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A 57 anni
maratoneta

“per caso”
nel Sahara
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Scoperto il gene
che regola la Sla

MEDICINA. Una speranza
per fermare la Sla, la
devastante sindrome

della Sclerosi Laterale
Amiotrofica.  Uno  studio  inter-
nazionale che ha come capofila
i ricercatori delle Molinette di
Torino ha individuato sette geni
regolatori della malattia. METRO

ROMA. Costo del petrolio e l’in-
verno 2007-2008 più caldo del
solito hanno realizzato una spe-
cie di miracolo all’italiana: per
la prima volta il rapporto
Ambiente Italia realizzato
annualmente da Legambiente ha
registrato una riduzione dei gas
“climalteranti”: -1,7%. Una buo-
na notizia, certo, che però non va
attribuita alle (sempre più neces-
sarie) politiche ambientali del
governo. Il dato arriva dalla com-

binazione tra la bassa crescita
economica e le alte tempe-
rature invernali che
hanno fatto accende-
re di meno i riscalda-
menti. 

E infatti con 570
milioni di tonnellate
di CO2 equivalente,
l’Italia è comunque il
terzo Paese europeo per
le emissioni. Il parco macchine
resta spropositatamente elevato

e la mobilità rimane la nota
dolente: ci spostiamo troppo

su strada e la famosa “cura
del ferro” (la predilezio-
ne, cioè, del trasporto
ferroviario) è ancora
lontana dal diventare
realtà.
Legambiente propone

ricette concrete per ren-
dere strutturale il dato

comunque positivo della ridu-
zione dello smog prodotto:

aumentare il gettito da tassazio-
ne ambientale. Noi abbiamo la
massima contrazione europea e
il minimo storico negli  ultimi
25 anni rispetto al totale delle
entrate tributarie, ma accise
petrolifere, tasse automobilisti-
che, imposte rifiuti sono ottimi
strumenti per  orientare le scel-
te delle amministrazioni comu-
nali e degli stessi consumatori.   
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Le macerie dell’archivio comunale.
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Nove milioni
di tonnellate di
CO2 in meno
all’anno: è il risul-
tato che si
otterrebbe sosti-
tuendo tutte le vet-
ture Euro 0, 1 e 2
d’Italia con vetture
Euro 4 (nuove o
usate). Lo sostiene
uno studio di Car-
next, azienda che
tratta le flotte di
auto aziendali.
Secondo la ricerca
è la Lombardia la
regione con più
mezzi (5.650.414).
Qui le Euro 0-1-2
sono il 45,87%. Il
maggior numero
di mezzi inquinanti
è però in Campa-
nia (66,35%). La
regione più verde
è invece la Valle
D’Aosta (dove sono
il 31,82%). Nel
Lazio le auto priva-
te nemiche
dell’ambiente sono
il 48,98%. METRO

Commenta su
www.

metronews.it

GINEVRA: PICCOLE 
E RISPARMIOSE

Elettriche (come la Smart Brabus in foto)
ibride e di piccola cilindrata. Queste le regi-

ne del Salone dell’auto che apre domani 
al pubblico in Svizzera. 

Parco auto vetusto Così l’Euro 4 giova all’ambiente

La D’Amico
“Il mio
sogno?
Un’inchiesta
alla Zavoli”

Migliora lo smog
ma è l’effetto-crisi



TORINO. Uno studio inter-
nazionale che ha avuto
come capofila il reparto di
Neurologia delle Molinette
diretto dal professor Rober-
to Mutani ha portato alla
scoperta del gene che rego-
la la Sla, la Sclerosi laterale

amiotrofica, grave malat-
tia denegerativa del siste-
ma nervoso. Lo studio
riguarda la Sla di tipo spo-
radico, i casi non ereditari
che sono la maggior parte,
(quelli ereditari rappresen-
tano solo il 5%). Per ragioni
in buona parte sconosciute,
colpisce in percentuali più

alte della media i calciatori
e per questo la Fgc si è impe-
gnata nella ricerca geneti-
ca. Tra i calciatori colpiti (in
Italia sono più di 50) c’è Ste-
fano Borgonovo, centra-
vanti del Milan di Sacchi,
che ha dato via a una Fon-
dazione mirata a cercare
fondi per la ricerca. METRO

Arrestato per l'omicidio di Meredith Kercher e
successivamente prosciolto da ogni accusa,
Patrick Lumumba ha chiesto un risarcimento.
Pretende dallo Stato 516 mila euro per ingiu-
sta detenzione. Passò 15 giorni in carcere.
L’istanza sarà esaminata oggi. METRO

Mi consenta ...
... Francesco Borrelli
Assessore alla Protezione
civile Provincia di Napoli.

