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L’uomo del tempo
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Maras e Triadi 
dove dilaga
la baby gang
ROMA. Dal racket agli atti van-
dalici ai pestaggi, furti e
rapine. Dilaga da Nord a Sud il
fenomeno baby-gang, molte
della quali composte da giova-
ni stranieri di seconda genera-
zione. Fra  i 13 e i 18 anni, in
gran parte residenti nella estre-
ma periferia urbana dalla qua-
le si spostano raramente, gli
adepti sono responsabili di
oltre il 60% dei 40 mila reati
vandalici attribuiti, ogni anno,
alla devianza minorile. E il
fenomeno è in aumento. 

ROMA. Per adesso è un accordo dal
sapore più politico che operativo
tra Francia e Italia: il premier
Berlusconi e il presidente
Sarkozy hanno firmato
ieri a Roma un piano
che getta le basi per
un’ampia collaborazio-
ne  sul nucleare. Un
accordo che ci impegna
con il partner francese ma,
dato che da noi il nucleare è sta-
to abbandonato con il referendum
nel 1987, per poterlo riattivare
occorrono indispensabili passag-
gi parlamentari. Quattro centrali
entro il 2020, ha annunciato Ber-
lusconi. «I tempi tecnici per rea-

lizzarne una sono di 5 anni - ha
detto l’amministratore delega-

to dell’Enel Fulvio Conti -
Poi bisogna  aggiungere

i tempi per tutti i per-
messi e della legge che
servirebbe». A conti
fatti, inoltre, resta da
finanziare e completa-

re la dismissione degli
impianti esistenti e risol-

vere il nodo del sito unico di
stoccaggio delle scorie. In Italia, al
momento, ci sono circa 27 mila
metri cubi di scorie radioattive,
prodotte dai diversi siti.

Centrali atomiche
l’Italia rifà i conti
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Michael
Schumacher dà

una mano al Colonia e
compra un pezzetto di
Lukas Podolski. L’ex pilo-
ta della Ferrari, tifoso
della formazione che
milita in Bundesliga, ha
messo a disposizione
875 euro per l’operazio-
ne di mercato che verrà
realizzata alla fine della
stagione. Il Colonia com-
prerà l’attaccante Lukas
Podolski dal Bayern
Monaco per circa 10
milioni di euro. Schumi
ha aderito all’iniziativa
promossa dal sito
www.pixel.fc-koeln.de.
Si può acquistare un
pixel dell’immagine di
Podolski alla modica
cifra di 25 euro. Schuma-
cher ne ha acquistati 35
e ha messo a disposizio-
ne della società tedesca
875 euro. Nel sito, colle-
gato a quello ufficiale
del Colonia, sono dispo-
nibili 40.000 pixel: se
venissero venduti tutti,
verrebbe raccolto 1
milione di euro. Al
momento, il
finanziamento è a quota
96.000 euro. METRO

La furia dell’ultima eliminata.

Gf9: Annachiara
“Li aspetto fuori”
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Ventidue anni fa gli italiani dissero
no al nucleare con un referendum
abrogativo che, di fatto, denuclea-
rizzò l’Italia. Circa 3/4 dei votanti
dissero sì all’abrogazione. E fu sanci-
to l’abbandono del nucleare come
forma di approvvigionamento ener-
getico. Chiusero così le 4 centrali:
Trino Vercellese (Vercelli), Caorso
(Piacenza), Latina, Garigliano
(Caserta). E la riconversione della
centrale di Montalto di Castro. Per
riammettere il nucleare in Italia
occorrerà prima una legge ad hoc.

Il referendum del no

Podolski Il Colonia lo fa comprare “a pezzettini” dai tifosi

Altro servizio a pagina 2 ››
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Mi consenta ...
... Giuseppe Onufrio
Dir. Esec. Greenpeace Italia.

Alcuni ambientalisti, fra i
quali l’ex direttore di Gre-
enpeace International, han-
no detto che il nucleare è
indispensabile per ridurre
l’anidride carbonica. Dopo
anni di campagne ci avete
ripensato?
– Noi di Greenpeace non
lo condividiamo. Il
nucleare ha un effetto
limitato, non è una fonte
inesauribile e non esiste
una scoperta scientifica
sulle riduzioni delle emis-
sioni.
I 4 “convertiti” pensano il
contrario.
– Come in una famiglia,
ci può essere qualcuno
che la pensa diversamen-
te. Noi ci basiamo su ana-
lisi precise: il nucleare
copre il 2,5% dell’energia
e, anche raddoppiando i
reattori, avremmo nel
2030 una riduzione delle
emissioni di meno del 5%. 
Perché allora la
“conversione” degli scien-
ziati verdi? 
– Il nucleare è in crisi
d’investimento e c’è una
lobby che sta lavorando
per sostituire i vecchi
impianti. LAURA PONZIANI

2 italia Famiglia Cristiana scende in campo contro il testo sulle intercettazioni
La riforma sulle intercettazioni, scrive il settimanale, «condiziona i poteri dei magistrati»,
inoltre «si vuole tappare la bocca ai cronisti giudiziari». METRO

Azzannato
dal cane
PIOMBINO. Stava giocando
sul letto con la madre
quando il cane di famiglia,
un American Staffordshi-
re adulto, l’ha improvvisa-
mente azzannato alla
testa. Il piccolo, 11 mesi, è
in gravi condizioni al
Meyer di Firenze. METRO

Adescato e violentato

ACCORDO FIRMATO 
nucleare

Il documento definisce le linee direttrici per lo sviluppo
in Italia della tecnologia Epr, ovvero il reattore di terza

generazione che ricalca il modello francese. L’obiettivo è
rendere la prima unità italiana operativa non oltre il

2020. Enel dovrebbe poi entrare con una quota del 12,5%
nella costruzione di un secondo reattore in Francia. 

NAPOLI. Un bambino di 12
anni violentato e seviziato
con un bastone  vicino alla
stazione di Napoli. Lunedì
nel tardo pomeriggio il pic-
colo sarebbe stato portato
da un uomo in un luogo
appartato. Dopo la violen-
za il bambino è andato a

chiedere aiuto a dei coeta-
nei del quartiere. Sono sta-
ti loro a portarlo dal padre.
Secondo il racconto dal
ragazzino, in ospedale per
le lacerazioni subite, lo stu-
pratore sarebbe un uomo
tra i 40 e i 50 anni, con i
capelli brizzolati. METRO

ROMA. «Eravamo protagonisti del nuclea-
re negli anni ‘70 poi, per il fanatismo
ideologico di una parte politica, abbia-
mo interrotto la costruzione di due cen-
trali»: sono le parole con le quali, in con-
ferenza stampa, il premier Berlusconi ha
annunciato l’accordo sul nucleare con
la Francia e la costruzione di 4 centra-
li.  C’è chi festeggia, come tutto il know
how italiano del nucleare, fatto di tec-
nici, ingegneri, esperti, costretti ad anda-
re all’estero. E c’è chi critica. Come i poli-
tici dell’opposizione e, numeri alla mano,
Greenpeace: «L’unica centrale di terza
generazione è in Finlandia - gli ribatte
Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo
Greenpeace Italia - i costi sono superio-
ri al previsto e ci sono state oltre due-
mila irregolarità». Intanto il popolo di

internet si è attivato: su Eco tv
e Facebook è già partita la peti-
zione per “costruire una cen-
trale nucleare ad Arcore”. Per

costruire una centrale occorrono
5 anni, se tutto fosse pronto già

oggi. Senza contare che  - oltre alle nostre
scorie da smaltire - nel 2020 torneranno
dalla Francia 235 tonnellate di combu-
stibile irragiato, e che dovrà anch’esso
essere smaltito. STEFANIA DIVERTITO
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Una megattera di 10-12 metri staziona da
una settimana nel golfo di Trieste. La
balena è stata avvistata per la prima vol-
ta il 16 febbraio lungo la costa slovena da
un peschereccio. Il cetaceo sembra essere
in buone condizioni. METRO

Balena nel golfo

News
Dicono che non esistono cani feroci o cattivi ma solo padroni crimi-

nali o distratti. In Francia non la pensano così e le razze pericolo-
se sono al bando. Fossi in Berlusconi prima delle centrali nuclea-
ri mi farei spiegare da Sarkò come si costruiscono dei canili di
terza generazione. Qualche animalista scenderebbe in piazza,
ma le mamme lo voterebbero in massa. GIAMPAOLO ROIDI

BaroMetro
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Evoluzione del decommissioning
Dal 2007 al 2012 come si evolverà il decommissio-
ning delle vecchie centrali. sta per investimenti
cumulativi. Nel 2012 il 51% dei lavori sarà 
completato. FONTE: SOGIN

Manutenzioni
avanzamento
percentuale 07

avanzamento
percentuale 08

30,2

8

4,0

10

50

3,4

12

85

2,6

7

44

2,2

6

27

1,7

43

100

7,6

9

51

3,6

3

48

3,5

12

63

58,8

51

95,4
78,3

85,4
50,1

40,7 8,5
59,3

108,4
61 587,1

Caorso

Caorso

Trino

Trino

Garigliano

Garigliano

Latina

Latina

Bosco M

Bosco M

Trisaia

Trisaia

Saluggia

Saluggia

Casaccia

Casaccia

Cum
2012

Cum 2012

Restano da smantellare 8 impianti
ROMA. Da due anni è stato pre-
muto l’acceleratore sul decom-
missioning: l’importante attivi-
tà di smantellamento delle vec-
chie centrali e messa in sicurez-
za dei rifiuti radioattivi. È la Sogin
(Spa che ha come unico socio il
ministero dell’Economia) che sta

assicurando la chiusura del ciclo
di vita dei nostri impianti. Dal
2007 l’attività è stata imponente:
serviranno comunque 500 milio-
ni per arrivare a metà del lavoro
entro il 2012. Sul tavolo resta il
grande tema dello stoccaggio dei
rifiuti: dopo le proteste di Scan-

zano Ionico (2005) l’argomento
non è stato più dibattuto. Eppu-
re occorre al più presto trovare i
fondi per individuare e costruire
un sito unico di stoccaggio. Tut-
ti temi che dovrà tener presente
chi si appresta a progettare l’aper-
tura di nuove centrali. S.D.

Altre notizie dall’italia

milioni di euro cir-
ca: serviranno,
entro il 2012 per

demolire il 51% dei vecchi impianti e siste-
mare in sicurezza i rifiuti radioattivi. 

500

Il lotto
24-02-09
Bari 68 26 64 9 74
Cagliari 68 52 6 18 30
Firenze 33 75 78 81 14
Genova 29 74 75 70 40
Milano 38 31 56 26 57
Napoli 81 44 18 55 26
Palermo 67 19 28 84 15
Roma 47 62 7 1 56
Torino 76 77 6 23 73
Venezia 51 13 12 4 56
Nazionale 90 4 83 30 17

33 38 47 67 68 81

Superenalotto

Jolly Nessun 6. Un 5+1 a Cuneo
vince € 724.467,99

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 8 e vincono € 42.05590

51

MILANO. Aggiornata al 7 mar-
zo l’udienza preliminare nei
confronti di Alberto Stasi,
accusato dell’omicidio di Chia-
ra Poggi a Garlasco. METRO

COMO. Erba: fu omicidio pre-
meditato per vendetta. È scrit-
to nelle motivazioni della sen-
tenza di condanna dei coniugi
Romano. METRO

In breve

Sono gli italiani i responsabili
del 60,9% dei reati sessuali.
Ma gli stranieri, responsabili
del 40% dei casi, sono meno
del 6% dei residenti. Lo
sostiene il Viminale.

Reati sessuali

italia@

metroitaly.it
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L’atomo spacca l’Italia
Polemiche dopo
l’accordo con la
Francia. E parte 
la protesta online

Commenta su
www.

metronews.it



Due cinesi, in due parti distinte della città, colpiti  con machete e mannaia.
È successo a Milano: domenica sera in una discotesa è scoppiata una rissa e
un ragazzo cinese è morto a colpi di machete mentre altri 5 connazionali
sono feriti. Nella zona nord della città, poi, un  cinese di 19 anni è stato
aggredito e accoltellato con una mannaia da
un connazionale.  METRO

Cinesi colpiti con un machete

Teschi rosa e ciuffi stile manga: la guerra tra bande a colpi di look
Emo o Gabberini, i look principali. Emo: ciuffi neri tipo manga giapponesi, scarpe con i teschi. I  gabberini si chiamano così dalla musica gabber, techno
hardcore. Look aggressivo e teste rasate, jeans o tute Australian; felpe e polo Lonsdale; berretto da baseball. Molti hanno il piercing. METRO

primo piano 3
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“La violenza
è il loro
cemento”
ROMA. Maurizio Fiasco,
sociologo, è esperto di
sicurezza urbana.
Cosa distingue le bande
dagli adolescenti violenti?
– Questi gruppi hanno
bisogno di un cemento,
anche simbolico, di
un’identità comune. Non
sono aggregazioni teppi-
stiche estemporanee. Poi
ci sono i giovani che si
riconoscono in un man-
dato presunto e preteso
di difensori del quartiere
e decidono di farsi giusti-
zia da sé.
Quanti sono i ragazzi coin-
volti?
– I dati parlano di 45 mila
minori denunciati per
tutti i tipi di reato.
Ci sono baby gang al fem-
minile?
– La partecipazione delle
ragazze alla violenza è
legata a forme iniziali di
creazione di identità cri-
minali. Come nell’hinter-
land di Napoli o nelle
province della Sicilia
dove la “Stidda” include
la partecipazione femmi-
nile. V.S.

