circa; allʼunità abitativaè abbinato un vano cantina al piano sot-terraneo. Prezzo base Euro 120.000,00.Vendita con incanto 07/04/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott.ssa B. Pra-vettoni tel. 0255192355. Custode Giu-diziario Dott.ssa B. Pravettoni tel.0255192355. Rif. RGE 223/06
MI40907 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
BARONI COSTANTINO, 196 - APPAR-
TAMENTO: al piano rialzato di quattrolocali, cucina e doppi servizi (mq. circa119). Prezzo base Euro 285.000,00.Vendita con incanto 21/04/09 ore 17:00.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio M. Barsottitel. 0267070645. Custode GiudiziarioNotaio M. Barsotti tel. 0267070645. Rif.RGE 1269/05
MI41012 MILANO (MI) - VIA GRISI, 4
- APPARTAMENTO: al secondo piano,composto da ingresso, sala, cucina abi-tabile, due camere e bagno; oltre can-tina al piano terra. Prezzo base Euro163.000,00. Vendita senza incanto07/04/09 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 894/03
MI41004 PERO (MI) - VIA OLONA, 23
- LOTTO A) VILLETTA: composta daun piano seminterrato, un piano rialza-to e un piano sottotetto, per mq. 212, dicomplessivi otto locali, più servizi, piùlocale accessorio, più cortili. Prezzobase Euro 282.000,00. Vendita senzaincanto 07/04/09 ore 09:30. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Custode Giudiziario Nota-io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE53/03
MI41076 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
4/A - CONDOMINIO SATURNO -
UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso abita-zione posta al piano secondo, compo-

sto da ingresso-disimpegno, da cui siaccede ai vari locali; cucina, dotata didue finestre; soggiorno dotato di unafinestra; due camere dotate di finestre;locale servizi dotato di finestra e ripo-stiglio; occupato. La superficie è di mq.90 altezza dei locali 2,8 m. Lʼimmobileè dotato di riscaldamento centralizza-to, ascensore e antenna TV. Prezzobase Euro 160.000,00. Vendita conincanto 22/04/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Massari. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. G. Ugo tel.0289013658. Rif. RGE 279/05
MI40900 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
3 - APPARTAMENTO: al primo pianodella scala L, composto di tre locali oltreservizi di mq. 88 circa. Prezzo base Euro105.000,00. Vendita senza incanto21/04/09 ore 16:30. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. Barsotti tel. 0267070645.Custode Giudiziario Notaio M. Barsottitel. 0267070645. Rif. RGE 935/07
MI40974 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
6 - APPARTAMENTO: ad uso abita-zione di circa mq. 90 (commerciali) sitoal sesto piano (settimo fuori terra) del-la scala D, con ascensore e riscalda-mento a metano centralizzato, compo-sto da ingresso, cucina, soggiorno,disimpegno notte, due camere, bagno,ripostiglio e balcone. Prezzo base Euro140.000,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. E. Crispino tel.0255181128 - 0255192111. CustodeGiudiziario Avv. E. Crispino tel.0255181128. Rif. RGE 1741/05
MI40978 PIOLTELLO (MI) - VIA
CIMAROSA, 1 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al piano sesto composto dadue locali, servizi oltre cantina. Prezzobase Euro 98.250,00. VIA CIMAROSA,
5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: al pia-no rialzato composto da tre locali oltreservizi. Prezzo base Euro 126.440,00.Vendita con incanto 14/05/09 ore 15:00.G.E. Dott. Ferraiuolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Rubinotel. 0255192099. Custode GiudiziarioAvv. G. Rubino tel. 0255192099. Rif.RGE 964/06
MI41005 POGLIANO MILANESE (MI)
- VIA PIAVE, 6 - LOTTO D) PORZIONE
DI FABBRICATO: costituita da due pia-ni fuori terra, composta da cucina, sog-giorno e servizi al piano terra, due came-re, disimpegno, grande ripostiglio e ter-razzo al piano primo, per complessivimq. 113 Prezzo base Euro 185.000,00.Vendita con incanto 07/04/09 ore 10:30.G.E. Dott.ssa Boroni. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Custode GiudiziarioNotaio C. Malberti tel. 0362624013. Rif.RGE 53/03
MI41092 POZZUOLO MARTESANA
(MI) - PIAZZA DEL LAVORO, 1 -
APPARTAMENTO: di mq. 78 com-prensivi del vano cantina, posto al pia-no quarto, composto da tre locali; oltrecucina e servizi. Prezzo base Euro156.000,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Dott. C. Zito tel. 0248014980. Custo-de Giudiziario Dott. C. Zito tel.0248014980. Rif. RGE 1869/05
MI40983 RESCALDINA (MI) - VIA GIA-
COMO MATTEOTTI, 82 - A) APPAR-
TAMENTO: composto da un locale alpiano terreno e due locali con bagno alpiano primo collegati da una scala inter-na e da un vano scala e ballatoio comu-ne, il tutto di circa mq. 91. B) Localerustico con bagno ubicato nel medesi-

mo cortile con annessa area nuda sucui il rustico si affaccia di circa mq. 18.Prezzo base Euro 57.600,00. Venditacon incanto 12/05/09 ore 16:00. G.E.Dott.ssa Ferrero. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio M. Barsotti tel.0267070645. Custode Giudiziario Nota-io M. Barsotti tel. 0267070645. Rif. RGE44283
MI41081 RESCALDINA (MI) - VIA LEG-
NANO, 1 ANGOLO VIA I BOSSI - LOT-
TO 1) APPARTAMENTO: al primo pia-no di mq. 120; box di mq.13. Prezzobase Euro 197.448,00. Vendita senzaincanto 22/04/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Dott.ssa M. Dal Morotel. 027642141. Custode GiudiziarioSIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1378/06
MI41028 RHO (MI) - VIA ARESE, 12 -
APPARTAMENTO: su due piani di mq.45 circa. Prezzo base Euro 110.000,00.Vendita senza incanto 09/04/09 ore11:00. G.E. Dott.ssa Massenz. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio G.Condò tel. 0276017512. Custode Giu-diziario Notaio G. Condò tel.0276017512. Rif. RGE 1024/07
MI40998 SEDRIANO (MI) - VIA CASCI-
NA SCARAVELLA - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: facente parte di tipica cor-te lombarda posto a piano primo, com-posto da cucina abitabile, camera let-to, bagno disimpegnato e loggiato esclu-sivo, questʼultimo gravato in parte daservitù di passaggio a favore di terzi.Prezzo base Euro 57.000,00. Venditacon incanto 21/04/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. G. Degrassi tel.0286465051. Custode Giudiziario Dott.G. Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE206/07
MI41066 TURBIGO (MI) - VIA VIL-
LORESI, 33 - APPARTAMENTO: al pia-no primo di due locali oltre cantina ebox. Prezzo base Euro 107.000,00. Ven-dita senza incanto 09/04/09 ore 11:30.G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Condò tel.0276017512. Custode Giudiziario Nota-io G. Condò tel. 0276017512. Rif. RGE1809/06
MI40995 VAPRIO DʼADDA (MI) - VIA
PER CASSANO, 1 - VILLA UNIFA-
MILIARE: composta da quattro localioltre servizi al piano rialzato, due loca-li ad uso cantine, un locale lavanderia epiccola cantina al seminterrato, conannesso terreno pertinenziale. Prezzobase Euro 199.500,00. Vendita conincanto 01/04/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio D. De Simonetel. 026555371. Custode GiudiziarioNotaio D. De Simone tel. 026555371.Rif. RGE 843/04