“Denuncia chi pensi possa
essere un pedofilo. Non esse-
re complice di un crimine
orrendo”: avete distribuito
questi volantini. Un modo
forte per trattare un tema
così delicato.
– Ognuno lo interpreta
come meglio crede. I geni-
tori hanno apprezzato.
Un messaggio che se letto dai
bambini li può allarmare.
– Purtroppo i minori diven-
tano grandi presto, con tv
e internet. L’importante è
lanciare un messaggio con-
tro i mostri: c’è stato
richiesto da un consigliere
municipale, prima dell’on-
data di violenze.
I volantini sono stati
distribuiti dalla Protezione
civile. Fa le ronde anche lei?
– No. Noi facciamo da tem-
po interventi affiancando
le forze dell’ordine nei
limiti delle funzioni.
Il timore è se si va oltre...
– Io penso che la mia sia
una via di mezzo tra gli
esaltati delle ronde e il
non fare nulla.

VIVIANA SPINELLA

Il conto di Lumumba

2 italia Mugello: processo alla Tav Firenze-Bologna. Le condanne sono 26, ma solo per i rifiuti
Ventisei condanne (circa 50 imputati) da 5 anni a 3 mesi per la gestione dei rifiuti e un risarcimento di 150 milioni di euro. Condannati vertici e dipendenti di Cavet, che ha
avuto in appalto i lavori Tav. Tutti assolti invece per i danni ambientali: intere zone sono senz’acqua per l’impoverimento delle falde in seguito ai lavori di scavo. METRO

Cibo e fumo la rovina
degli italiani
Osservasalute: i “vizi” in crescita
ROMA. Italiani uniti dalle abitudini
che fanno male alla salute, dalla pas-
sione per gli aperitivi alcolici,
all’“allergia” allo sport, fino al vizio
del fumo. È la fotografia scattata dal-
la VI edizione del Rapporto Osser-
vasalute (2008), presentata ieri al Poli-
clinico Gemelli di Roma. 

SEMPRE PIÙ GRASSI. La percentuale
di persone in sovrappeso è pas-
sata dal 33,5% del 2005 al dato
attuale del 35%. Lo stesso
trend ha seguito l’obesità
(8,5%, 4 anni fa e ora al 10,2%).
La percentuale di uomini in
sovrappeso (43,8%) è quasi il dop-
pio di quella delle donne (26,8%).

MENO SPORTIVI. Il rapporto indica che
il 20,5% degli italiani fa sport. Inoltre
risulta che solo il 10,3% lo pratica in
modo saltuario, e le persone che non
fanno alcuna attività sono il 41,1%. 

I VIZI A TAVOLA. Diminuisce il consumo
di carni bianche, uova, cereali, pata-
te, lievita quello di snack salati

(56,8%). Più virtuosi per il consu-
mo di verdure gli abitanti del
Nord rispetto a quelli del Sud.

FUMO. Aumentano i fumato-
ri in entrambi i sessi. I maschi

sono il 28,8%, le femmine il
17%. In Italia, il vizio riguarda

circa 12 milioni di persone e si comin-
cia in media a 16 anni. I più accani-
ti hanno dai 25 ai 54 anni. Si fuma di
più al Sud (Lazio 25,7%, Sicilia 25,5%
e Campania 26,9%), le province meno
“viziose” sono Trento e Bolzano
(19,2% e 19,8%). METRO

Fine vita
La legge
slitta ancora
ROMA. I capigruppo di
Palazzo Madama hanno
deciso che il disegno di leg-
ge sull’istituzione di nor-
me che consentano di
determinare la volontà di
un paziente di ricevere o
no tutte le cure in situazio-
ni di “fine vita” - il
testamento biologico - sarà
esaminato dal 19 marzo.
Le votazioni sugli emenda-
menti cominceranno il 24.
Inizialmente si parlava del
5 marzo, ma il 19 dovreb-
be ora essere la data defini-
tiva. METRO