Bulli delle gang
giovani e feroci
ROMA. Giovani e aggressivi.
Hanno tra i 13 e i 18 anni,
praticano forme di racket,
atti vandalici, pestaggi, fur-
ti e rapine. Hanno un’iden-
tità comune, sfoggiano loro
codici, marcano un territo-
rio. Baby gang: è allarme
sociale dal Nord al Sud.
L’80% delle bande, secondo
i dati dell’Osservatorio del
Codici, è formato da 5-6
ragazzi. A Milano si con-
tendono la supremazia le
latino-americane (Latin King
ecuadoriani, Comando e
Vatos Locos peruviani, Neta
portoricani, Soldao Latino
uruguayani). Si radunano
alle fermate periferiche del
metrò e usano i graffiti

come linguaggio espressi-
vo. Feroci e dipendenti dal-
le organizzazioni criminali

le “pandillas” di Genova,
bande si sono fatte strada
anche a Torino. Colpite
Verona e Padova per il
Nord-Est, Bergamo, Roma
e le località di provincia del
Sud dove sono molto radi-
cati gli ultras. Più del 75%
vive in periferia. Mentre al
Nord sono più legate alla
seconda generazione di
immigrati, al Centro-Sud
sono formate da italiani cre-

sciuti in quartieri-ghetto. «A
Taranto agiscono in quelli
più a rischio, come a Napo-
li - spiega Monia Napolita-
no, sociologa dell’associa-
zione Codici - A Roma tra
Tor Bella Monaca e Torre
Angela. Nei quartieri
“bene”, Parioli e Montever-
de, ci vanno solo per opera-
re». Si formano a scuola e
nei quartieri-dormitorio, per
iniziativa di un capo-bran-
co, dotato di autorevolezza.
«Chi vi entra vuole un rico-
noscimento che non ha avu-
to in famiglia o a scuola. Ma
da queste dinamiche è dif-
ficile uscirne: il pericolo è
che diventino vere bande
criminali». VIVIANA SPINELLA

Intervista

MILANO
Le bande latine si conten-
dono il territorio tra via
Padova, via Palmanova,
Lambrate e zona Ortomer-
cato. I cinesi  agiscono
vicino a via Paolo Sarpi.

GENOVA
I Latinos imperversano:
due estati fa al porto di
Genova le bande aveva-
no stretto un accordo di
pace. Ma la guerra è rico-
minciata.

ROMA
Lazio e Roma sono i cen-
tri dove è più diffuso il
fenomeno dei bulli tra i
minori. A Roma c’è un
indice del 28,7% (media
nazionale è del 19%).

MILANO

GENOVA

ROMA

mila i reati commessi
da minori nel 2006. Il
60% aveva dietro una

baby gang. 

40
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4 mondo Myanmar, povertà vietata nel cinema birmano
Vietato filmare e riprodurre scene di povertà. È l’ennesimo divieto
imposto dalle autorità birmane all’industria cinematografica locale. AKI

Saranno creati denti in provetta
Secondo uno studio della Oregon State University  sarà ora possibile creare

in provetta un dente completo, compreso di dentina e smalto. METRO
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Cade satellite
anti-CO2
USA. Per chi volesse legge-
re i segni tira una brutta
aria nella lotta mondiale
all’inquinamento e ai
cambiamenti climatici. Si
è infatti schiantato
nell’Oceano nei pressi del-
l’Antartide  il satellite del-
la Nasa che dopo esser sta-
to lanciato dalla base cali-
forniana di Vandenberg
non si è staccato dal razzo
Taurus non riuscendo così
a entrare in orbita. L’obiet-
tivo del satellite Oco (Orbi-
ting Carbon Observatory)
era quello di mappare per
la prima volta la distribu-
zione globale di anidride
carbonica. METRO
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Il vettore del satellite.

La Corea del Nord
punta allo Spazio
NORD COREA. La Corea del
Nord ha annunciato il
prossimo lancio di un
satellite con un razzo di
propria produzione. La
notizia giunge dopo che
nelle ultime settimane i
servizi americani e sudco-
reani avevano ipotizzato
un prossimo test per il
lancio di un missile bali-
stico intercontinentale.
Nel 1988 Pyongyang ave-
va dichiarato il lancio di
un satellite ma in realtà
aveva effettuato un test
per un missile capace di
portare una testata
nucleare. ADNKRONOS

È ripresa la corsa allo Spa-
zio, e i protagonisti sono
nuovi. Sul lancio dei satelliti
(e sulla collegata tecnologia
missilistica) si stanno
concentrando anche Iran e
Venezuela. Più ambizioso il
programma di superpoten-
ze come Cina e India, che
puntano a navi spaziali e
allunaggi. O.BA.

La corsa

ettari è quanto resta della
superficie dei ghiacciai sul
versante spagnolo dei
Pirenei. Rispetto a 115 anni fa,
hanno perso l’88% della loro
estensione che era stata misu-
rata in 1.779 ettari. METRO

206

A New York esiste l’Art Capi-
tal Group di Manhattan, e fa
affari d’oro, grazie alla crisi.
È un monte dei pegni di lus-
so per l’arte, e secondo il
New York Times, all’Agc si
sono rivolti collezionisti e
artisti di primo piano, otte-
nendo milioni di dollari
impegnando non solo beni
ma anche le proprie opere
passate  e persino future.

Monte dei pegni

Prof contesi
a colpi 
di aumenti
GERMANIA. C’è chi punta
sul merito e sull’istruzio-
ne. Professori bravi non
ce ne sono molti, raccon-
ta l’Eco di Bergamo, per
cui i laender tedeschi (le
regioni autonome) se li
contendono provando ad
attirarli con aumenti rile-
vanti. Più sei bravo, più
sei richiesto, più guada-
gni, fino a bonus anche
di 1.200 euro al mese.
Anche se non sono tutti
entusiasti. È il caso del
duello tra Stoccarda, Ber-
lino, Baviera e Amburgo,
per accaparrarsi i miglio-
ri insegnanti di scuole
medie  e licei.
La premessa
è il costan-
te calo
degli stu-
denti uni-
versitari che 
scelgono una
formazione da docente.
Per questo i territori più
ricchi hanno lanciato
campagne aggressive per
il reclutamento, e in par-
ticolare la caccia è aperta
all’Est e nella capitale
Berlino. E il borgomastro
della capitale ha risposto
con l’annuncio di un
aumento di 1.200 euro
mensili a chi rimarrà nel-
la capitale, ma le tasse
sono pesanti. Per questo
già un quinto dei 75 pro-
fessori dello “Albert-
Schweizer-Gymnasium”
di Amburgo è formato da
transfughi arrivati da Ber-
lino per trovare al nord
non solo stipendi più alti
ma molti privilegi.   METRO

Commenta su
www.

metronews.it

Protesta delle camicie rosse.
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La Thailandia
di nuovo in piazza
THAILANDIA. A due mesi
dall’insediamento
del primo ministro Abhi-
sit Vejjajiva, riesplodono
le proteste contro
il governo con un corteo
di 15mila persone in
camicia rossa che hanno
partecipato alla protesta
organizzata dall’attuale
opposizione che a sua
volta alcuni mesi fa era
stata scalzata dal governo
in seguito a proteste di
piazza. Sembra diventata
cronica la contrapposizio-
ne tra camicie gialle e
camicie rosse. METRO

Fed: “Crisi lunga”
La ricetta Obama
USA. La crisi economico-
finanziaria preoccupa sem-
pre di più gli Usa, anche se
arrivano segnali contra-
stanti e persino qualche spi-
raglio di ottimismo. La fidu-
cia dei consumatori ha toc-
cato ieri un nuovo minimo
storico, passando a febbra-
io a 25 punti rispetto ai 37,4
del mese scorso (gli analisti
attendevano un calo a 35,5
punti). 

E il presidente della Fed,
Ben Bernanke, ha spiegato
che per una ripresa com-
pleta dell'economia potreb-
be essere necessario aspet-
tare più di tre anni. La pre-
visione di una ripresa nel
2010 infatti, ha detto Ber-
nanke, è valida “solo se” le
banche e i mercati si stabi-
lizzeranno. Per questo, «è
essenziale che continuia-
mo a completare il piano
di stimolo con un'azione di
governo forte per stabiliz-
zare le istituzioni finan-
ziarie e i mercati. Se le
misure adottate dall’am-
ministrazione, dal Con-

gresso e dalla Federal Reser-
ve avranno effetto, e solo
in quel caso, c’è una ragio-
nevole possibilità che l’at-
tuale recessione finisca nel
2009 e che il 2010 sia un
anno di ripresa» ha detto il
numero uno della Banca
Centrale. 

Dichiarazioni più che
prudenti quindi, ma che già
con la sola ipotesi di una
ripresa nel 2010 hanno
rilanciato Wall Street. 

Nella notte il presidente

Primo discorso al Congresso per Barack Obama. 

A
FP

Obama ha tenuto il suo pri-
mo discorso al Congresso
in cui è tornato ad illustra-
re in dettaglio la sua ricet-
ta per aiutare l'America in
piena crisi economica: ren-
dere l’assistenza sanitaria
più accessibile, rafforzare
il sostegno alle energie
alternative, spendere in
modo responsabile e velo-
ce le enormi risorse mobi-
litate dal pacchetto di rilan-
cio da 787 miliardi di dol-
lari. Un piano largamente

sostenuto dall’opinione
pubblica, come quello
ancora non ufficializzato
da 75 miliardi per venire in
soccorso delle famiglie che
rischiano di perdere la casa
perché non più in grado di
pagare le rate dei mutui.

Ma 7 americani su 10
sono contrari all’idea di
dare 14 miliardi di dollari
in prestiti all’industria
automobilistica che Oba-
ma sta valutando per sal-
vare posti di lavoro. METRO

Usa Sposa recidiva

È vedova. E single da 10 anni. Ora ne ha 68, e la prima volta
si è sposata che aveva 16 anni. Si chiama Linda Lou Taylor
anche se di cognomi ne ha cambiati parecchi. Perché 23
sono stati i suoi mariti (e cerca il numero 24). Nata ad Ale-
xandria, nell’Indiana, ha avuto sette figli. L’unione più lun-
ga è durata sette anni, la più breve 36 ore. METRO

Il presidente Shimon Peres. I soccorsi dei feriti.
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Peres chiede
al governo
unità e pace
ISRAELE. Formare un
governo di unità naziona-
le e concludere un accor-
do di pace con i palestine-
si: questo ha chiesto il
presidente israeliano e
premio Nobel per la pace
Shimon Peres nel discor-
so di insediamento della
nuova Knesset, il
parlamento eletto il
10 febbraio. «Le domande
di questo momento devo-
no unirci», ha detto
Peres. Un ennesimo mes-
saggio alla leader di Kadi-
ma Tzipi Livni, che conti-
nua a non voler accettare
di entrare a far parte di
un esecutivo di unità
nazionale, guidato dal
rivale di destra Benjamin
Netanyahu, leader del
Likud. Certo Peres ha toc-
cato però temi che non
sono esattamente il caval-
lo di battaglia della mag-
gioranza di destra che si
sta formando, come la
pace e i diritti degli arabi-
israeliani.  METRO

Guerra aperta
a Mogadiscio
SOMALIA. Continuano gli
scontri tra i ribelli islami-
ci e le forze di pace
dell’Unione Africana a
Mogadiscio. Almeno 23
ieri i morti, in prevalenza
civili, e un centinaio i
feriti. METRO

Calma nelle aree tribali.
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Cessate il fuoco
e legge islamica
PAKISTAN. I militanti taleba-
ni hanno annunciato un
cessate il fuoco senza sca-
denza nella Valle di Swat,
dopo aver ottenuto la legge
islamica. Il Mullah Omar
ha chiesto ora ai talebani
pakistani di non combatte-
re contro Islamabad e con-
centrarsi contro la Nato in
Afghanistan.  METRO

Studia sui gatti
da serial killer
ISRAELE. Arrestato un
18enne, che ha ucciso
centinaia di gatti per
divertimento e ha confes-
sato alla polizia di aver
cominciato a pensare di
uccidere anche gli umani,
ispirato da un programma
tv. L’adolescente, arresta-
to a Petah Tivka, ha
raccontato alla polizia di
aver cominciato ad ucci-
dere regolarmente gatti
all’età di nove anni, arri-
vando a un gatto al giorno
con diversi scenari di ucci-
sione per suo divertimen-
to. Annoiatosi, voleva pas-
sare ai clochard. ADNKRONOS

GERMANIA. Un tribunale di
Berlino ha confermato il
licenziamento di una cassiera
che, l’anno scorso, si era
appropriata di due buoni
acquisto per 1,30 euro. METRO

BELGIO. Polemica per i cori
pesantissimi dei tifosi fiammin-
ghi, che hanno addirittura defi-
nito i valloni come «escremen-
ti» e «pedofili». ADNKRONOS

ARABIA SAUDITA. La polizia è
intervenuta nella città santa
di Medina per sedare una ris-
sa tra sunniti e sciiti con
bastoni, pietre e scarpe,
scoppiata davanti alla tomba
di Maometto. AKI

In breve
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Il Garante
stanga 
5 operatori
AUTORITÀ. L'Autorità
garante delle telecomuni-
cazioni ha sanzionato 5
operatori telefonici per
oltre 2,8 milioni di euro.
Le multe per violazione di
norme legate a servizi
non richiesti interessano
Vodafone (per 1,68 milio-
ni di euro), Telecom Italia
(536 mila), Opitel
(348mila), Bt Italia (120
mila) e Eutelia (120 mila).
Secondo l'authority non
c'è stata una corretta
osservanza delle norme
in tema di portabilità del
numero, di servizi non
richiesti (e quindi addebi-
ti illeciti in bolletta) e
degli indici di qualità.

METRO

Un’azienda su 33 
ora parla straniero
Il 10% del Pil dagli immigrati
165 mila i titolari di impresa

Gruppi telefonici scorretti.