MI41043 BARANZATE (MI) - VIA
TONALE, 2-4-6 - LOTTO 1) LABORA-
TORIO: di mq. 320 con uffici e servizi dimq. 244 al piano terreno. Prezzo baseEuro 399.000,00. LOTTO 2) LABO-
RATORI: di mq. 615, oltre uffici e servi-zi di mq. 163, al piano primo; apparta-mento del custode, composto da quat-tro locali e servizi di mq. 112, al piano pri-mo; uffici con servizi, di mq. 68, al pia-no terra. Prezzo base Euro 501.000,00.Vendita senza incanto 09/04/09 ore09:30. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio C
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Malberti tel. 0362624013. Custode Giu-
diziario Notaio C. Malberti tel.
0362624013. Rif. RGE 118/06
MI41065 BUCCINASCO (MI) - VIA
DELLA RESISTENZA - CAPANNONE
INDUSTRIALE: al piano terra della
superficie commerciale di mq. 491,40
circa, con piccolo ufficio e servizio. Prez-
zo base Euro 393.120,00. Vendita sen-
za incanto 09/04/09 ore 12:00. 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.
RGE 264/06
MI41091 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(MI) - STRADA PADANA SUPERIORE,
30 - MAGAZZINO: di mq. 126 per ven-
dita allʼingrosso, al piano terra e primo
- due bagni, termoautonomo. Prezzo
base Euro 187.500,00. Vendita senza
incanto 23/04/09 ore 15:00. G.E.
Dott.ssa Cogliandolo. Professionista
Delegato alla vendita Avv. M. Valerio
tel. 02460107. Custode Giudiziario Avv.
M. Valerio tel. 02460107. Rif. RGE
139/06
MI41067 LAINATE (MI) - VIALE
ITALIA, 12 - MAGAZZINO: di mq. 131,
posto al piano terreno, composto da
magazzino e cantinino raggiungibile tra-
mite scala comune. Prezzo base Euro
180.000,00. Vendita senza incanto
31/03/09 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 14/05/09 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Massari. Professionista
Delegato alla vendita Dott. C. Zito
tel.0248014980. Custode Giudiziario
Dott. C. Zito tel. 0248014980. Rif. RGE
1731/07
MI41011 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE
TEODORICO, 4/4 - IMMOBILE: nuo-
vo e non ancora utilizzato, destinato a
scuola materna/asilo con cortile/giardi-
no esterno (circa mq. 700) composto al
piano terra (circa mq. 375) da tre ampi
vani, destinati ad attività ricreative/pran-
zo/soggiorno lattanti, uno studio medi-

co con sala dʻattesa, segreteria, cucina,
due spogliatoi con servizi, tripli servizi
igienici, disimpegni e locali; al piano
cantina (sup. comm. circa mq. 380) da
unico grande magazzino/deposito. Prez-
zo base Euro 1.043.000,00. Vendita
con incanto 30/03/09 ore 17:20. G.E.
Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio M. Ray tel.
02780492. Custode Giudiziario Notaio
M. Ray tel. 02780492. Rif. RGE 490/06
MI41059 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
PIETRO DI PIETRAMELLARA, 3 -
OPEN SPACE: al piano terra oltre
bagno, con parte soppalcata (mq. 45)e
vano interrato (mq. 20) collegato con
scala interna. Prezzo base Euro
120.000,00. Vendita senza incanto
31/03/09 ore 12:30. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla ven-
dita Prof. P. Benigno tel. 0258306379.
Custode Giudiziario Prof. P. Benigno
tel. 0258306379. Rif. RGE 795/07
MI41064 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
NOTO, 7 - LOTTO 1) CAPANNONE
INDUSTRIALE: con servizi e uffici ai
piani terra e primo e cantina allʼinterra-
to. Prezzo base Euro 3.400.000,00.
Vendita senza incanto 01/04/09 ore
11:30. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio
D. De Simone tel. 026555371. Custo-
de Giudiziario Notaio D. De Simone tel.
026555371. Rif. RGE 432/07
MI41086 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
RIPAMONTI GIUSEPPE, 7 -
NEGOZIO: con retro e con annesso
seminterrato di mq. 69,23 posto al pia-
no terreno, composto da negozio con
affaccio diretto su strada, bagno dimen-
sionato per lʼaccesso dei disabili, retro-
bottega e locale cantina nel seminter-
rato. Prezzo base Euro 251.858,58.
Vendita senza incanto 31/03/09 ore
11:30. Eventuale vendita con incanto
in data 14/05/09 ore 10:30. G.E.
Dott.ssa Canu. Professionista Delega-
to alla vendita Dott. C. Zito tel.
0248014980. Custode Giudiziario Dott.

C. Zito tel. 0248014980. Rif. RGE
1570/06
MI41038 NOVATE MILANESE (MI) -
VIA MADONNINA, 4/6 - NEGOZIO: ad
una luce con ripostiglio e servizio. Prez-
zo base Euro 182.000,00. Vendita sen-
za incanto 29/04/09 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio L. Pica tel.
0229514612. Custode Giudiziario Nota-
io L. Pica tel. 0229514612. Rif. RGE
2048/07
MI41095 RHO (MI) - VIA ARESE, 12 -
LABORATORIO: al piano seminterra-
to di mq. 63,80 circa. Prezzo base Euro
148.000,00. Vendita senza incanto
09/04/09 ore 11:15. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio G. Condò tel. 0276017512.
Custode Giudiziario SIVAG tel.
0258011847. Rif. RGE 1794/06

FM41130 FM40646 MILANO (MI) -
ZONA 6 VIA UMILIATI (DEGLI), 34 -
LOTTO 1) NEGOZIO: composto da un
locale con retro, piano T/S1, classe 11,
mq. 19; negozio composto da un loca-
le con retro ed annesso vano di canti-
na al piano cantinato, piano T/S1, clas-
se 9, mq. 28; negozio composto da un
locale con retro ed annesso vano di can-
tina al piano cantinato, piano T/S1, clas-
se 9, mq. 25; negozio composto da un
locale con retro ed annesso vano di can-
tina al piano cantinato, piano T/S1, clas-
se 9, mq. 26; negozio composto da un

locale con retro, piano T, classe 9, mq.
16. Prezzo base Euro 158.000,00. Ven-
dita senza incanto 18/03/09 ore 11:15.
Eventuale vendita con incanto in data
22/04/09 ore 10:30. G.D. Dott.ssa Mam-
mone. Curatore Fallimentare Dott. B.
Chiezzi tel. 0248013154. Rif. FALL
822/04 (rge 2528/07) 

EST41053 BASIANO - VIA GIOVAN-
NI PASCOLI - LOTTO 1) QUOTA
100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE DI CAPANNONE INDUS-
TRIALE: composto da vani ad uso uffi-
cio e servizi sui piani terreno e primo e
con area di pertinenza. Prezzo base
Euro 468.652,50 Rilancio Minimo 23500.
Vendita con incanto 03/04/09 ore 10:00
e seguenti. Delegato alla vendita Equi-
talia Esatri Spa. Custode Giudiziario
Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 7861/68/08
EST41045 CORNATE DʼADDA - VIA
CAROTTE GIÀ VIA CASEROTTE, 26
- LOTTO 1) QUOTA 100/100 DI
USUFRUTTO DI APPARTAMENTO:
posto al piano terra composto da tre
locali e servizi, con annessi vano di can-
tina e vano ad uso autorimessa privata
al piano cantinato. Prezzo base Euro
96.367,20 Rilancio Minimo 4850. Ven-

dita con incanto 01/04/09 ore 09:30 e
seguenti. Delegato alla vendita Equita-
lia Esatri Spa. Custode Giudiziario Isti-
tuto Vendite Giudiziarie - I.V.G. di Mon-
za Srl tel. 0392842611 fax 0392842927
email immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
8344/68/08
EST41049 SEGRATE - VIA F.LLI
CERVI - LOTTO 1) QUOTA 100/100 DI
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀIMMO-
BILIARE: ad uso ufficio, facente parte
del complesso immobiliare denomina-
to “Residenza del Fontanile”, edificio
D1, ubicata al piano rialzato della sca-
la 7, composta da due locali oltre i ser-
vizi, distinta con il numero interno R35,
oltre un vano ad uso cantina al piano
interrato,distinto con il numero interno
13. Prezzo base Euro 298.688,04 Rilan-
cio Minimo 15000. Vendita con incanto
30/03/09 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 8235/68/08
EST41044 TREZZANO SUL NAVIGLIO
- VIA N. COPERNICO, 56 - LOTTO 1)
QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-
ETÀ DI UN CAPANNONE INDUSTRI-
ALE: con annessi servizi, al piano T-1.
Prezzo base Euro 651.294,00 Rilancio
Minimo 32600. Vendita con incanto
01/04/09 ore 10:00 e seguenti. Dele-
gato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 8345/68/08
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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 
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“SuperMario? Pedali...”
Pagliuca in visita all’Inter passa i nerazzurri ai raggi x
CALCIO. Ieri alla “Pinetina”
cancelli aperti per i 33 alle-
natori che stanno svolgen-
do il master a Coverciano:
gli ospiti hanno potuto assi-
stere agli allenamenti della
squadra e incontrare Josè
Mourinho. Tra i vari allena-
tori, due vecchie conoscen-
ze dell’Inter: Gigi Di Biagio
e Gianluca Pagliuca che
Metro ha intervistato in
esclusiva. 
Pagliuca che impressione le
ha fatto lo Special One?
–Ottima. Avevo un’idea posi-
tiva su di lui e me l’ha con-
fermata. Molto sicuro e mol-
to preparato. 
Sicuro anche nel gestire
Mario Balotelli. Che idea ha
sulla vicenda? 
– Sono un tradizionalista.
Credo che un ragazzo di 18

anni debba pedalare a testa
bassa senza permettersi di
dire la sua. Ha fatto bene a
rimanere all’Inter, avrà la
sua occasione. 
Mentre per Quaresma?
Mourinho ha fallito puntan-
do su di lui oppure ha paga-

to l’”effetto San Siro”? 
–Non penso che esista il pro-
blema San Siro. Quaresma
ha pagato la grande attesa
che c’era intorno a lui. Ha
sbagliato qualche partita e
non si è ripreso. L’estero può
fargli bene ma lo ritengo un

grandissimo giocatore. 
Ad Appiano dopo 10 anni,
ha riabbracciato Zanetti e

Cruz. Avete discusso sul
momento di flessio-

ne dell’Inter?
–Ritornare 10 anni
dopo è stato bellis-
simo. Ho visto solo
Zanetti. Flessione?

L’Inter è comunque
prima con 6 punti di

vantaggio e un momen-
to di difficoltà è normale.
D’altronde è toccato anche
a Milan e Juve quindi non ci
vedo nulla di grave. 

CALCIO. «Ronaldinho deve
giocare di più»: così Galliani
nel duro faccia-a-faccia con
Ancelotti nel pre-partita di
Lazio-Milan. Il succoso retro-
scena non ha avuto seguito
perché il Milan ha stravin-
to. Ieri però l’ad rossonero
ha ribadito il concetto in
pubblico: «L’allenatore deve
trovare una soluzione». 

A forzare la situazione l’ar-
rivo in città del fratello-
manager Roberto Assis che
vuol capire perché Dinho
non gioca più e poi  l’inte-
resse del solito Manchester
City emerso dai tabloid
inglesi. Per ragioni contrat-
tuali il brasiliano sarà tito-
lare stasera nell’amichevo-
le raccattasoldi di Glasgow
(800 mila euro il gettone) e

L’ex portiere dell’Inter e
della nazionale Pagliuca.  