Consumatori:
cresce la fiducia
ISAE. La fiducia dei consu-
matori italiani segna a feb-
braio un altro recupero,
tornando sui valori di di-
cembre 2007 e attestandosi
a 104,1 da 102,6. È quanto
emerge dall'inchiesta Isae
realizzata tra il 2 e il 18 del
mese di febbraio.         METRO

Aig nel baratro:
sotto di 60 miliardi
TITOLI. Crollo verticale per il
titolo American Internatio-
nal Group (AIG) a Wall
Street, con una perdita
superiore al 27% a pochi
minuti dall'avvio delle con-
trattazioni. Secondo Cnbc
il gruppo sarebbe in rosso
di ben 60 miliardi di dolla-
ri: la perdita più ampia mai
annunciata da una Corpo-
rate USA nella storia. METRO

Apple annuncia il
browser Safari 4
APPLE. Apple ha annunciato
la beta di Safari 4, quello
che Cupertino definisce il
più innovativo browser per
Mac e Windows: eseguirà
Java-script fino a 30 volte la
velocità di Explorer. METRO

Telefonia

IMPRESE. Ai vertici, per pae-
se di origine, ci sono Maroc-
co, Romania, Cina, Albania,
seguite da Senegal, Egitto e
Bangladesh. Diventa
sempre più nutrita
la pattuglia di
imprenditori
immigrati sul
territorio italia-
no: secondo il
Rapporto "Immi-
gratImprenditori"
realizzato dalla Fon-
dazione Ethnoland  con la
collaborazione dell'Abi e
della Cna, ha  superato quo-
ta 165 mila unità nel 2008.

In base ai dati forniti da
Unioncamere gli immigra-
ti producono oltre il 10% del
Pil (circa 130 miliardi tota-
li). Il fenomeno è recente
(ma ora interessa un’azien-
da su 33): risale a prima del
2000 solo il 15% delle azien-

de ora operanti. L'industria
conta il 50,6% delle azien-
de (83.578) con una netta
prevalenza del comparto

edile (64.549 aziende,
pari a 4 su 10 di

quelle gestite da
immigrati),
seguito  dal com-
parto tessile,
abbigliamento e

calzature (10.470
aziende), nel qua-

le si sono posti in evi-
denza i cinesi. 

Infine il settore dei servi-
zi. Lavanderie, phone cen-
ter, mercerie, cablaggi,
ristoranti, centri estetici: il
ventaglio di attività è vario.
In generale, pare che gli
immigrati siano più pro-
pensi a mettersi in proprio
e a rischiare rispetto agli
italiani.                VA. MING.

Le Regioni dove il fenomeno è più diffuso

mila

Lombardia

mila16
Lazio

mila20
E. Romagna

mila12
Calabria

mila15
Veneto 

mila15
Sicilia

mila14
Toscana

30
Piemonte

15 mila

Il 40%

delle attività

operano

nell’edilizia
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XXII Marzo, morta 23enne travolta sulle strisce
È morta ieri la ragazza travolta lunedì mattina da un motociclista mentre attraversava sulle strisce

pedonali in corso XXII Marzo. Il centauro 40enne è ora indagato per omicidio colposo. OMNIMILANO
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Droghe e violenze
fra i giovani cinesi
Due ragazzi accoltellati in meno di ventiquattro ore
CITTÀ. Un 19enne cinese è sta-
to colpito alle spalle con una
mannaia in via Bodio alle 9.
Un 22enne cinese è stato
ucciso e 5 connazionali feri-
ti da altri cinesi incappuc-
ciati che hanno fatto
irruzione in una
festa di giovani di
seconda genera-
zione in una
discoteca in zona
Ripamonti la
sera. Alla luce di
questi fatti, acca-
duti lunedì, il Comu-
ne ieri ha lanciato un allar-
me: «È guerra fra bande cine-
si». Lo sostiene anche il gior-
nalista Fabrizio Cassinelli,
autore di un libro sulla cri-

minalità cinese: «C’è uno
scontro per il controllo del
territorio legato allo spac-
cio». Per il capo della squadra
mobile della polizia France-
sco Messina «non ci sono ele-

menti per dirlo. Abbia-
mo di recente arre-

stato 8 persone
che avevano una
collezione di
spade e coltelli.
Sappiamo solo

che ci sono grup-
pi che fanno que-

ste cose».
A sentire i cinesi, le ban-

de neppure ci sono. «Mai
viste, né conosco nessuno
che ne faccia parte» dice Giu-
lia Chen, 20 anni, studen-

tessa. Yon Ji, 25 anni, lau-
reato in economia a Milano,
aggiunge:«Ci sono gruppi di
ragazzi fra i 16 e i 20 anni
che frequentano poco la
scuola perché non control-
lati dai genitori: prendono

pasticche e sono aggressivi.
Liti e risse sono frequenti».

Sul caso della discoteca i
carabinieri ipotizzano guer-
ra fra bande, regolamento
di conti per droga o sgarro
personale. A Chinatown si
specula su una fidanzata
rubata. Luca Hu, uomo di
spicco della comunità,  ram-
menta un recente episodio:
«Succede ogni tanto. Di soli-
to per gelosia o pasticche».
Poi dice: «Da qualche anno
hanno iniziato a circolare le
pasticche fra i nostri ragaz-
zi. Ci sono giovani di secon-
da generazione, di famiglie
benestanti, poco sorveglia-
ti dai genitori che lavorano
e siamo preoccupati».  SI.GU.

Uno su due
ha problemi
con i bulli
SCUOLA. Oltre a bullo e vitti-
ma ci sono complici, difen-
sori e spettatori “neutrali”.
Nel Milanese uno studente
su due è stato coinvolto
almeno una volta in un
atto di bullismo con uno di
questi ruoli, secondo uno
studio del Centro di ricer-
ca su dinamiche evolutive
ed educative della Cattoli-
ca, condotto su scuole pri-
marie e secondarie. I bulli
sono il 6,6% degli studenti,
le vittime l’11%. METRO

S.Ambrogio Cannavò al Famedio
Le spoglie
di Candido
Cannavò, i
cui funerali
si sono
svolti ieri,
saranno tra-
sportate
nella Cripta
del Fame-
dio, al Cimi-
tero Monu-
mentale
di Milano.
Lo ha deci-
so il Comu-
ne. Canna-
vò riposerà
vicino agli
atleti Giu-
seppe
Meazza e
Duilio
Loi. METRO

CLOCHARD. In 35 notti il Punto
Caldo della Croce Rossa, nel
piazzale del Cimitero Monu-
mentale, ha accolto 1186 sen-
zatetto. Tra loro anche un
intera famiglia, padre, madre
e figlio di 16 mesi. Otto perso-
ne sono state portate in ospe-
dale dai volontari della Croce
Rossa e ricoverate.OMNIMILANO

V. PAPINIANO. Rapina al Ban-
co di Sardegna ieri alle 9.50.
Un uomo di circa 50 anni, ita-
liano e con accento meridio-
nale, ha minacciato i cassieri
armato di taglierino e si è fat-
to consegnare il contante,
5.500 euro. OMNIMILANO

In breve

Il luogo dell’omicidio.
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milano@
metroitaly.it

scriveteci

Timori per la

circolazione

di droghe

Stupri

per cento
degli stupri
a Milano è
compiuto
da stranieri,

in testa i romeni con l’11%,
seguiti da egiziani all’8% e
marocchini al 7%. Nel triennio
2006-2008 le violenze sessuali
sono in calo e sono passate da
526 a 480. Sono le cifre diffuse
ieri dal ministero delle Pari
Opportunità.  METRO

59
Corvetto, pedone fu massacrato
per affermare dominio sulla zona
TRIBUNALE. Emessa ieri una
condanna a 15 anni di gale-
ra per i due ragazzi del Cor-
vetto, di 21 e 23 anni,
responsabili di aver pic-
chiato fino a renderlo disa-
bile al cento per cento un
pedone 54enne che prote-
stava per le loro scorribande
col motorino sul marcia-
piedi. I giudici nella senten-

za parlano di «ferocia vacua
e disarmante». La condanna
è relativa a un episodio del
2006, un’aggressione a soli
tre giorni da uno scontro alla
fine del quale il povero pedo-
ne era già finito in ospedale.
Per altre aggressioni simili
nella zona gli stessi con-
dannati sono indagati in
altre inchieste, fra cui la spa-

ratoria davanti a una disco-
teca un anno fa. Per i giudi-
ci la ferocia fu motivata «dal-
l'esigenza di riaffermare il
dominio sul territorio della
zona Corvetto». L’uomo fu
picchiato con cinture e
caschi, con l’intenzione di
ucciderlo. Ad assistere alla
scena un cameriere che si
nascose per paura. METRO





La Tnt cancella i licenziamenti
La Tnt non licenzierà. La società di recapiti postali ha accolto ieri le richieste dei sindacati e ha ritirato le procedure di licenziamento collet-

tivo che erano state previste per 101 lavoratori. Annullati gli annunciati scioperi di protesta e lo stop di un mese degli straordinari. METRO
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Formigoni 
ai sindaci 
“Più controlli”
AMBIENTE. Il presidente del-
la Regione Formigoni ha
richiamato ieri i sindaci a
far rispettare, con adeguati
controlli, le limitazioni
alla circolazione per i mez-
zi inquinanti. Lunedì le
centraline Arpa hanno
rilevato valori tripli di
pm10 rispetto alla soglia di
attenzione in tutto il mila-
nese e fino a domenica
sono previste nuvole ma
niente piogge. Il sindaco
Moratti ha replicato con i
dati di un anno di Ecopass:
calo del traffico (-3,4%), del-
la concentrazione media
di pm10 (da 51 a 43
mg/m3), dei giorni di sfora-
mento della soglia (da 125
a 78 in centro e da 132 a
102 oltre i Bastioni). METRO

Malpensa attrae
nuove compagnie
Dopo Lufthansa, ecco Cargolux per il trasporto merci
MALPENSA. Da aprile Cargo-
lux, società italiana con par-
tner del Lussemburgo gesti-
ta prevalentemente da
manager italiani, opererà da
Malpensa con 45 destina-
zioni internazionali, tra le
quali Hong Kong, New York
e Chicago, grazie ad un nuo-
vissimo Boing 747 battez-
zato “Lombardia”. L’arrivo
allo scalo varesino di Car-
golux fa seguito a quello di

Lufthansa Italia: «È la con-
ferma di quello che abbia-
mo sempre sostenuto» ha
detto il presidente della
Regione Formigoni. «Mal-
pensa è in grado di essere
aeroporto di riferimento sia
per i passeggeri che per le
merci». Cargolux potrà con-
tare su una flotta di circa
trenta aerei (16 già operati-
vi e 13 in ordinazione) e su
una quarantina di dipen-

denti. Ogni aereo genererà
complessivamente 200 posti
di lavoro. «Cargolux Italia
sta alle merci - ha detto l’as-
sessore ai Trasporti Catta-
neo - come Lufthansa Italia
sta ai passeggeri: due gran-
di compagnie che hanno
scelto di operare su Mal-
pensa. Mi sembra la miglior
risposta a tutti quelli che
volevano fare il funerale allo
scalo varesino». METRO

Partigiano Curiel
l’Anpi protesta
CITTÀ. Proteste dell’Anpi
alla commemorazione del
partigiano Curiel davanti
alla lapide sporcata lunedì
con vernice rossa, alla
vigilia del 64esimo anni-
versario della morte per
mano dei repubblichini:
«Gesto gravissimo». METRO

V. QUARTI. Sequestrato dai
vigili un terreno incolto del-
l’Aler nel Parco delle Cave,
dove l’Arpa ha rilevato
solventi inquinanti. METRO

CITTÀ. Un bergamasco rapina-

tore seriale di farmacie, accu-
sato di 20 colpi, è stato arre-
stato ieri dopo aver rapinato
tre farmacie in diverse zone
della città spostandosi con
metrò e mezzi pubblici, di cui
è regolare abbonato. METRO

AMIANTO. Allarme amianto:
su una stima di 2 milioni e
800 mila metri cubi di fibre
velenose, secondo dati Arpa,
è finito in discarica o avviato
allo smaltimento solo il 5%
del totale. ADNKRONOS

In breve

Guadagni alle stelle durante
Milano Moda Donna: secon-
do la Camera di Commercio
di Monza e Brianza oltre 20
milioni di euro andranno ad
albergatori e ristoratori
milanesi. In Brianza saranno
468 mila, 825mila a Como. 

Il giro d’affari

Pirellone Pronto il Belvedere

Completato il restauro conservativo, primo in Europa su un
edificio moderno, è pronto anche il 31esimo piano: si può
visitare da sabato 28 all’8 marzo, dalle 10 alle 16 su prenota-
zione (belvederepirelli@operadartemilano.it). OMNIMILANO
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Moda, Just Cavalli non sfilerà
SFILATE. Aria di crisi sulla set-
timana del prêt-à-porterfem-
minile che comincia oggi e
fino al 4 marzo: ieri Roberto
Cavalli ha annullato il défi-
lé della sua linea giovane,
Just Cavalli, in calendario
domani pomeriggio. «Ho
preso questa decisione -ha

spiegato lo stilista fiorentino-
perché la difficile situazio-
ne del gruppo Ittierre (licen-
zatario di produzione e
distribuzione della linea,
n.d.r.) non mi garantiva di
poter essere all’avanguar-
dia». È confermata invece la
sfilata di venerdì di Gian-

franco Ferrè. 
Protagonisti oggi sulle pas-

serelle  i giovani stilisti vin-
citori del concorso Next
Generation e le tre nuove
griffe di Regeneration. Alle
20.45  nel Quadrilatero una
sfilata d'auto d'epoca del
periodo 1909-1920. C.SAL.
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Allarme smog

Automobilisti infuriati in
coda, viaggiatori imbufaliti
per aerei persi: ieri mattina il
caos al Forlanini non era cau-
sato da scioperi, ma da lavori
di riasfaltatura, alle 8 del
mattino, proprio all’ingresso
dello scalo. OMNIMILANO

Caos Forlanini
Cantieri alle 8, traffico in tilt



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).

MI41737 BARANZATE (MI) - VIA

GORIZIA, 35-31 - APPARTAMENTO: dicirca mq. 108 composto da tre locali,cucina, due servizi igienici, un terrazzocoperto, un balconcino e cantina; oltrebox di mq. 14,45. Prezzo base Euro207.700,00. Vendita senza incanto22/04/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 12/05/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-gato alla vendita Dott.ssa M. Degrassitel. 0286465051. Custode GiudiziarioDott. M. Degrassi tel. 0286465051. Rif.RGE 1782/07
MI41850 BASIANO (MI) - VIA G. LEOP-

ARDI, 3 - APPARTAMENTO: posto alpiano primo, composto da ingresso,tinello-cucina, soggiorno, due camere,disimpegno, bagno terrazzino e porti-co, con annessa area adibita a cortile egiardino al piano terra ed autorimessaal piano terra. Prezzo base Euro210.000,00. Vendita con incanto28/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio G. Mauri tel. 0276378601. Custo-de Giudiziario Notaio G. Mauri tel.0276378601. Rif. RGE 41011
MI41857 BOLLATE (MI) - VIA MONTE

GRAPPA, 22 - BOX: posto al piano S1di mq. 23. Prezzo base Euro 20.000,00.Vendita senza incanto 25/05/09 ore11:30. G.E. Dott.ssa Canu. Custode Giu-diziario SIVAG tel. 0258011847. Rif.RGE 497/05
MI41874 BUSTO GAROLFO (MI) - VIA

CEVEDALE, 1 - APPARTAMENTO: dimq. 88,21 al piano secondo, di tre loca-li e servizi con cantina, termoautonomoa metano per riscaldamento ed acquacalda. Prezzo base Euro 120.000,00.Vendita senza incanto 20/05/09 ore18:00. Eventuale vendita con incanto indata 16/06/09 ore 18:00. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaAvv. A.C. Valerio tel. 0286457345.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 2238/07
MI41849 CASSANO DʼADDA (MI) - VIA

MILANO , 16/D - APPARTAMENTO:su due livelli collegati da scala interna,composto da ingresso, soggiorno, duecamere, cucina abitabile, ripostiglio eservizio al secondo piano; soggiorno eampio terrazzo al terzo piano, conannessa cantina e box nellʼinterrato.Prezzo base Euro 238.290,00. Venditasenza incanto 08/05/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. C. Bossi tel.0286998450. Custode Giudiziario Avv.C. Bossi tel. 0286998450. Rif. RGE1808/06

MI41882 LEGNANO (MI) - VIA DELLE

PALME, 1 E 3 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: (sup. comm. circa mq. 81,60)al piano terra, scala A composto da trelocali, cucina, doppi servizi, annessaarea giardino su tre lati ed ampia auto-rimessa al piano interrato. Prezzo baseEuro 213.750,00. Vendita senza incan-to 27/04/09 ore 16:20. VIA DELLE

PALME, 3 - LOTTO 2) MONOLOCALE:(sup. comm. circa mq. 30) al piano ter-ra, scala A composto da un locale, cot-tura e servizio con annesso piccolo giar-dino. Prezzo base Euro 67.605,00. Ven-dita senza incanto 27/04/09 ore 16:40.G.E. Dott. Ferraiuolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Sciar-rone tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.Rif. RGE 463/04
MI41869 LEGNANO (MI) - VIA

MOSCOVA, 46 - APPARTAMENTO: alpiano primo, di mq. 86 composto da trelocali più servizi, cantina e box. Prezzobase Euro 100.000,00. Vendita senzaincanto 26/05/09 ore 12:00. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE39813
MI41895 LIMBIATE (MI) - VIA NULLO,

4 - LOTTO 1) AUTORIMESSA: (sub. 3)al piano terra, di mq. 13. Prezzo baseEuro 14.900,00. LOTTO 2)

AUTORIMESSA: (sub. 4) al piano ter-ra, di mq. 13. Prezzo base Euro14.900,00. Vendita senza incanto25/05/09 ore 11:40. G.E. Dott.ssa Canu.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 43717
MI41902 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA

AUSONIO, 23 - ABITAZIONE: di circamq. 65 al primo piano, composta da sog-giorno, cucina, camera, disimpegno,servizio igienico e balconi. Prezzo baseEuro 280.000,00. Vendita senza incan-to 29/04/09 ore 09:50. G.E. Dott.ssaCanu. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RG 80787
MI41876 MILANO (MI) - ZONA 2 PIAZ-

ZALE ROSA GABRIELE, 16 - LOTTO

1) APPARTAMENTO: al piano 6 sotto-tetto, senza ascensore, composto dasoggiorno angolo cottura camera bagnomq. 46 circa. Prezzo base Euro86.250,00. Vendita con incanto 06/05/09ore 12:00. G.E. Dott. Blumetti. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. M.A.Russo tel. 0229010051. Custode Giu-diziario Avv. M.A. Russo tel.0229010051. Rif. RGE 1588/06
MI41893 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

DOLCI CARLO, 22 - APPARTAMEN-

TO: al piano rialzato, composto da trelocali ed un bagno, con annesso vanocantina al piano sotterraneo, il tutto dimq. 62,50. Prezzo base Euro125.000,00. Vendita senza incanto05/06/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Gra-

zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Custo-de Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.02311351. Rif. RGE 2012/07
MI41878 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

JACOPINO DA TRADATE, 7 - LOTTO

1) APPARTAMENTO: al piano quartocomposto da ingresso, vano soggiornodiviso per ottenere altra camera da let-to, camera da letto con vano guardaro-ba, cucina, bagno, veranda e cantinamq. 68, vani 4,5. Prezzo base Euro155.250,00. Vendita senza incanto07/05/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaDott.ssa M. Cipriano tel. 02461355.Custode Giudiziario Dott.ssa M. Cipria-no tel. 02461355. Rif. RGE 1550/06
MI41886 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE

SUZZANI GIOVANNI, 269 - APPAR-

TAMENTO: (sup. comm. circa mq.52,79) al primo piano, edificio B1, sca-la D int. 49 composto da due locali edaccessori con cantina al piano cantina-to. Prezzo base Euro 108.000,00. Ven-dita senza incanto 27/04/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Sciar-rone tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.Rif. RGE 1140/06
MI41890 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

TARTINI GIUSEPPE, 19 - LOTTO 1)

ABITAZIONE: (sup. comm. circa mq.42) al secondo piano, scala C, compo-sto da due locali, servizio igienico ester-no con antistante porzione di ballatoioin proprietà esclusiva gravata da servi-tù di passo a favore delle altre unità;oltre annessa cantina al piano sotterra-neo. Prezzo base Euro 80.000,00. Ven-dita con incanto 27/04/09 ore 15:40.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Sciar-rone tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.Rif. RGE 96/05
MI41809 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE

MONZA, 6 - APPARTAMENTO: al quar-to piano, composto da due locali conservizio senza accessori (mq. 51,02 cir-ca). Prezzo base Euro 151.000,00. Ven-dita senza incanto 19/05/09 ore 16:00.G.E. Dott. Cataudella. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio M. Barsottitel. 0267070645. Custode GiudiziarioNotaio M. Barsotti tel. 0267070645. Rif.RGE 1373/06
MI41880 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

CIMA OTTO E CAMILLO, 39 - LOTTO

1) APPARTAMENTO: al piano quartocomposto da soggiorno, camera da let-to, cucina e bagno di mq. 55, vani 4.Prezzo base Euro 78.750,00. Venditasenza incanto 06/05/09 ore 15:30. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Dott.ssa M. Cipriano tel.02461355. Custode Giudiziario Dott.ssaM. Cipriano tel. 02461355. Rif. RGE1349/06

MI41899 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

CLITUMNO, 11 - APPARTAMENTO: alpiano primo, composto da due locali eservizio, con pertinente vano cantina alpiano cantinato. Prezzo base Euro52.000,00. Vendita con incanto 09/06/09ore 12:10. G.E. Dott.ssa Grazioli. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 691/06
MI41861 MILANO (MI) - ZONA 6 VIALE

UNGHERIA, 24 - APPARTAMENTO:composto da ingresso, due camere,cucina, bagno, con annesso vano can-tina per complessivi mq. 73. Prezzo baseEuro 130.000,00. Vendita con incanto12/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. G. Benvenuto tel. 0270103440.Custode Giudiziario Avv. G. Benvenutotel. 0270103440. Rif. RGE 747/07
MI41910 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,

6 - APPARTAMENTO: di mq. 61, aduso abitazione posto al piano settimodella scala C composto da ingresso,due locali, cucinotto, servizio igienico ebalcone. Prezzo base Euro 63.000,00.Vendita senza incanto 29/04/09 ore11:30. G.E. Dott.ssa Federici. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. S.Viola tel. 0276001637. Custode Giudi-ziario Avv. S. Viola tel. 0276001637. Rif.RGE 331/06
MI41864 PIOLTELLO (MI) - VIA

CIMAROSA, 1 - APPARTAMENTO: alpiano terreno di 4 locali più servizi, mq.101, con annesso vano cantina. Prez-zo base Euro 80.250,00. Vendita conincanto 23/04/09 ore 15:30. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Avv. M.C. Delfino tel.02794185. Custode Giudiziario Avv.M.C. Delfino tel. 02794185. Rif. RGE1363/03
MI41858 PIOLTELLO (MI) - VIA

FRANCESCO CILEA, 6 - APPARTA-

MENTO: al settimo piano composto daingresso, soggiorno, bagno, camera ecucina con pertinenze. Prezzo baseEuro 75.000,00. Vendita con incanto26/05/09 ore 15:00. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla vendita Avv.G. Rubino tel. 0255192099. CustodeGiudiziario Avv. G. Rubino tel.0255192099. Rif. RGE 300/06
MI41800 PIOLTELLO (MI) - VIA PUC-

CINI, 2/E - APPARTAMENTO: al primopiano, composto da ingresso/soggior-no con angolo cottura, piccolo disim-pegno, due camere e servizio, conannesso vano di cantina al piano inter-rato. Superficie commerciale di mq. 97circa. Prezzo base Euro 178.000,00.Vendita con incanto 08/05/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. C. Bossi tel.0286998450. Custode Giudiziario Avv.C. Bossi tel. 0286998450. Rif. RGE1043/06
MI41901 RHO (MI) - FRAZIONE DI

MAZZO MILANESE - VIA PALMIRO

TOGLIATTI, 57 - LOTTO 1)

AUTORIMESSA: n° 59 nel complessodenominato ʻMazzino Treʼ. lotto 18/19al piano seminterrato di circa mq. 14.Prezzo base Euro 8.250,00. Venditasenza incanto 29/04/09 ore 10:20. VIA

GIORGIO MARTINELLI, 23/25 - LOT-

TO 2) APPARTAMENTO: (sup. comm.circa mq. 53) al piano terreno, compo-sto da tinello con angolo cottura, came-ra, bagno e disimpegno con cortile diaccesso (circa mq. 44). Occupato concontratto di locazione con scadenzaaprile 2010. Prezzo base Euro67.500,00. Vendita senza incanto29/04/09 ore 10:50. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 40913
MI41900 VANZAGHELLO (MI) - VIA

DEL FIORE, 2 - FABBRICATO

RURALE: parzialmente ristrutturatocostituito da casetta su cortile privato(circa mq. 283) accesso sia carraio chepedonale; così composto: 1) ABITA-ZIONE (circa mq. 107,50) al piano pri-mo con ingresso, cucina, soggiorno, duecamere, corridoio e due bagni. 2) ABI-TAZIONE (circa mq. 68,20) al piano ter-ra, con soggiorno/tinello, vano cottura,camera, bagno e lavanderia. 3) AUTO-RIMESSA (circa mq. 13) al piano terrausato come ripostiglio. 4) AUTORI-MESSA (circa mq. 27) al piano terraattualmente suddivisa in due locali diservizio. 5) AUTORIMESSA per 2 auto(circa mq. 22) al piano terra; a ridossodel confine del cortile, vi è una tettoiaper il ricovero di 2 auto. Prezzo baseEuro 195.647,44. Vendita con incanto29/04/09 ore 11:20. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio M. Ray tel. 02780492. CustodeGiudiziario Notaio M. Ray tel. 02780492.Rif. RG 61752
MI41732 VIGNATE (MI) - VIA STRET-

TONE, 11 - DIRITTO DI SUPERFICIE

(CON POSSIBILITÀ DI RISCATTO

DEL TERRENO) DI VILLETTA: a trepiani, composta da vano cantina conatrio e vano scala al piano terra, sog-giorno, cucina e bagno al primo piano,tre camere con bagno al piano secon-do, con annesso un vano uso autori-messa al piano terra e cortiletto. Prez-zo base Euro 265.000,00. Vendita conincanto 16/04/09 ore 15:00. G.E. Dr.ssaZana. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. P. Ferraro tel. 0276006541.Custode Giudiziario Dott. P. Ferraro tel.0276006541. Rif. RGE 1442/05

MI41838 CESATE (MI) - VIA ROSSINI,

4 - LOTTO 1) MAGAZZINO: situato alpiano seminterrato composto da un uni-

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes

Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche



co grande locale con un servizio igieni-
co ed un ingresso, di mq. commerciali
70 ca. Prezzo base Euro 70.000,00.
Vendita senza incanto 30/04/09 ore
09:30. Eventuale vendita con incanto in
data 08/06/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa
Canu. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. L.G. Staffico tel. 0280582009.
Custode Giudiziario Dott. L.G. Staffico
tel. 0280582009. Rif. RGE 586/06
MI41905 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

CASTEL MORRONE, 7 - NEGOZIO: a
due luci su due piani composto da un
locale al piano terra con disimpegno,
bagno, scala interna, ed un locale al pia-
no interrato con disimpegno e scala. Prez-
zo base Euro 184.411,13. Vendita senza
incanto 21/05/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Cogliandolo. Professionista Delegato alla
vendita Notaio G. Mauri tel. 0276378601.
Custode Giudiziario Notaio G. Mauri tel.
0276378601. Rif. RGE 942/06