Il brasiliano Ronaldinho.

L’ex 

portiere

difende 

Quaresma  

Galliani:
“Dinho?  
In campo”
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lo sarà anche sabato contro
la Reggina vista la squalifica
di Pirlo. Contro i Rangers sta-
sera Ancelotti proverà di
nuovo  Thiago Silva e ci sarà
l’esordio del terzino brasi-
liano Felipe Mattioni: d’ob-
bligo (per gli sponsor) la pre-
senza di Beckham che con-
tinua a sperare nel miraco-
lo, ma in realtà a LA è già
partita la campagna abbo-
namenti con Becks come
uomo immagine.

«Lo terremo d’occhio
anche se tornerà nella Mls»:
ci ha detto Franco Baldini,
braccio destro del ct ingle-
se Capello. C.R. 

GIORGIO SIGON
sport
@metroitaly.it

“L’addio all’azzurro?
Giocherei volentieri
un’ultima volta”
Così ieri Paolo Maldini su una sua possibile
ultima convocazione per l’addio all’azzurro. 

Sport
In Lega la fumata è nera e Matarrese si arrabbia: “Non abbiamo fatto una gran figura”
«Non ci abbiamo fatto una gran figura»: così Matarrese dopo l’elezione mancata del Presi-
dente di Lega. Si è deciso per un rinvio al 6 marzo: le trattative sono in alto mare. METRO

Caso Mannini e Possanzini: la Fifa in campo per difenderli con la Figc
La Fifa ha fatto sapere che appoggerà la Federcalcio nella richiesta al Tas

di revisione della squalifica ai calciatori Mannini e Possanzini. METRO
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Amauri lo ha ribadito ieri a “Espor-
te Interativo”, dopo la rinuncia di
Dunga a convocarlo per Brasile-Ita-
lia: «Non accetterei una chiamata
per quella gara, vorrei il Brasile». In
serata ha raddrizzato il tiro. METRO

Una telenovela 

La splendida sciatrice Lindsey Vonn ha vinto la medaglia d'oro nel
super-G femminile ai Mondiali di Val d’Isère.  Seconda la francese  Marie
Marchand-Arvier, terza l’austriaca Fischbacher. Il circo bianco è rimasto
abbagliato dalla classe e dalla bellezza della Vonn, classe 1984. Piango-
no le azzurre, ma soprattutto fa male Nadia Fanchini che era scesa in
gara da leader di specialità  e, sulla carta, valeva l’oro. Sfumato. METRO

Vonn: la bella del mondiale

Crac Howe
Niente
Euroindoor
ATLETICA. Non ci voleva. La
speranza di brillare all’eu-
ropeo indoor di Torino a
marzo è già svanita, esat-
tamente ieri. Si è fermato,
infatti, Andrew Howe, vit-
tima di un infortunio a
Mosca domenica scorsa.
Gli esami clinici sostenuti
dall’atleta ieri al Coni
«hanno evidenziato una
lesione muscolare a carico
del bicipite femorale
destro dell’atleta». Gli è
stato imposto un periodo
di stop e di fisioterapia
che gli impedirà di essere
al via all’Europeo dell’Oval
di Torino dal  6-8  marzo.
Non potrà difendere il
titolo del lungo conquista-
to nel 2007. METRO

Quando
Myers
ne fece 87
BASKET. Kobe Bryant lo ha
rifatto: l’altra notte, ha lascia-
to di nuovo l’America a boc-
ca aperta. Al Madison Squa-
re Garden, tempio della pal-
la a spicchi se ne esiste uno,
ha infilato 61 punti nel cane-
stro dei Knicks di D’Antoni
e Gallinari con 18/31 dal
campo. Una performance da
capogiro, tanto da far capi-
tolare il record di punti al
Madison (60) di Bernard King
che reggeva dall’84. Il figlio
di “Jelly Bean” non è nuovo
a queste imprese: il 23 gen-
naio siglò il 2° record di sem-
pre (81 punti) prendendo a

randellate i malcapi-
tati Toronto Raptors.
Il gialloviola però
non è l’unico ad
aver messo a segno
imprese così grandi.
Chamberlain è anco-
ra recordman Nba dal ‘62
quando mise a referto 100
punti con Phila. 

Dalle nostre parti invece la
gara perfetta risale al 1995.
Serie A/2, 6° turno di ritorno:
a Rimini il signor Carlton
Myers “mette” 87 punti nel
canestro di Udine firmando
il 147-99 romagnolo. I suoi
numeri? Incredibili: 14/22

da 2, 9/19
da 3 e 32/35

nei liberi. Il
record precedente

(77 punti di Riminucci, del
‘64) ne uscì polverizzato. 

“MAMMA MIA CHE FATICA”. «Cosa
ricordo di quella sera? Una
gran faticaccia - ci racconta
Myers, ora capitano della Sca-
volini Pesaro - ma dopo la
sirena finale anche la con-

sapevolezza di aver fatto
qualcosa di grande». Una
gara indelebile insomma.
Non si può dire altrettanto

per un suo avversario di quel
giorno. «Ma voi non avete
nient’altro da chiedermi?» -
ride Marco Bonamico, ex
azzurro e ora commentato-
re Rai e opinionista Italpress.
«Sono felice per lui, ma quel
match non lo ricordo volen-
tieri. Rimane il fatto che
Myers fu fantastico». 

Volete l’ultima curiosità?
Myers, con quegli 87 punti,
cacciò fuori dal podio dei top
scorer tale Joe Bryant, bab-
bo di Kobe. Ne aveva fatto
“solo” 69 nel 1986. 

VALERIO MINGARELLI

L’asso dei Lakers Kobe
Bryant, nella foto grande,
ieri ha messo a segno 61
punti contro NY. Myers (a
sin.) fece di più: il record
italiano è suo ed è di 87
punti  contro Udine (1995).

Salterà Torino

Bryant

ne ha segnati

61. Di Carlton

il record

italiano “Perché me
lo ricordate?
Myers però
fu fantastico”

Marco Bonamico
opinionista Rai

Il suo sito?

www.lindse

yvonn.com

A
P

A
P

Incidente casalingo per Valentino Rossi: ferite a una mano e a un piede
Incidente a casa per Rossi. È inciampato mentre stava chiudendo una tenda ed è caduto su un tavo-
lo di vetro, rompendolo. Si è procurato ferite alla mano e  al piede, medicate con punti. METRO

Sei Nazioni: l’Italrugby perde Canavosio per il match in Inghilterra
Canavosio, mediano del Viadana, ha dato forfait a 4 giorni dal match

d’esordio degli azzurri nel 6 Nazioni 2009 in Inghilterra: menisco.  METRO



Due live 
per Lenny
MUSICA. Due live
per Lenny Kravitz
in Italia per i suoi
20 anni di carrie-
ra. L’artista sarà il
3 giugno a Torino
e il 5 al Palalotto-
matica di Roma.

METRO

“Meglio il lavoro
dello showbiz”

TV. «È da quando avevo 18
anni che faccio provini,

perché sono una cantante.
Ma se fossi rimasta sareb-
be stato calpestato il dirit-
to al lavoro». Daniela Mar-
tani, la hostess “pasiona-
ria” della Cai, spiega così,
il giorno dopo, l’abbando-
no del Gf. Per potersi di-
fendere, dice, dal licenzia-
mento che la Cai le recapi-
terà. «Ora è più importan-
te far valere il diritto al
lavoro dello show
business», ha detto. METRO

Scarlett “Mi preferisco mora”
Aveva
conquistato
Hollywood
con i suoi
occhioni e i
suoi biondis-
simi capelli.
Ora, Scarlett
Johansson

ha voluto
stupire. Alla
prima losan-
gelina di
“He’s Just

Not That
Into you”
si è infatti
presenta-
ta con
una chio-

ma scura.
Un look

che ha fatto
mugugnare
tanti.     METRO

A
P

14 spettacoli Bisio autore per le “Witch”  
Claudio Bisio autore di fumetti. Il comico, infatti, sul prossimo numero di “Witch”

firma una storia realmente accaduta al conduttore di Zelig e alla sua famiglia. METRO
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Spettacoli

CINEMA. La certezza e il
mistero. Nel giorno in cui
Valeria Golino si offre con
generosa convinzione ai
riflettori per parlare dello
spot a sostegno dell’Airc
da lei interpretato e
firmato da Ferzan
Özpetek, a riflet-
tori spenti offre
qualcos’altro. La
sua dispiaciuta
perplessità per ciò
che è stato scritto sul
suo matrimonio prossimo
venturo con Riccardo Sca-
marcio da “Il Giornale” e
ripreso da tutte le testate
italiane. «Misteriosamente
scritto» sottolinea l’attrice.
Che cosa signifca?
– Che io non ho mai detto
che sto per sposarmi o che
lo farò presto, e neppure

che Riccardo insiste per
farlo da uomo del Sud.
Meno che mai ho detto che
sono pronta a dire sì. Non è
affatto sul tappeto il matri-

monio. Poi per il futuro
remoto non posso par-
lare. Sono rimasta sor-
presa e dispiaciuta, e
Riccardo ancora più di
me, dall’intervista nella
quale io avrei confessa-

to tutto questo. La hostess Daniela Martani.

Con questo spot benefico
apparirà  in 540 sale, ma
per quanto riguarda i pro-
getti futuri? 
– Sarò una donna miste-

riosa che sconta una
condanna in

libertà vigi-
lata e che
dà lezioni
di nuoto a
uno scrittore

con non pochi
problemi (Valerio

Mastandrea) nel film di
Piccioni “Giulia non esce
la sera”.
Sceneggiatura piuttosto
dura, non ha voglia di
commedia? 
– Certo, infatti sarò in
“Cash”, di Eric
Besnard, con Jean
Reno e lì ci sarà da ride-
re. SILVIA DI PAOLA

Ferzan Özpetek, che oggi compie 50 anni, vuole Riccardo Sca-
marcio nel suo prossimo film. Lo ha detto ieri il regista, che
ha confessato: «Sto già scrivendo con Ivan Cotroneo il mio
prossimo film. Sarà la storia di due fratelli ma, strada facendo,
usciranno di nuovo fuori le donne perché io non so farne a
meno nelle mie storie. Non ci sarà Luca Argentero, ma vorrei
tanto Riccardo Scamarcio anche perché il film sarà ambienta-
to in Puglia, terra del Sud ma molto tollerante». S.D.P.

E Özpetek, chiama Scamarcio

GolinoValeria

“Le mie nozze? 
È tutto un falso” 

L’attrice 

non sposerà

il suo Step

Grande Fratello 9

Alta moda

Si è chiusa ieri l’Alta moda
romana con la sfilata di
Renato Balestra che ha pre-
sentato una collezione dal
fascino esotico dedicata alle
Hawaii. Hanno aperto invece
la giornata gli abiti di Tony
Ward (foto): creazioni vapo-
rose e scintillanti ispirate a
un mondo fantastico. C.S.

X
X

X
 

Lenny Kravitz

«La natura, a volte, gioca strani scherzi. Se uno ha
voglia di guarire da questa “imperfezione”, fa bene.
Se non ha voglia cosa puoi dire? Grazie a Dio, non ho
mai avuto questi problemi. E mi dispiace per chi li
ha». Parola di Al Bano, che a Vanity Fair ha esternato
sui gay, stile Povia. Poteva stare zitto. METRO

Al Bano come Povia 

spettacoli@metroitaly.itscriveteci
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MUSICA. «Il feeling è sen-
z’altro la cosa più impor-
tante, la tecnica viene sem-
pre dopo». Così disse, tem-
po fa, Billy Cobham, trat-
teggiando con poche paro-
le l’essenza stessa della sua
musica. Cobham è quel che
si dice un musicista da leg-
genda, un maestro della
batteria che ha ispirato
decine di seguaci per la fan-
tasia e potenza del suo
“drumming”. Questo genio
della fusion-jazz sarà da sta-
sera a sabato al Blue Note
(ore 21 e 23/23.30, euro
32/37; escluso domani) con 
una band multietnica che
comprende Jean-Marie
Ecay (chitarra), Philippe 
Chayeb (basso), Cristophe
Cravero (violino e tastiere)
e Junior Gill (steel pan). Tut-

Mendelssohn
secondo
Chailly
CLASSICA. Ha tenuto a bat-
tesimo, in 250 anni d’atti-
vità, prime esecuzioni di
Beethoven, Bruckner e
Brahms. È la Gewandhau-
sorchester di Lipsia che,
stasera alle 20, sarà al
Teatro alla Scala per il
bicentenario della nascita
di Mendelssohn diretta
dal milanese Riccardo
Chailly e con solista al
pianoforte Lang Lang. In
programma del composi-
tore tedesco la “Trompe-
tenouverture in do magg.
op. 101”, il “Concerto n. 1
in sol min. op. 25 per pia-
noforte e orchestra” e la
“Sinfonia n. 3 in la min.
op. 56”. ANTONIO GARBISA

(Info: 02 62695235).