FM41257 ALSENO (PC) - LOC. COLLE

S. GIUSEPPE, 10 E 11 - VILLETTA A

SCHIERA COSTITUITA DA DUE

UNITÀ - LOTTO 1) APPARTAMENTO:
(sub. 9) di mq. 148; box (sub. 8) di mq.
63 oltre terreno (sub. 7). Prezzo base
Euro 68.000,00. LOTTO 2) APPARTA-

MENTO: (sub. 12) di mq. 141; box (sub.
11) di mq. 64 oltre terreno (sub. 10).
Prezzo base Euro 67.000,00. Vendita
senza incanto 22/04/09 ore 09:15. Even-
tuale vendita con incanto in data
29/04/09 ore 09:30. G.D. Dott.ssa Gros-
si. Curatore Fallimentare Dr. M. Bettini
tel. 0331440706. Rif. FALL 594/05
FM41534 ARZACHENA (OT) -

LOCALITAʼ CALA DEL FARO - I

DELFINI - APPARTAMENTO: identifi-
cato con il n. 133 del Lotto n.3 - Edificio
11, posto al piano terra, composto da
ingressino, disimpegno, soggiorno, cuci-
na, camera da letto, bagno e dispensa,
di ca. mq. 59,50, con portico esclusivo
di mq. 14,10 e giardino privato di mq.
51,20. Prezzo base Euro 315.600,00.
Vendita senza incanto 29/04/09 ore
10:00. Eventuale vendita con incanto in
data 06/05/09 ore 10:00. G.D. Dott.ssa
Mammone. Curatore Fallimentare Dott.
M. Rogora tel. 0331541822. Rif. FALL
569/06 (rge 2645/08)
FM41639 BESANA IN BRIANZA (MI)

- FRAZIONE CALÒ - VIA GRANDI -

LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA: com-
posta dai piani interrato, terra, primo e
secondo sottotetto consistenza 8 vani;

parte box di mq. 25. Prezzo base Euro
185.000,00. Vendita senza incanto
15/04/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 29/04/09 ore 10:40.
G.D. Dott. Vitiello. Curatore Fallimen-
tare Rag. G. Canova tel. 0229526396.
Rif. FALL 56952 (rge 2281/04)
FM41647 CHIARI (BS) - VIALE G.

TEOSA, 11 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: ad uso civile abitazione, di cir-
ca mq. 73; composto da tre locale oltre
servizi. Prezzo base Euro 91.000,00.
LOTTO 2) BOX: di circa mq. 14. Prezzo
base Euro 9.000,00. LOTTO 3) BOX: di
circa mq. 14. Prezzo base Euro 9.000,00.
Vendita senza incanto 29/04/09 ore
10:30. Eventuale vendita con incanto in
data 13/05/09 ore 10:30. G.D. Dott. Vitiel-
lo. Curatore Fallimentare Dottssa. A.
Campochiaro tel. 025469842. Rif. FALL
46/07 (rge 2625/08)
FM41651 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

FIUGGI, 2 - APPARTAMENTO: uso abi-
tazione, composto da tre locali e servi-
zio, al piano rialzato di circa mq.78; oltre
box auto. Libero. Termine presentazio-
ne offerte ore 12,30 giorno non festivo
precedente data vendita. Prezzo base
Euro 158.500,00. Vendita senza incan-
to 29/04/09 ore 10:20. Eventuale ven-
dita con incanto in data 13/05/09 ore
10:20. G.D. Dott. Vitiello. Curatore Fal-
limentare Avv. A. Adinolfi tel.
0276006909. Rif. FALL 594/06 (rge
2662/09)
FM41665 PRATO (PO) - LOCALITAʼ

IL PINO - VIA GALCIANESE, 22L - 22P

- LOTTO 2) VILLETTA TERRA-TETTO

A SCHIERA: con annesso garage e
ripostiglio pertinenziale composto da
scale, taverna e servizio igienico al pia-
no seminterrato; ingresso-soggiorno,
scale, disimpegno, riposti-
glio,tinello,cucina,resede e terrazzo sul
tergo al piano terra rialzato; scale e
disimpegno, tre camere, due bagni, ter-
razzo sul fronte e sul tergo al piano pri-
mo; soffitta sottotetto accessibile con
botola con scala retrattile al piano secon-
do; garage con annesso ripostiglio al
piano seminterrato in comunicazione
attraverso la taverna. Prezzo base Euro
490.000,00. Vendita senza incanto
29/04/09 ore 10:30. Eventuale vendita
con incanto in data 06/05/09 ore 10:30.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fal-
limentare Dott. M. Rogora tel.
0331541822. Rif. FALL 569/06 (rge
2645/08)
FM41434 RONAGO (CO) - VIA

LUGANO, 6 - LOTTO 2) ASILO NIDO:
derivante da denuncia di variazione di
destinazione commerciale ad asilo nido,
sito al PR, composto da ampio salone
con piccola cucina, un bagno per disa-
bili, due bagni per bambini ed una pic-
cola lavanderia, due locali per i lattanti
ed i divezzi, una sala medica, una sala
polifunzionale e ripostiglio, con uscita

secondaria che immette in un piccolo
giardino. Quota di 1/3 di are 0.90 e di are
0.10 destinate a strada privata di acces-
so. Locale caldaia situato al seminter-
rato di mq. 11,52. Prezzo base Euro
135.000,00. LOTTO 3) LABORATO-

RIO: al P1 costituito da ampio salone,
2 uffici, 3 piccoli laboratori, 2 bagni, 2
ripostigli. Riscaldamento a gas autono-
mo. Libero da persone e cose. Quota
di 1/3 di are 0.90 e di are 0.10 destina-
te a strada privata di accesso. Locale
caldaia situato al seminterrato di mq.
11,52. Prezzo base Euro 187.000,00.
Vendita senza incanto 06/05/09 ore
09:45. Eventuale vendita con incanto in
data 13/05/09 ore 09:45. G.D. Dott. Per-
rotti. Curatore Fallimentare Avv. RM.
Notte tel. 0289408816. Rif. FALL 541/06
(rge 2612/08)
FM41414 SEGRATE (MI) - VIA

GARIBALDI, 24 - LOTTO 1) BOX: di
mq. 52. Prezzo base Euro 35.000,00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO: al piano
terra di mq. 115,2, composto da quattro
vani con cucina e servizi. Prezzo base
Euro 145.000,00. LOTTO 3) APPAR-

TAMENTO: al piano primo di mq. 100,
composto da quattro vani con cucina e
servizi,due balconi e seminterrato di mq.
115,2 adibito a cantina, lavanderia e
bagno. Prezzo base Euro 271.000,00.
LOTTO 4) APPARTAMENTO: al piano
secondo di mq. 99, composto da ampio
soggiorno con cucina, due camere da
letto ed un bagno. Prezzo base Euro
151.000,00. Vendita senza incanto
15/04/09 ore 11:10. Eventuale vendita
con incanto in data 20/04/09 ore 12:00.
G.D. Dott.ssa Galioto. Curatore Falli-
mentare Dr. M. Bettini tel. 0331440706.
Rif. FALL 197/07
FM41689 VEDANO AL LAMBRO (MI)

- VIA LEONARDO DA VINCI, 10 - LOT-

TO 1) NUDA PROPRIETÀ DI UNA VIL-

LETTA A SCHIERA: di mq. 210 circa
composta da cinque locali, tripli servizi,
sottotetto, scantinato, lavanderia, box
doppio, portico e giardino di mq. 180
circa, locato con contratto di anni 6(+6)
scadente in data 31/07/2011. Prezzo
base Euro 335.625,00. Vendita senza
incanto 29/04/09 ore 10:00. Eventuale
vendita con incanto in data 11/05/09 ore
09:30. G.D. Dott.ssa Mammone. Cura-
tore Fallimentare Dott. A. Carpi tel.
0266980505. Rif. FALL 275/02
FM41442 VILLASANTA (MI) - VIA VOL-

TA - LOTTO 1) COMPLESSO IMMO-

BILIARE: non ultimato, composto da
otto unità immobiliari ad uso abitazio-
ne, tre cantine e otto box. Prezzo base
Euro 660.000,00. Vendita senza incan-
to 06/05/09 ore 11:30. Eventuale vendita
con incanto in data 11/05/09 ore 12:30.
G.D. Dott.ssa Galioto. Curatore Falli-
mentare Dott. S. Gentile tel.
0233502606. Rif. FALL 535/06 (rge
2663/09)

FM41713 RAMO DʼAZIENDA: del fal-

limento Foto Magiche Sas n. 654/2006

relativi a laboratori fotografici per lo svi-
luppo e la stampa per conto terzi e il
commercio di apparecchi fotografici,
cinematografici ed ottici, nonché mate-
riali e attrezzature fotografiche in gene-
re correnti in: 
- Novate Milanese Via Amoretti n.1

angolo Via Bovisasca presso il Cen-

tro Commerciale “Metropoli”, super-
ficie di vendita mq.50, superficie com-
plessiva mq.68, composto dai beni indi-
cati nellʼinventario allegato. Presso il
ramo dʼazienda sono in forza n.4 dipen-
denti a tempo pieno. Lʼimporto del cano-
ne di locazione e delle spese comuni-
pubblicità-assistenza-gestione sono pari
rispettivamente ad euro 39.118,24 (tren-
tanovemilacentodiciotto/24) ed euro
9.903,99 (novemilanovecentotre/99)
annui salvo conguagli . Scadenza del
contratto di locazione il 05/10/2011. Valo-
re di Perizia €.114.913,00.
- Rescaldina Via Togliatti n.4 presso il

Centro Commerciale “Auchan”, super-
ficie di vendita mq.3, superficie com-
plessiva mq.88, composto dai beni indi-
cati nell̓ inventario allegato. Presso il ramo
dʼazienda sono in forza n.5 dipendenti a
tempo pieno. Lʼimporto del canone di
locazione e delle spese comuni-pubbli-
cità-assistenza-gestione sono pari rispet-
tivamente ad euro 52.211,64 (cinquan-
taduemiladuecentoundici/64) ed euro
8.781,24 (ottomilasettecentottantuno/24)
annui salvo conguagli . Scadenza del
contratto di locazione il 12/07/2012. Valo-
re di Perizia €.63.531,00.
- Rozzano Via Curiel n.25 presso il

Centro Commerciale “Fiordaliso”,

superficie di vendita mq.101, superficie
complessiva mq.101, composto dai beni
indicati nellʼinventario allegato. Presso
il ramo dʼazienda sono in forza n.4 dipen-
denti a tempo pieno e n.2 dipendenti
part-time. Lʼimporto del canone di loca-
zione e delle spese comuni-pubblicità-
assistenza-gestione sono pari rispetti-
vamente ad euro 67.215,80 (sessanta-
settemiladuecentoquindici/80) ed euro
13.973,56 (tredicimilanovecentoset-
tantatre/56) annui salvo conguagli . Sca-
denza del contratto di locazione il
31/08/2012. Valore di Perizia
€.274.576,00. Prezzo base Euro
60.000,00 oltre imposte di legge; Even-
tuale Rilancio minimo Euro 7.000,00 
Lʼapertura delle buste contenenti le offer-
te e la gara tra tutti coloro che avranno
presentato offerte avverrà il giorno
11/03/2009 alle ore 15.30 presso lo

studio del Curatore Dott.Enrico Piti-

mada in Legnano Via Buozzi 17. 

Per maggiori informazioni gli interessa-
ti dovrannno consultare lʼavviso di ven-

dita pubblicato sui siti internet www.fal-
limentitribunalemilano.net /www.porta-
leaste.com e contenente tutte le ulte-
riori condizioni di vendita dei rami
dʼazienda e potranno rivolgersi al Cura-

tore Dott.Enrico Pitimada (telefono

0331548860; fax: 0331593011; e-mail:

pitimada@tin.it)

FM41696 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA

F. CRISPI, 34 ANGOLO CORSO

ITALIA - AREA EDIFICABILE: della
superficie di mq. 2412 circa, su cui risul-
ta parzialmente realizzato un sovra-
stante fabbricato con struttura in cemen-
to armato, tuttora allo stato rustico, com-
posto da n. 6 piani fuori terra e piano
piloty, oltre a n. 3 piani interrati ad uso
autorimessa. Prezzo base Euro
2.180.000,00. Vendita senza incanto
15/04/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 29/04/09 ore 10:30.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fal-
limentare Avv. M. Orlando tel.
0254107954. Rif. FALL 62292 (rge 1698)
FM41300 LEGNANO (MI) - VIA

CESARE BATTISTI, 59/61 - LOTTO 1)

CAPANNONE: di mq. 2.127, composto
al piano terra da due vani laboratorio,
due magazzini, due depositi, tettoia,
centrale termica, ufficio e annesso
magazzino sotterraneo, area cortilizia,
autorimessa; al piano primo da otto vani,
ufficio e terrazzo. Prezzo base Euro
1.240.000,00. Vendita senza incanto
08/04/09 ore 11:00. Eventuale vendita
con incanto in data 14/04/09 ore 12:00.
G.D. Dott.ssa Galioto. Curatore Falli-
mentare Avv. M A. Russo tel.
0229010051. Rif. FALL 96/08 (rge
2651/2008)
FM41903 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA

ASTICO, 18 - LOTTO 1) NEGOZIO: di
mq. 25, più locale cantina interrato di
mq. 11, ingresso principale Via Biumi,
secondario cortile interno. Prezzo base
Euro 48.750,00. Vendita senza incanto
22/04/09 ore 12:45. Eventuale vendita
con incanto in data 13/05/09 ore 12:30.
G.D. Dott.ssa Nunnari. Curatore Falli-
mentare Rag. C. Gullotta tel. 027491150.
Rif. FALL 424/03

FM41898 AGLIENTU (OT) - LOCALI-

TAʼ ̒ LI FERRULIʼ - LOTTO 1) APPEZ-

ZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO:
di complessivi mq. 24.523. Prezzo base
Euro 68.625,00. Vendita senza incanto
13/05/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 20/05/09 ore 10:00.
G.D. Dott. Quatraro. Curatore Falli-
mentare Dottssa. A. Campochiaro tel.
025469842. Rif. FALL 306/03 (rge 2499)

Aziende

Metro Aste Giudiziarie        Mercoledì 25 febbraio 2009

TRIBUNALE DI
MILANO

Sezione fallimenti

Abitazioni & Boxes

Terreni

Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche

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

PROCEDURA N. 1706/07 - Giudice esecuzione Massari. Il 24 marzo 2009 alle ore 10,50
si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Pregnana Mila-
nese (Mi), via Castellazzo 45. F.to il Funzionario di Cancelleria M.G. Razzino.