Il pianista Lang Lang.

Al Teatro Studio

t’altra atmosfera si respi-
rerà, invece, al Live di Trez-
zo, dove ritroveremo un
nome storico del rock pro-
gressivo, sulla scena ormai
da una trentina d’anni. Si

tratta dei Marillion, che
per l’occasione presente-
ranno (ore 22, euro 25)  il
loro ultimo lavoro “Happi-
ness Is the Road”, un ambi-
zioso doppio album dalle

tematiche a sfondo esisten-
ziale, distribuito solo su
internet. Musica italiana alla
Casa 139, dove sarà di scena
il progetto Gnut, band che
si muove nell’ambito di un
personale folk-jazz d’auto-
re (ore 21.30,  euro 5 con tes-
sera Arci). Al Magnolia, infi-
ne, doppio live rockettaro
con gli americani Oxford
Collapse e i torinesi Scar-
let (ore 21.30, ingresso libe-
ro con tessera Arci).

DIEGO PERUGINI

CobhamBilly &
Marillion
La musica cala gli assi
del jazz e del rock

E alla Casa 139 il progettoGnut

Giorello e Boschi 
ricordano Darwin
TEATRO. Un filosofo del
calibro di Giulio Giorello,
un professore di fumetto
come Luca Boschi e un
regista di teatro, Stefano
de Luca, firmano lo spet-
tacolo “Darwin…tra le
nuvole”, nel bicentenario
della nascita di Darwin,
da stasera al 1° marzo al
Teatro Studio. A.G.

(Info: 848800304). 

Al Carcano

Isa Danieli è
Madre Coraggio
TEATRO. Un ruolo da gran-
di attrici, “Madre Corag-
gio” di Bertolt Brecht,
sarà banco di prova, da
stasera al 15 febbraio al
Teatro Carcano, per Isa
Danieli. A.G.

(Info: 02 55181377). 



16 appuntamenti Gli Stardog live stasera alle Scimmie
Questa sera a Le Scimmie in via Ascanio Sforza 49 gli Stardog saranno live. La band presenterà brani inediti che

faranno parte dell'imminente disco d’esordio. Appuntamento alle ore 22.30. Ingresso libero.  METRO
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Incontri
Le donne nel movimento
Nuovo appuntamento oggi
con “La memoria pone
domande”, ciclo di racconti di
donne per stimolare e agevo-
lare la comunicazione e la
reciproca conoscenza e con-
tribuire alla costruzione di
una vera libertà femminile.
Modelli di adeguamento, fati-
ca, perdite, guadagni sono
alcuni dei temi al centro del-
l’incontro aperto dai racconti
di Daniela Cipolla, Stefania
Giannotti, Laura Lepetit e
Tiziana Villa. 

. Ore 19.

Greg Sung
Si svolge oggi l’incontro con
Greg Sung, fondatore di aNo-
bii.com, il principale social
network mondiale dedicato
ai libri. Intervengono
Mauro Zerbini, Amministrato-
re Delegato di ibs.it,
Barbara Sgarzi, blogger e
giornalista. Sung sarà intervi-
stato da Alessandra Casella.

. Ore 18.30.

.

Gloria Campaner
Concerto di apertura oggi, ad
ingresso libero, della
rassegna “La musica e il bene

– Concerti negli Atenei di
Milano”, giunta alla sua quar-
ta edizione. In programma
musiche per pianoforte di
Schumann, Prokofiev e
Rachmaninoff, eseguite dal-
l’affascinante e bravissima
pianista Gloria Campaner. 

. Ore 21.

Marta Boneschi
In calendario oggi l’incontro
“Milano: storia, idee e batta-
glie che hanno fatto l’Italia”,
che si inserisce nel ciclo di
conferenze “Milano:
l’avventura di una città”. Par-
tecipa Marta Boneschi. 

. Ore
17.

Mostre
Sergio Orlando
Si intitola “Un mondo visto da
dentro” la mostra che vede
esposti i lavori di Sergio
Orlando e che si inaugura
oggi.  

. La mostra reste-
rà aperta fino al 14 febbraio.

Samuel Rousseau
Proseguirà fino al 4 marzo la
personale che vede esposti i
lavori più recenti firmati da
Samuel Rousseau. 

. 
Ingresso libero.

In Jazz
A Pro Ninfa, fotografo ufficia-
le dell’Heineken Jammin
Festival, e al suo lavoro con la
musica è dedicata la mostra
“In Jazz” che prende il nome
dall’omonimo libro che sarà
presentato l’11 febbraio. 

. Da
oggi a fine febbraio.

Concorsi
La Seconda Luna
Si intitola “La Seconda Luna”
(www.lasecondaluna.it) il
nuovo  concorso nazionale
divertente, aperto a tutti e
dedicato alle passioni di ogni
tipo. Se hai una “fissazione”,
prova a metterla in forma di
progetto artistico e vediamo
cosa succede. 

. Ore 18.30. 

Classica
Musica per lo spirito
Il terzo appuntamento della
rassegna di musica sacra

“Musica per lo spirito” è dedi-
cato alla famiglia Bach con il
Coro da Camera dell’Accade-
mia internazionale della
Musica diretto da Mario Val-
secchi. 

.
Ore 21. .

Mozart e Haydn
Serata inaugurale del ciclo
“Mozart e Haydn: due vite
parallele” organizzato da Gio-
ventù Musicale d’Italia. Si
comincia con l’incontro con lo
psichiatra e scrittore Vittorino
Andreoli su “Musica come
terapia”, si prosegue con un
aperitivo mozartiano e infine
si conclude con il Quartetto
Terpsycordes e Tomoko Aka-
saka che suonano brani di
Mozart (KV 516, KV 614).

.
Ingresso 13/15 euro. 

. Dalle ore
19.

Mostre “The Rain Project”

Si intitola “The Rain Project” la mostra che si sta svolgendo
al VIR Viafarini-in-residence, via Farini, 35, e che vede espo-
sti i lavori firmati da Marta Fernández Calvo e John Lambert
in collaborazione con il performer e musicista irlandese
Chequerboard e l'artista spagnolo Paco Ramos.  METRO
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spettacoli.milano
@metroitaly.it ››



Il premier inglese Brown a
Davos ha detto: apriamoci!
Mentre i suoi concittadini ur-
lano: italiani andatevene a
casa. In quella terra inglese,

che è un incrocio di razze, sa-
peri, professioni. Signori, questo
è lo stato di salute del mondo. I
Grandi vanno nelle valli svizzere
a dire che il protezionismo non va bene, che va
eliminato, che occorrono – ma quante volte
l’abbiamo sentito? – nuove istituzioni globali e
i singoli Stati si chiudono a riccio. Quando in
ballo c’è la pagnotta la gente più debole è incat-
tivita e vuole risposte pratiche, solide, non lita-
nie sui massimi sistemi, della serie “faremo”
“occorre” “bisogna”. In Gran Bretagna l’ostilità

verso lavoratori italiani
con contratti a tempo
determinato, di
un’azienda che ha vinto
un regolare appalto, è
l’immagine brutale di
una crisi economica iste-
rica e carica di paure.
Non è razzismo verso gli
italiani ma la pretesa, da
parte dei lavoratori in-
glesi, di partecipare alla

divisione della torta. Giusto? Sbagliato? Difficile
schierarsi quando le regole del gioco sono alte-
rate da tempo. 

I leader politici si sono lasciati sfuggire
la situazione dalle mani. Hanno suo-
nato il motivetto per anni della globa-
lizzazione senza sapere cosa
cantavano. Il rischio probabile è che

la rivolta inglese si estenda in altri Paesi euro-
pei. C’è poco da sventolare i trattati di libera
circolazione delle persone. Sono strumenti di
civiltà che non sono sostanziati da provvedi-
menti. Da coperture. Per questo non ci scom-
metto un cent che verrà abbattuto il
protezionismo. Anzi, i dazi doganali saranno
un pretesto usato a piene mani per chiudere
fuori dalla porta l’invasore straniero. Ma sarà
solo un’illusione.

La casa di Erba diventa un rifugio della Caritas

Il rischio è
che la rivol-
ta inglese si
estenda in
altri Paesi
europei”.

La casa di Erba diventa un rifugio della Caritas.

“
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La hostess al Gf 
una messinscena
TV. La pasionaria Daniela
ha appena deciso di
lasciare la casa del Gran-
de Fratello televisivo per
tornare a "combattere
per il suo posto di
lavoro". Ma quelli che
confezionano i program-
mi pensano che siamo
tutti rin...? È chiaro che è
stato tutto programmato:
l'entrata, le discussioni,
gli insulti, gli avvocati, le
lacrime, le finte
indecisioni: tutto per
alzare l'indice d’ascolto! 

VITTORIO

Bel dilemma
cara Daniela
TV. Gentile Signorina
Daniela Martani, sa cosa
le contesto? Lei ha fatto
sembrare la scelta tra
rimanere al Grande Fra-
tello o tornare in Alitalia
come la scelta di chi deve
saltare dall'ultimo piano
di un gratacielo o lanciar-
si da un treno in corsa. Le
faccio i complimenti per-
ché sono convinto che le
sue lacrime divideranno
le coscienze degli italiani

più di ogni altra parola,
discorso o forma di prote-
sta. MARCO

Hanno ragione 
gli operai inglesi
LAVORO. Sono d'accordissi-
mo con i lavoratori ingle-
si, la loro protesta è giu-
sta. Dovremmo anche noi
protestare contro il
nostro governo affinché
vengano rispettati prima

di tutto i nostri diritti,
come lavoratori e come
cittadini italiani, e poi,

aiutiamo tutti gli altri.
Ma aiutarli non significa
buttarli in un lager, che
chiamano campo di acco-
glienza, e lasciarli marci-
re li. ANNAMARIA  

Uccidere i topi sì
e i piccioni no?
ANIMALI. Se stermino i
topi, sono un benefattore
dell'umanità, ma se tolgo
di mezzo i piccioni,

altrettanto dannosi e inu-
tili, o ammazzo il gatto,
randagio o meno, che mi
devasta l'orto peggio dei
topi, sono un criminale.
Qualcosa, nel delirio dei
pasdaran animalisti, mi
sfugge.         SERGIO VANNINI 

Solidarietà 
alla Bernardini
VIOLENZA. La parlamenta-
re Bernardini coperta di
insulti per aver visitato in
carcere i violentatori di
Guidonia: si sono chiesti i
"fini intellettuali" che la
hanno insultata per quale
motivo ha visitato in car-
cere gli autori dello schi-
foso reato? Nessuno capi-
sce che qualunque impu-
tato anche per reati gra-
vissimi ha  diritto a tutele
umanitarie e istituziona-
li? Mi domando perché

tanto sdegno e odio non
si è avuto per i tanti stu-
pri commessi da italiani
come quello di Capodan-
no a Roma!     GUIDO

Stipendi bloccati
ai nostri militari
TV. Mentre si continua a
sfruttare (senza spese
aggiuntive) i militari per
spalare la neve e il ghiac-
cio, per fare da "guardia-
ni" alle discariche e per
coadiuvare le forze di
polizia nelle città... il
ministro della Difesa non
si preoccupa che, quegli
stessi militari, hanno il
contratto stipendiale sca-
duto dal 31.12.2005 e
ancora in attesa di rinno-
vo. GIORDANO VINCENZI  

L’Atlantique
non c’entra
RETTIFICA. Il legale rappre-
sentante della società che
gestisce la discoteca mila-
nese Cafè Atlantique con
la presente dichiara la
totale assenza di respon-
sabilità rispetto ai fatti di
cronaca descritti nell’arti-
colo intitolato “Un accol-
telato all’Atantique” pub-
blicato il 2 febbraio 2009,
la cui direzione e perso-
nale sono da sempre
impegnati nella tutela e
salvaguardia della
sicurezza degli ospiti  del
locale stesso e sono, nel
caso di specie, del tutto
estranei ai fatti contestati
nel citato servizio di cro-
naca. Si precisa che i fatti
narrati, come potrà esse-
re confermato dagli orga-
ni inquirenti, sono vice-
versa accaduti sì in viale
Umbria ma all’altezza
dell’incrocio con via
Ludovico Muratori,
dinnanzi al supermercato
Esselunga a notevole
distanza dalla sede della
discoteca.  