AVVISI PER UDIENZA Ex Art 569 del C.P.C.
PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

4 MARZO 2009



Sheva e Pato
recuperati
per il Werder
CALCIO. Ancelotti domani
contro il Werder rischia
grosso: un’eliminazione
anticipata dall’Uefa
potrebbe infatti segnare
la fine del suo mandato a
giugno. «Ci piacerebbe
averlo con noi»: ha com-
mentato Hegaud Ouattara
segretario della nazionale
ivoriana, vecchio deside-
rio di Carletto. Intanto
domani per il Werder il
Milan recupera Pato e
Shevchenko: il brasiliano
farà coppia con Inzaghi
davanti a Seedorf. In dife-
sa torna lo spauracchio
Senderos, mentre non
stanno ancora bene Kakà
e Ronaldinho. C.R.

Milan,ombrearabe

È oro per la Follis
E “senza emozioni”

Formalmente la  società smentisce la vendita di quote 
CALCIO. Un comunicato con-
giunto Fininvest-Mediaset
smentisce lo scoop di
“Metro” circa una trattati-
va tra il Milan e l’Abu Dha-
bi United Group for Deve-
lopment and Investment,
la medesima società che
controlla il Manchester
City attraverso lo sceicco
Mansour bin Zayed al
Nahyan. La notizia di una
cessione di una quota di
minoranza del club rosso-
nero a una società degli
Emirati girava da alcuni
giorni negli ambienti cal-
cistici e oggi Metro è in gra-
do di confermarla, mal-
grado le smentite ufficiali.
Fonti vicine a via Turati
ribadiscono l’esistenza di
un “ragionamento” in seno
alla società rossonera sul-
l’opzione Dubai.
Era stato il sito economico
Il sussidiario a parlare per
primo, alcune settimane
fa, di non meglio identifi-
cate manovre del Milan
per vendere una quota
anche attraverso una
mediazione italiana,

aggiungendo (ripren-
dendo la notizia da “Il
Giorno”) che i nuovi
obiettivi arabi nel
calcio italiano, oltre
ai tecnici Arrigo Sac-
chi e Alberto Cavasin,
sono Pato (Milan), Gio-
vinco (Juventus), Jovetic
(Fiorentina) e Zarate
(Lazio), il quale ultimo giu-
sto da quelle parti già pro-
viene. Per capire meglio la
fame di espansione dei re
del petrolio, basti pensare
che proprio ieri Al Fahim
(un imprenditore immobi-
liare conosciuto in Europa
più che nel suo Paese, per
essere stato l’“architetto”
dell’acquisto del club di cal-
cio inglese del Manchester
City per contro dello sceic-
co Mansour bin Zayed Al
Nahyan), ambasciatore del-
la Nazioni Unite, ha “com-
prato” per 2 milioni di dol-
lari il torneo spagnolo di
scacchi di Linares, cioé
come comprarsi nel tennis
Wimbledon per poi farlo
giocare ad Abu Dhabi.
Se dall’Italia la smentita di

Milan in Uefa

Beckham a Dubai durante le amichevoli nell’Emirato Arabo.

Arianna
Follis è
nata a
Ivrea 31
anni fa.
Nelle
foto, esul-
ta all’arri-
vo di Libe-
rec dopo
la salita
conclusiva
dello
sprint.

una cessione di quote (il
40% per un totale di circa
500 milioni di euro) è arri-
vata dal Milan stesso e da
Fininvest, dal mondo arabo
tutto tace sia a livello di
stampa che di finanza. Sul-
la questione in verità già si
interrogano da settimane
manager e operatori spor-
tivi italiani (e non solo),

mentre da ambienti vici-
nissimi al club, nonché
dagli sponsor più impe-
gnati con la medesima
società, si registrano vela-
ti assensi anche in queste
ore. 

FONDO. Subito la notizia:
Arianna Follis ha vinto la
medaglia d’oro nella sprint
femminile ai Mondiali di
Liberec, in Repubblica Ceca.
In finale l'azzurra ha trion-
fato in 2’39”3
precedendo di 0”6 la statu-
nitense Kikkan Randall e di
0”7 la finlandese Pirjo Mura-
nen. 

POI L’ESPLOSIONE di gioia. Ma
controllata, davvero “fred-
da”: «Emozionata? No, sin-
ceramente capirò solo più
avanti quello che è succes-
so oggi», ha detto, subito
dopo l’impresa, la 31enne
atleta di Ivrea. «L’ho pre-
sa come una norma-
le gara di Coppa del
mondo», conti-
nua, «altrimenti
sì, mi sarei emo-
zionata troppo. È
un trionfo che con-
divido con la squa-
dra». Un trionfo arri-
vato su un «percorso molto
duro: nelle qualificazioni

sono sempre
stata seconda e

poi nel finale ho
dato tutto quello

che avevo». 
La gara è  stato il corona-
mento di anni e anni di sfor-

zi, visto che «due anni fa»,
continua la Follis, «ai Mon-
diali di Sapporto ho vinto la
medaglia di bronzo (nella
10 km tecnica libera, ndr).
Ora ho vinto l’oro, è mera-
viglioso». METRO

Phelps In acqua il 14 maggio

Michael Phelps tornerà in acqua il prossimo 14 maggio al
meeting UltraSwim di Charlotte, dopo avere finito di scon-
tare i tre mesi di squalifica inflitti dalla federnuoto statuni-
tense per la nota vicenda legata all'uso di marijuana in una
festa di amici. Per il pluriolimpionico statunitense sarà il
primo test in vista dei Mondiali di nuoto di Roma.     APCOM
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Vinse

il bronzo

a Sapporo
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Il rossonero Carlo Ancelotti

LUCA SERAFINI
sport
@metroitaly.it

Fonti

vicine a

via Turati

confermano 

l’opzione

Dubai
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Caos Balbo (foto). Giornata incredibile quella vissuta ieri dall’ex giocatore della Roma.
Abel Balbo era stato presentato alle 12 come nuovo allenatore del Treviso, al posto del-
l’esonerato Gotti. Balbo però non è nemmeno riuscito a iniziare l’allenamento, visto
che i giocatori hanno fatto ammutinamento non scendendo in campo per l’allenamen-
to e facendo comparire uno striscione con scritto: “Siete su Scherzi a parte”. Il tecnico
ha rassegnato le dimissioni, respinte dal n°1 Setten. Oggi la soluzione del giallo. A.P.

Per Balbo la panchina e le... dimissioni

Sport
12 sport La “Dakar” sarà sudamericana anche nell’anno 2010

La mitica “Dakar” si correrà in Sudamerica anche nel 2010. Lo
ha rivelato ieri un portavoce del governo del Cile. ADNKRONOS

Vandenbrouke: “Nel ‘99 vinsi la Liegi da dopato, ma onesto. Presi le stesse cose dei miei avversari”
Frank Vandenbroucke  ha rivelato ieri a una rivista belga che nel 1999 ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi

da dopato: «Ma fui onesto perché presi le stesse cose di chi arrivò dal  2° al 5° posto»
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TENNIS. Esordio ok per Bolelli
al torneo Atp di Dubai: 6-3, 6-
4 al serbo Troicki. Ko al 1° tur-
no, invece, Seppi con Tursu-
nov (6-1, 6-3) e Flavio Cipolla
con Djokovic (6-3, 6-2). METRO

RUGBY. La FIR ha annunciato
che Sky Italia trasmetterà in
diretta in Italia tutte
le partite del 6 Nazioni RBS
dal 2010 al 2013. Così Dondi:
«Siamo felicissimi». METRO

In breve

F
edele alla tradizio-
ne, che la vuole a
gomme sgonfie
quando si tratta di

pedalare in Europa, l’Inter
ha messo la sua solida (e
solita) ipoteca
sull’eliminazione dalla
Champions. Del resto,
marziani contro umani
non poteva finire diversa-
mente ed è stato un vero
miracolo se i Reds non
hanno infilato un paio di
palloni già nel primo tem-
po. Povero Special, con
quella faccia appesa che ti
faceva venire voglia di
offrirgli un Lucano. Alla
vigilia, raccontava la favo-
letta che la squadra di Fer-

guson avrebbe giocato di
rimessa. Ma va là. Pronti
via, e quella perfetta mac-
china da guerra che è il
Manchester ha cominciato
la sua lezione di tattica e
di tecnica, con l’unico
difetto nella conclusione.

I
poveri nerazzurri, timi-
di, quasi impauriti,
hanno assistito come
scolaretti. Nel secondo

tempo, giusto dieci minuti
di carattere per far dire al
tenero Special che la sua
squadra si era meritata il
pari. Due paroline su
Ibrauccio nostro: non l’ha
mai presa, come gli è
d’abitudine quando, come
in Europa, le cose si fanno
serie. Quanto alla Roma, ci
ha buttato tutto quello
che poteva (poco) e De
Rossi nel ritorno non ci
sarà. Ma l’Olimpico può
anche fare il miracolo.  

Per il Biscione
un’ipoteca
sull’uscita

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Due paroline
per Ibrauccio:
non l’ha mai
presa, come
d’abitudine
quando le cose
si fan serie”

Lettere di commento a
lettere@metroitaly.it



su Giggs che ha la
palla del vantaggio ma Julio
Cesar rimedia. Ibra, Maicon
e Stankovic non girano e la

manovra ne risente. Dall’al-
tra parte ci pensa il solito
Cristiano Ronaldo: il Pallone
d’Oro ingaggia un duello a

“Ogni cosa  
è possibile”  
CALCIO. Lo aveva detto già
alla vigilia: «La gara di
Milano non deciderà nul-
la in chiave qualificazio-
ne» e così è stato. A fine
gara Josè Mourinho ana-
lizza con lucidità la gara
dei suoi: «Nel primo tem-
po meglio loro, sono
entrati subito in partita e
noi eravamo troppo tran-
quilli. Nella ripresa deci-
samente meglio noi». E
sul risultato in chiave
ritorno: «Lo 0-0 è un risul-
tato difficile per noi e per
loro. Noi non possiamo
perdere e loro non posso-
no pareggiare con gol».
Infine una stoccata
sull’arbitro: «Purtroppo al
ritorno non avremo un
arbitro che protegge la
squadra ospite».  G.S.

Tutto rimandato
Inter-Manchester 0-0. Gara decisiva all’Old Trafford
CALCIO. Per fortuna che il cal-
cio non è la boxe altrimen-
ti il Manchester di Sir Alex
Ferguson avrebbe vinto ai
punti. Inter-Manchester fini-
sce 0-0 ma se le possibilità
di qualificazione dei neraz-
zurri sono ancora intatte
gran parte del merito va a
Julio Cesar. 

JULIO CESAR SUPER Pro-
tagonista silenzioso
quanto efficace, Julio
Cesar, dopo i gli ulti-
mi miracoli in cam-
pionato, si è ripetu-
to anche in Europa.
Mourinho scommette
su Rivas dal 1’…e perde. A
dir la verità nei primi 25’ tut-
ta l’Inter è in bambola ma il
difensore colombiano buca

Sir Alex: “Stiamo
attenti in casa”
CALCIO. «Ovviamente non
sono contento del risultato
ma sono soddisfatto della
nostra partita, abbiamo

dimostrato
maturità
rispetto alla
gara persa
contro il
Milan

l’ultima
volta che

siamo venuti a San Siro». È
uno 0-0 che sta stretto a Sir
Alex Ferguson che però
confida nel ritorno:
«Abbiamo una buona tradi-
zione in casa ma non si
può essere troppo fiduciosi
quando si ha di fronte l’In-
ter».  E quando gli dicono
che Mourinho ha attaccato
Medina Cantalejo risponde
con ironia: «Veramente
Mourinho ha criticato l’ar-
bitro? Per me è stato otti-
mo. Non è stato intimidito
in nessun momento». G.S.

Una parata del migliore in campo: Julio Cesar.

Mourinho ci crede

Il ritorno

all’Old

Trafford 

l’11 marzo

GIORGIO SIGON
sport
@metroitaly.it

L’Arsenal vince, ma la Roma limita i danni. All’Emirates Stadium di
Londra finisce 1-0 per gli inglesi, a segno su rigore con Van Persie
nel primo tempo. Per i giallorossi, che dovranno fare a meno di De
Rossi (squalificato, nella foto), non sarà una gara facile l’11 marzo.
Ma è un risultato che tiene vive le speranze di qualificazione. E per
quanto visto sul campo, poteva andare anche peggio. METRO

La Roma cade solo su rigore 

sport 13
www.metronews.it • mercoledì 25 febbraio 2009metro 

CALCIO. Per un capitano che infrange un record,
c’è un ragazzino che potrà raccontare di aver
esordito in Champions League contro i Campio-
ni del Mondo e d’Europa in carica. E Davide
Santon non ha  sfigurato, anzi. E Mou lo elogia
“Il ragazzo ha risposto da veterano”. METRO

Santon da veterano
CALCIO. Javier Zanetti avrebbe voluto festeg-
giare con una vittoria il suo ennesimo record.
Ieri il capitano ha staccato la presenza euro-
pea numero 118. Battuto il record di Beppe
Bergomi. Se la festa arrivasse alla presenza
119 dopo aver eliminato lo United... METRO

J. Zanetti da record

distanza con il n° 1 neraz-
zurro che sventa almeno
quattro conclusioni del por-
toghese. La strigliata di Mou-
rinho di metà tempo sortisce
i suoi effetti: l’Inter subisce
meno e si rende pericolosa
con Adriano prima e Cam-
biasso poi (Van der Sar si
ritrova la palla tra le mani
sulla linea). Gli ultimi sus-
sulti sono ancora targati Uni-
ted con Rooney (entrato a
gara in corso) che viene anti-
cipato da una scivolata di
Julio Cesar (libero aggiunto)
e con l’ennesima punzione
di Cristiano Ronaldo ferma-
ta dal portiere dell’Inter.