FRANCO F.MACCABRUNI
RAFFAELE DE RUVO

Caro lettore

“Lo stupratore italiano rila-
sciato non ha attirato lo
stesso odio dei romeni”. 
Valerio Viaggi

I diritti dei lavoratori 
Le proteste in Gran Bretagna contro i lavoratori italiani
mostrano il vero volto della discriminazione. Adesso gli
immigrati indesiderati siamo noi italiani! Voglio sapere dagli
esponenti della Lega Nord come intendono difendere i lavo-
ratori italiani all'estero. I diritti dei lavoratori vanno difesi
indipendentemente dalle origini etniche. CRISTIANO MARTORELLA

C’è una forte suggestione nella protesta dei lavoratori inglesi
che sarebbe bene rimuovere. È l’idea dell’invasore, dell’usur-
patore straniero che viene sulla tua terra a rubarti il lavoro.
Nessuno è in più in grado, nell’epoca globalizzata, di garantire
il lavoro solo alle proprie genti, e nessuno, più dell’Italia, è col-
pevole di uno stupido e stucchevole protezionismo i cui esiti
sono sotto gli occhi di tutti. I conti non tornano quando parlia-
mo di extracomunitari: in questo caso, il protezionismo salta
ma, guarda un po’, solo nella fascia selvaggia di quei lavori
che noi italiani abbiamo scartato, non sentendocene degni. 

di Michele Fusco
Giornalista

Arianna Bosatelli,
34 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, continuo ad
usarla il meno pos-
sibile.”

Paola Cernuschi,
56 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, preferisco
sempre i mezzi
pubblici che inqui-
nano meno.”

Emanuela Parisi,
34 anni, distribu-
zione pubblicita-
ria, Genova:
“Sì, la utilizzo più
di prima perché
conviene.”

Tre 
Risposte:

Dopo il calo
della benzina

usa di più
l’auto?
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Maurizio Guandalini
Economista
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Quanto è avanti il “Grande fratello 9” (lun.,
21,30, Canale 5)! Non trascura il momento sul-
la trattativa sindacale tra la hostess e la Cai

perché, con la crisi in atto nel Paese, un reality deve
inseguire il più possibile la realtà. Che poi la travaglia-
ta decisione di Daniela di lasciare la casa garantisca
un momento di grandiosa portata spettacolare è una
pura casualità. Idem per il videomessaggio della
mamma di Ferdi, costretta 18 anni prima ad abbando-
nare il figlio per le violenze del marito. Piange la
ragazza, piange il montenegrino. C’est la vie, neanche
la tivù può dimenticarlo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Che spettacolo la vita al Gf

Ariete 21/3–20/4. La
Luna accentua l’ottimi-
smo. Venere arriva oggi

nel segno e vi lascerà solo a
giugno, così l’amore torna a sorri-
dere! Altri astri regalano soddisfa-
zioni nel lavoro. Sera intrigante.

Toro 21/4–21/5. E’ arri-
vato il momento di capi-
re cosa volete. Venere,

da oggi, insinua dubbi in amore.
Altri astri vi rendono superficiali e
avventati. Volete, lo stesso, cam-
biare e nessuno vi ferma!

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna è nel segno e Vene-
re è vostra amica. Così,

se volete risolvere incomprensioni
in amore e lavoro nessuno vi fer-
ma. Vita di relazione e sera ottimi.
Progettate viaggi!? Bene!

Cancro 22/6–22/7.
Meno egoismo in amore
e più attenzione nello

spendere, lo suggeriscono alcuni
astri che vi vogliono mettere di
fronte a cambi e responsabilità che
potete affrontare con successo.

Leone 23/7–22/8. La
Luna anima la giornata
piacevolmente. Altri astri

suggeriscono prudenza e riguardo
per la salute. L’amore torna a sorri-
dere, da oggi, ve ne accorgerete
presto! Sera interessante.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna rende la giornata
inconcludente. Venere

ha, invece, smesso d’infastidir-
vi. Potete appianare le incom-
prensioni, se lo volete fare,
altrimenti si cambia. Riposo la
sera, fiacca.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel lavoro non vi si nega
nulla. Da oggi dovete,

però, avere più riguardo per gli
affetti e salute. Cullarsi nei successi
che ottenete nel lavoro potrebbe
penalizzare. Sera animata.

Scorpione 23/10–22/11.
Venere accentua la
voglia di cambiare e ani-

ma la vita di relazione, fino a giu-
gno! Altri astri facilitano la riuscita,
se avete ben chiaro a cosa stiate
mirando. Sera stancante e noiosa.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna rende la giorna-
ta nervosa e costringe a

curare la salute. State affrontando
cambi e responsabilità ma iniziate
ad intuire come agire. L’amore tor-
na a sorridere. Sera faticosa.

Capricorno 22/12–20/1.
E’ arrivato il momento di
capire a cosa aspirate.

Molti asti vi aiutano a farlo ma, da
oggi, sarebbe meglio esser meno
egoisti in amore e non perdersi in
cose irrilevanti. Sera strana.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna rende la giorna-
ta interessante. Da oggi

anche Venere vuole spianare la
strada in amore e lavoro. State
ritrovando l’energia e il fascino che
fanno ottener molto. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. Vene-
re vi ha lasciato e la
Luna v’innervosisce. Se

volete complicarvi la vita fate
pure. Se, invece, siete decisi a
cambiare, potete sfruttare grin-
ta e intuito dati da Mercurio e
Marte.

L’oroscopo

9 4

10 6

12 7

Tempo incerto sull’Italia con piogge soprat-
tutto al Centro.

16 8

18 14

8 35 1

7 2

9 4

13 6

48 10 5

14 10
13 7

15 11

10 6
8 4

14 10

14 10 16 1213 9

17 13

12 7

5 1

7 2

9 4

8 3

10 5

12 7

13 6

8 4

14 10

15 11

13 7

14 10

8 4

10 6

14 10

16 12

13 9

17 13

18 14

16 8

Su tutte le regioni molta nuvolosità.
Possibili piogge sulle regioni centrali
tirreniche e sulla Campania. Qualche
schiarita alNordeall’estre-
mo Sud. Temperature in
aumento.

Milano

Ancora tante nubi sull’Italia
Fatta eccezione per qualche schiarita in arrivo nella giornata odierna, le
nubi stenderanno ostinatamente il loro denso tappeto grigio sull’Italia
anche nei prossimi giorni. Tra venerdì e il fine settimana inoltre è atteso
l’ennesimo peggioramento, con nuove piogge in vista per le regioni
settentrionali, centrali e in parte anche sul basso Tirreno. La neve cadrà
in montagna ma dal weekend i termometri inizieranno a scendere.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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