Alex Ferguson.

Andata ottavi/pareggiano le altre del turno di Champions
Ieri sera (ritorno l’11): Atletico-Porto 2-2 (3’ Maxi Rodriguez/A; 22’ e 72’
Lisandro/P; 47’ Forlan/A), Lione-Barcellona 1-1 (7’ Juninho/L; 67’ Henry/B).

Andata ottavi/stasera la Juventus a casa del Chelsea
Stasera ore 20.45 (ritorno il 10): Chelsea-Juventus (Sky), Villareal-Panathi-

naikos, Real Madrid-Liverpool, Sporting Lisbona-Bayern
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aspetto fuori. Non voglio fare
come loro che parlano male
alle spalle e poi fanno finta
di essere grandi amici.
Ci dica con chi ce l’ha...
- Se fossi rimasta in Casa
avrei discusso con Siria
perché è troppo ambigua
verso Alberto, e non par-
lo per gelosia.

Che lei fosse innamorata
di Alberto non l’ha mai

nascosto...
- Lui è fantastico.

Eppure proprio
Alberto non
l’ha salvata

dall’andare al
televoto prefe-

rendo Claudia...
- Non poteva fare

altrimenti. 
Perché l’hanno fatta
fuori?
- Perché sono stata
sempre troppo sin-
cera. 

PATRIZIA PERTUSO

Una lunga Depeche night 
Oggi dalle 22.30 su Mtv Brand New e a mezzanotte su Mtv va in
onda la Depeche Mode Night con il nuovo video “Wrong”. METRO 

METRO

U2 il 6 e l’8 luglio a San Siro 
Due live per gli U2 a Milano. Secondo voci non confermate Bono & Co. saranno a San
Siro il 6 e l’8 luglio. E venerdì arriva nei negozi il nuovo “No line on the horizon”. METRO
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Spettacoli Dopo Cruz-Johansson, Woody Allen ha scelto un’altra coppia di bel-
lezze agli antipodi per il suo nuovo film. Si tratta della splendida

mora Freida Pinto, rivelazione  di “The Millionaire” e della
bionda Naomi Watts. Le due saranno affiancate, in questa

commedia ancora senza titolo, da Sir Anthony Hopkins e
da Josh Brolin. METRO

Una nuova coppia per Woody

Metro Station
“Prima sono arrivati i fan, poi le major” 
MUSICA. Sono il gruppo teen del
momento e vanno fortissimo con sin-
goli come “Seventeen Forever” e
“Shake It”, fra pop, rock ed elettro-
nica. I Metro Station vengono dagli
Usa e devono il loro successo a MySpa-
ce, dove sono stati scoperti e lancia-
ti dai fan. Adesso sono delle star,
in particolare il tatuatissimo
Trace Cyrus, fratello mag-
giore di Miley Cyrus (la cele-
bre “Hannah Montana”) e
nuovo sex symbol delle ado-
lescenti. Il loro album, già
pubblicato negli States, usci-
rà in Italia il 13 marzo. 
Che importanza ha avuto  la Rete?
– È stata decisiva, senza MySpace chis-
sà dove saremmo ora. Per questo
abbiamo creato da soli la nostra pagi-
na e continuiamo a seguirla il più

possibile. Non vogliamo fare come
certe band che delegano i rapporti
coi fan alla propria casa discografi-
ca: noi dobbiamo il nostro successo
alla gente che ci ha spinto sul web, i
discografici sono arrivati dopo.
I maligni dicono che siete una band

virtuale..
– Falso. Perché all’inizio la

gente ascolta e scarica il tuo
pezzo, ma poi vuole veder-
ti dal vivo. Allora abbiamo
fatto un sacco di concerti
per dimostrare di essere

bravi anche sul palco. Ci pia-
ce che i ragazzi tornino a casa

entusiasti dai nostri live, si ricordino
di quanto si sono divertiti e, la volta
dopo, ci vengano a sentire di nuovo.
Fino a poco tempo fa facevate lavori
normalissimi e oggi siete famosi

ovunque: quanto è cambiata la vostra
vita?
– Quando siamo sul palco ci sentia-
mo rockstar capaci di spaccare il
mondo, ma appena scendiamo ritor-
niamo i ragazzi di sempre. E vedere
così tante belle tipe che ci girano
intorno ci mette in imbarazzo. Siamo
dei timidi.
Come Metro Station sareste ottimi
testimonial per il nostro giornale: da
dove viene quel nome?
– Dietro ci sono tanti significati. Per
esempio il fatto che viviamo in luo-
ghi diversi e la metropolitana ci per-
mette di muoverci e tenerci sempre
in contatto...

www.

metrosta-

tionmusic.

com

Annachiara: “Aspetto
tutti fuori dalla Casa ”
TV. Il settimo appuntamen-
to del “Grande Fratello” ha
rifatto il “botto” aggiudi-
candosi il 30% dello share. E
il “botto” lo ha fatto anche
Annachiara, la
napoletana vera-
ce che per i voti
della maggioran-
za dei suoi “col-
leghi” e per il 78%
del pubblico è sta-
ta sbattuta fuori.
Un plebiscito per farla
uscire dal reality.
Come si sente?
- Sono stordita
ma ero stanca di
stare in quella
casa dove tutti si
erano fossilizzati in
luoghi comuni e in
discorsi vuoti che
non mi interessa-
vano. 
Ce l’ha con qualcuno
in particolare?
- No, però li

Annachiara 

DIEGO PERUGINI
spettacoli@metroitaly.it

Darfur Incontro Clooney-Obama

Quindici minuti di faccia a faccia ufficiale con il presidente Oba-
ma e un lungo colloquio con il vice Joe Biden. Così George Cloo-
ney ha perorato la causa del Darfur con il nuovo establishment
degli Stati Uniti, chiedendo aiuti immediati per il Sudan.   METRO

A
P

Una scena tratta dal nuovo film di Giuseppe Piccioni. 

Guido-Giulia, l’amore
s’impara in piscina  
CINEMA. Giulia (Valeria Goli-
no) ama l’acqua «come
un pesce», Guido
(Valerio Mastan-
drea) non sapeva
nuotare sino a
ieri «e ora appena
galleggio» e tutti e
due si agitano in
una piscina dove lei,
detenuta in semilibertà,
insegna a lui, scrittore un
po’ frustrato, molto più che
a stare a galla. Lì tutti e due
fuggono dal mondo reale
sulle note dei Baustelle nel-

l’ultimo film di Giuseppe
Piccioni (da venerdì sui

nostri schermi),
“Giulia non esce la
sera”. E se Mastan-
drea confessa di
«interpretare un
personaggio che

non amo, uno dei
tanti uomini che non

si prendono responsabili-
tà come troppi oggi», Vale-
ria per la prima volta in
una pellicola canta: «ero
terrorizzata». In coda al
film. SILVIA DI PAOLA

Al cinemaarriva “Giulia non esce la sera”
MUSICA. Eliminati dalla giu-
ria popolare ma premiati
dalla critica, esce oggi la
compilation “Il paese è rea-
le”, che gli Afterhours han-
no presentato a Sanremo.
Diciannove brani (al prezzo
blindato di 9,90 euro, acqui-
stabile solo alla Fnac e onli-
ne) di autori indie rock ita-
liani, da Dente a Paolo Ben-
vegnù, passando per Marco
Parente e Marta sui Tubi. «È
stato questo album - spiega
il batterista Giorgio Prette -
a dare un senso alla nostra
partecipazione:  volevamo
dare visibilità a un mondo
alternativo». Come hanno
accolto il premio della criti-

ca? «Abbiamo pensato di
essere dei falliti!» scherza il
leader Manuel Agnelli, poi
aggiunge: «Nonostante l’eli-
minazione la nostra mis-
sione a Sanremo si è com-
piuta: promuovere un uni-
verso musicale parallelo». 

CRISTIANA SALVAGNI

La band sul palco dell’Ariston.

Afterhours: “Compiuta 
la missione al festival”
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Il tesoro dei Samurai
antichi e tecnologici

Il musical da domani
sarà agli Arcimboldi

Paolo Fresu si fa in tre
all’insegna della musica

MUSICAL. Una bomba ener-
getica con canzoni magi-
che evergreen targate Abba
e con un ritmo teatrale
pressoché perfetto. D’al-
tronde, “Mamma Mia!”, il
musical che, nella versio-
ne originale inglese del-
l’International Tour con
sopratitoli in italiano, sbar-
cherà, da domani al 15
marzo, al Teatro degli
Arcimboldi, è un successo
mondiale già dal ‘99 quan-
do debuttò a Londra tota-
lizzando fino ad oggi ben
32 milioni di spettatori. E,
di recente, anche campio-

Il Futurismo
tra parole
e musiche
MUSICA. Panciotto, panta-
loni rosa e giacca di twe-
ed. Uno stile di vita prima
che un abito per Philippe
Daverio che stasera, alle
20.30, sarà il deus ex
machina all’Auditorium
della “Serata Futurista”.
Un’occasione per raccon-
tare che cosa è stato il
Futurismo e quali sono
state le sue radici cultura-
li e politiche tra foto e fil-
mati dell’epoca. Ma
soprattutto ascoltare con
il pianista Daniele Lom-
bardi alcuni brani dei
maggiori autori futuristi
come Francesco Balilla
Pratella e Franco Casavo-
la. A.G. (Info: 02 83389401).

L’Isola
si anima
con i clown
FESTIVAL. Ci voleva il
“Milano Clown Festival”
per portare alla ribalta,
da domani al 28 febbraio,
le donne clown. Alcune
di loro saranno protago-
niste nelle vie e nei teatri
del quartiere Isola di 100
spettacoli ad ingresso
libero. Ad aprire, domani
alle 21.30, la francese
Rosie Volt allo Spazio Cir-
colare, tendone montato
al parcheggio Gioia Pirel-
li. A.G.

(Info: 02 6081461).

Principesse
della Disney
a raccolta
TEATRO. Da Cenerentola
ad Ariel, dalla Bella
Addormentata a Bianca-
neve per un pieno di
“Principesse” Disney che
incanteranno i più piccoli
sulla pista di ghiaccio del
Palasharp, dal 18 al 22
marzo, trasformata, per
l’occasione, in un magico
castello incantato. E in
scena arriverà anche la
fatina Trilli per una
romantica celebrazione
dell’amore. A.G.

(Info: 02 33400551).

Lo spettacolo di domani.

Paolo Fresu
sarà in concer-
to stasera con
Nguy ên Lê,
domani con
Bojan
Zulfikarpasic
e venerdì gui-
derà il Devil
Quartet. 

Un’armatura Tokugawa in mostra.

MOSTRE. Armature, elmi, ornamenti, spade e
bardature per cavalli dell’epoca Edo, dal 600
all’800, in Giappone. È “Samurai”, la mostra
che fino al 2 giugno è ospitata a Palazzo Reale
e che propone oltre 80 pezzi, molti dei quali
dalla collezione Koelliker. A fianco dei samu-
rai storici, quelli moderni. Un’intera sezione è
infatti dedicata a Goldrake e Mazinga, i tecno-
samurai di oggi. METRO (www.mostrasamurai.it)

ne d’incassi al cinema con
protagonista una sorpren-
dente Meryl Streep. Al rit-
mo di 22 celebri successi
degli Abba, da “Dancing
Queen” a “Money, money,
money”, da “Chiquitita” a
Voulez-vous”, si volerà in
una paradisiaca isola gre-
ca dove una figlia, alla vigi-
lia del suo matrimonio, cer-
cherà di scoprire la vera
identità del padre. Un desi-

derio che porterà 3 uomi-
ni del passato della mam-
ma a tornare sull’isola che
avevano visitato per l’ulti-
ma volta 20 anni prima. In
realtà, una storia declinata
soprattutto al femminile
dove gli uomini si trovano
a fare i conti con la loro
sensibilità in amore e con
un divertito e divertente
machismo duro a morire.

A.G. (Info: 02 53006501).

MUSICA. Viene dalla Sarde-
gna ed è uno dei più impor-
tanti trombettisti jazz ita-
liani. Paolo Fresu sarà
da stasera a venerdì
al Blue Note (ore
21 e 23/23.30, 
biglietti da euro
27) in tre diverse
situazioni. Oggi si
esibirà col chitarri-
sta Nguy ên Lê; doma-
ni suonerà col pianista bal-
canico Bojan Zulfikarpasic,
mentre venerdì guiderà il
Devil Quartet. Una serie di 
incontri intriganti, all’in-
segna della sperimenta-

zione e dell’innovazione 
creativa, ma senza perde-
re il gusto del gioco e del

divertimento. In attesa 
del live, Fresu sarà

oggi alla Feltrinel-
li di piazza Pie-
monte (ore 17, 
ingresso libero)
per presentare il

nuovo album
"Think". Per chi, inve-

ce, ama sonorità più dure
e "rumorose", da non per-
dere la serata al Magnolia
con Zu, Morkobot e Aga-
tha (ore 21.30, euro 5 più
tessera Arci). DIEGO PERUGINI

Un trio
per Ravel
CLASSICA. Recital
alla Sala Verdi del
Conservatorio, stasera alle 21, del
giovane Trio Maurice con le più
belle pagine musicali di Brahms,
Mozart e Ravel. A.G.

(Info: 02 66986956).

I sogni 
in “rosa”
TEATRO. Una donna
sola con le sue
paure e i suoi sogni. Così debutta
allo Spazio Mil, da stasera al primo
marzo, “Boh” di Sarah Chiarcos e
Lara Guidetti. A.G.

(Info: 02 36592538).

Pieno di star
all’Anteo
CINEMA. Valeria
Golino e Valerio
Mastandrea saranno oggi, alle 17,
all’Anteo con il regista Giuseppe
Piccioni che li ha diretti in “Giulia
non esce la sera”. A.G.

(Info: 02 43912769).

Mamma mia!

Spazio Circolare

Debutto il 18 marzo.

Palasharp

Da stasera  

a venerdì 

al Blue Note

Philippe Daverio.

All’Auditorium

All’Out Off

La nuova danza
di Caterina Sagna
DANZA. Sarà “Basso osti-
nato”, il balletto della
coreografa Caterina
Sagna, ad aprire, il 24
marzo al Teatro Out Off,
il festival “La Francia si
muove” con il meglio del-
la danza contemporanea
francese in programma
in 11 città fino al 10 otto-
bre. A.G.

(Info: www.france-italia.it).

“Religioni nello spazio pubblico” a convegno alla Cattolica 
Oggi alle 14, nell’Aula Pio XI dell’Università Cattolica, largo Gemelli 1,
convegno “Milano verso l’Expò. Religioni nello spazio pubblico”. METRO 





Fattore S
La Tv vista

150 milioni di anni
fa,  persino Piero
Angela era di là da

venire, e l’Allosauro -
gigantesco avo del
Tirannosauro - faceva il
bello e cattivo tempo
in Nord America. A
documentare le sue
gesta, grazie all’avanza-
re della tecnologia e
della computer
graphic, pensa “Juras-
sic fight club” (History
Channel, Sky 407).
Affascinante ricostru-
zione dei mutamenti
climatici e geografici,
con interventi di
docenti universitari e
l’attrattiva delle lotte
tra carnivori preistori-
ci. Tivù divulgativa,
veloce, moderna. Noi
siamo fermi a Giacob-
bo, il cui “Voyager” su
Rai Due provoca più
sorrisi che altro. 

lettere@metroitaly.it

Visioni
giurassiche

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna vi rende pigri e
pensierosi, sempre che

abbiate modo d’accorgervene. La
maggior parte degli astri regala
gratifiche in amore e lavoro. Sera
di riposo poi si riparte alla grande.

Toro 21/4–21/5. Sole e
Luna regalano buonu-
more, facilitano il lavo-

ro e restituiscono vitalità. Di
veri problemi non ne dovreste
avere ma siete contrariati dai
contrattempi. Prudenza, sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Sole e Luna tentano di
rovinare la festa. La gior-

nata snervante, si accentua la pau-
ra di sbagliare o cambiare. Gli altri
astri regalano fortuna e nuove
opportunità. Sera è fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Oggi siete d’ottimo umo-
re. Sole e Luna in trigono

accentuano la voglia di cambiamen-
to e facilitano i brevi spostamenti o
novità da lontano. Vita di relazione
interessante, sera sì!

Leone 23/7–22/8. State
tentando d’arginare le
noie che capitano. Non

siete molto soddisfatti dei risultati
che state ottenendo, per colpa di
ritardi e contrattempi. Prudenza,
meglio l’amore, sera mah!

Vergine 23/8–22/9.
Più riguardo per la
salute e niente polemi-

che con collaboratori o a casa.
Nel lavoro vi state muovendo
nel modo giusto, probabili
incontri interessanti, ma è
meglio riposare la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Mercurio, Marte, Giove e
Nettuno regalano nuove

opportunità da non sottovalutare.
In casa ci sono novità importanti.
Grinta e intuito premiano nel lavo-
ro e la sera è interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
State recuperando lenta-
mente terreno ma è

meglio temporeggiare. Alcuni
astri costringono a esser prudenti.
Pensate prima di parlare o spende-
re, così la sera è buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Alcuni astri tentano di
mettervi i bastoni tra le

ruote ma voi avete Mercurio, Vene-
re, Marte e Giove dalla vostra! Vi
aiutano a risolvere le noie e fanno
intuire cosa conviene di più.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata buona, anche
se in amore c’è qualche

tensione e ci sono uscite di danaro
inattese. Nel lavoro premiano otti-
mismo e saggezza, valutate le
nuove proposte. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2. A
voi non vi ferma nessu-
no! Quattro astri nel

segno e Venere sestile vi rendono
intraprendenti e fortunati. Sfrutta-
te la grinta e l’intuito così ne vedre-
mo delle belle! Spese.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Sole,
Luna e Urano nel

segno rendono la giornata
movimentata. Per fortuna! Vi
eravate impigriti e non eravate
propensi a socializzare. La sera
promette bene.

L’oroscopo
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Al Nord, sul Tirreno e sulla Sardegna
bel tempo. Sul restodel Centro eal Sud
tempo ancora instabile con possibili
piogge e nevicate sui rilie-
vi sopra i 500metri. Ven-
toso ovunque, freddo
al Sud.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Ultimi spifferi di aria fredda
L’impulso freddo che sta transitando in queste ore sulla nostra Penisola
sarà l’ultimo della serie. Arriverà infatti una breve fase di tempo più sta-
bile e mite che nella giornata di sabato sarà decisamente primaverile.
Da domenica un nuovo mutamento porterà  aria umida da ovest
recando molta nuvolosità su Nord-Ovest e Tirreno, prodromo di un
guasto più serio atteso nel corso della prossima settimana.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Se in Inghilterra ce n’è uno che
a 13 anni è diventato padre,
sarà meglio anticipare i tempi
e mandarli in prima a cinque
anni. Li chiamano “primini”:

quei bimbi che, per chissà quale op-
portunità, vengono parcheggiati in
prima elementare addirittura a quat-
tro anni e mezzo. Tra loro si annoverano Alessia
Marcuzzi, Roberto Formigoni, Matteo Marzotto,
Anna Tatangelo… e sai, che geni!? Con tutto

quello che Mariastella
Gelmini, ministra del-
l’Istruzione, ha da farsi
perdonare, l’unica cosa
che pensa di fare in pro-
posito è normalizzare il
fenomeno con delle cir-
colari; mentre dovrebbe
invece stroncarlo sul na-
scere. Anni fa, ho avuto il
privilegio di incontrare il
grande pediatra Marcello
Bernardi, il quale disse:
«In tanti anni di lavoro

mi è capitato di vedere molti ragazzini, quasi
tutti dotati di immaginazione, coraggio, sete di
conoscere, e pochi, quasi nessuno, provvisti
della virtù di quell’obbedienza cieca, pronta e
assoluta che molti educatori e genitori vorreb-
bero».  

Avendo mandato una delle mie figlie in
prima in anticipo, seppure di pochi
mesi, posso dire per esperienza perso-
nale che per il bimbo è una piccola
grande violenza trovarsi sradicato dai

coetanei e catapultato nella realtà del dovere.
Tale rincorsa al primato è frutto della visione ot-
tusamente imprenditoriale della vita che vor-
rebbero infonderci, e che dovremmo
contrastare. Perché togliere un anno di gioco a
un ragazzino? Avrà un anno di anticipo, sot-
tratto alla fantasia, alla beata incoscienza per se-
guire il trash dei reality. O l’insipienza della
politica. Per inseguire un mondo del lavoro sem-
pre più dispotico e bizzarro. Per perdersi su in-
ternet e Facebook. Per fare tutte quelle cose che
potrebbe (ammesso che siano degne di ambi-
zione) fare a tempo e luogo debiti, essendosi go-
duto gli anni della fanciullezza.

La frutta moderna priva di vitamine.

Perché
togliere un
anno di
gioco e di
fantasia
a un
ragazzino?”

Il Papa quando chiede perdono.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • mercoledì 25 febbraio 2009

Falso ottimismo
sulla crisi
ECONOMIA. Anche il gover-
natore della Banca d’Ita-
lia Mario Draghi avverte
che la crisi è più grave di
quanto dica il governo.
Viceversa, qualche giorno
fa, il ministro Scajola ha
criticato il presidente di
Confindustria Emma
Marcegaglia, colpevole di
essere troppo pessimista.
Ormai non si può più
svolgere un’analisi
economica seriamente
che si viene tacciati di
pessimismo. Ridico-
lamente il governo conti-
nua a sostenere da mesi
che per superare la crisi è
sufficiente essere ottimi-
sti. Così si evita di discu-
tere in concreto e nel
merito le questioni
inerenti l’economia. Il
risultato è grottesco. I
ministri dei settori
economici sembrano in
fuga dalle loro responsa-
bilità. CRISTIANO

Non tutti i giovani
sono trasgressivi
SOCIETÀ. Sul Corriere della
Sera c’era un articolo dal
titolo “Dai centri sociali
ai graffiti non condanna-
te la cultura giovane”. 
Sarebbe ora di finirla con
questa storia!  E cioè con

l’identificazione dei gio-
vani con le forme di tra-
sgressione e prepotenza.
La maggior parte dei gio-
vani è gente seria,
che non ha nessuna
voglia di occupare edifici
o imbrattare i  muri.  

MARA

Troppa omofobia
Serve più rispetto
SOCIETÀ. Sono
estremamente sconcer-
tato dalla lettera sull’ac-
cettazione dei gay com-
parsa su Metro di ieri.

Credo che i gay siano
persone da rispettare
esattamente come gli
eterosessuali. Scrivere
che Dio dovrebbe
sterminarli tutti, signifi-
ca scaraventare una vio-
lenza inaudita contro
persone che non fanno

nulla di male perché
l’Amore, di qualunque
colore esso sia, è un sen-
timento degno di alto
rispetto. La violenza è
spesso generata dalla
paura e chi teme gli
omosessuali,
probabilmente, ha zone
buie dentro sé, non
manifestate e represse,
per timore di superficia-
li giudizi altrui. UN LETTORE

Bruciare i gay?
Mi fai vomitare
SOCIETÀ. Giovanni B. ieri
su Metro ha sostenuto -
sulla scorta di scritture
da alcuni ritenute sacre -
che i gay devono essere
bruciati vivi. Leggere un
tale abominio mi ha fat-
to vomitare. È grazie ai
vari “Giovanni B.” sparsi
per il mondo che dilaga

l’odio verso colui che è
diverso (per razza, orien-
tamento sessuale,
religione). L’ipotetico
dio - che la religione di
Giovanni B. vuole buono
e misericordioso - avreb-
be dato all’uomo anche
il dono dell’intelligenza,
per decidere cosa sia giu-
sto e cosa no. Ma
Giovanni B., evidente-
mente, non è tra i fortu-
nati destinatari di quel
dono. MASSIMO

Amare il prossimo
Che sia etero o no
SOCIETÀ. Il lettore Giovan-
ni B., che ha  citato
Sodoma e Gomorra, si è
fatto un po’ prendere la
mano dal fervore religio-
so, dimenticando che
Gesù ci ha comandato di
amare il nostro
prossimo come noi stes-
si. Nel nostro prossimo
sono compresi anche i
gay. I sacerdoti ci
insegnano che l’insegna-
mento del Vangelo pre-
vale su quello della Bib-
bia, ove le Sacre Scrittu-
re siano apparentemen-
te in contrasto. GIOVANNI

Nucleare, la gente
non conta nulla?
INTERNI. Il premier Silvio
Berlusconi si incontra
con un francese (in par-
ticolare per l’occasione
con Sarkozy) per decide-
re di costruire quattro
nuove centrali nucleari
in Italia. Ma il pensiero
del popolo italiano allo-
ra non conta proprio più
niente? C’è stato un refe-
rendum che ha sancito il
secco NO al nucleare.
Adesso se il governo cre-
de che il pensiero degli
italiani sia cambiato
DEVE assolutamente
riproporre lo stesso que-
sito referendario e vede-
re quali sono i risultati.

GIORGIO

Caro lettore

“C’è stato un referendum
che ha sancito il secco ‘no’
al nucleare. Dovrebbero
rifarlo”. Giorgio

Motorini, bisogna cambiare
Non possiamo stupirci dei morti: guardate la valanga di
motorini che ingolfa le nostre città e tirate le conseguenze. 

GIANLUIGI

“Troppo veloci, noncuranti delle regole, senza controllo né edu-
cazione civica”. Così ieri Metro descriveva gli italiani sulle due
ruote (motorizzate). Quando si illustra un record negativo, inu-
tile lambiccarsi sulla nazionalità dei vincitori; siamo sempre e solo
noi! Ma c’è poco da scherzare sui motorini, se siamo l’unico Pae-
se europeo in cui la mortalità è aumentata (+22,8% nel decen-
nio ’95-2004). Escludo che altrove abbiano più a cuore la vita
umana. Sono solo più attenti, molto più attenti, allo sviluppo
complessivo della società, anche semplicemente sotto il profilo
energetico-ambientale. Sottraendo motorini inquinanti e peri-
colosi e introducendo mezzi meccanici più “puliti”, se non, addi-
rittura, le scandalose biciclette. Ho il forte sospetto che tutto
questo produca meno morti sulle strade.  

di Michele Fusco
Giornalista

Alfonso Doto, 72
anni, pensionato,
Torino:
“Non credo sia giu-
sto. Le leggi
dovrebbero essere
sempre uguali per
tutti.”

Roberto Borra, 45
anni, infermiere,
Roma:
“Non sono d’accor-
do. Se uno ha com-
messo un omicidio
va punito.”

Loris Del Puppo,
47 anni, impiega-
to, Roma:
“No, a prescidere
dalla nazionalità è
giusto che chi sba-
glia debba paga-
re.”

Tre 
Risposte:

Pirata italiano 
investe romeno 
e non va in car-
cere. Giusto?

lettere 19

Mariano Sabatini
Giornalista

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

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
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Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
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Tutte le lettere sono
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metronews.it

SUL SITO!

La “primina”
è una piccola
grande violenza
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