La politica

News
Alla buvette del Senato il caffè costa di nuovo 50 cent: il tariffa-
rio scontato del 20% è durato 48 ore, ma anche con il
“vecchio” ai senatori viene servito un primo con meno di 2
euro. Indignarmi? Anzi! Oggi chiamo e vedo se gli interessa-
no anche gli avanzi della mia pasta, tanto a mangiare a mie
spese ci sono abituati.                            SIMONA MANTOVANINI

BaroMetro
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Il lotto
3-03-07
Bari 77 33 13 86 89
Cagliari 13 15 70 36 67
Firenze 39 64 34 75 05
Genova 51 86 10 12 07
Milano 20 23 79 61 60
Napoli 45 05 60 67 12
Palermo 74 16 41 87 32
Roma 42 31 76 24 52
Torino 23 11 56 65 12
Venezia 81 83 18 89 90
Nazionale 12 25 83 26 39

20 39 42 45 74 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
17 e vincono € 32.338,30

Super star Nessun 5 stelle. I 4
sono 12 e vincono € 37.654,0012

81

Il Sud è sempre più extra-large

Ha il primato di per-
sone sovrappeso. Ma
anche il più basso
tasso di mortalità tra
stranieri residenti.

La provincia autono-
ma ha la più bassa
percentuale di per-
sone con chili di
troppo.

BOLZANOBASILICATA

“Aumenta il sesso non
sicuro tra i più giovani”.
Walter Ricciardi 
Coordinatore del Rapporto

40% 30%Legge sui cani 

Veterinari
in prima fila
ANIMALI. Tutti d’accordo
con l’ordinanza sui cani
presentata dal sottosegre-
tario alla Salute Frances-
ca Martini che sottolinea
l’importanza dei vete-
rinari. «Consiglieremo ai
proprietari - spiega Carlo
Scotti, presidente Anmvi
- i cani da prendere e
decideremo se fargli fare
corsi di formazione il cui
costo non è ancora defini-
to ma non sarà elevato». 

PATRIZIA PERTUSO

Obesità 
salita in Italia

al 10,2%

MILANO. Pene tra i 2 anni e i
22 anni di reclusione e 50 mila
euro di multa. Queste le richie-
ste del pm Ilda Boccassini ieri
nel processo sulle nuove Br a
carico di 17 imputati. METRO

VICENZA Uccise ad accettate
il marito, violento e ubriaco:
assolta una 44enne di Bassa-
no del Grappa. Per i giudici la
sera dell'omicidio la donna
era convinta che il marito fos-

see un pericolo per la sua vita
e per quella dei figli. METRO

NAPOLI Un 49enne, avvicinato
da uno sconosciuto, è stato
ferito a colpi di pistola.  METRO

In breve

Garibaldi va via

Trasloca la statua di Garibal-
di dall’omonima piazza del-
la stazione di Napoli. Gari-
baldi - e il suo cavallo - sono
stati messi da parte per
l’apertura dei cantieri della
metropolitana. METRO
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• Il proprietario è persegui-
bile civilmente e penalmente
per il suo cane.
• Corsi per proprietari indi-
cati dai veterinari.
• Vietati addestramento
all’aggressività, taglio orec-
chie, coda e corde vocali. P.P.

L’ordinanza
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Molinette: scoperto il “gene SLA”
La buona notizia
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L’Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica che pre-
mia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambienta-
le: l’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto
impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Ebbene, l’Ita-
lia è diventata leader europeo per numero di licenze Ecolabel
(31% sul totale europeo).

Più Ecolabel per tutti

Agricoltura biologica e agriturismi: è boom
Cresce l’agricoltura biologica: gli ettari erano 70.674 nel 1994, sono diventati  1.150.253 nel 2007. E c’è stato il boom di agritu-
rismi e bed and breakfast, buona notizia per l’ambiente giacché sono realizzati con il recupero di insediamenti esistenti. METRO

metro • pagina a cura di stefania divertito

“I Comuni?
Più avanti
del governo”
ROMA. «Mentre le
politiche nazionali a favo-
re dell’ambiente stentano
a decollare, assistiamo ad
iniziative autonome e vir-
tuose degli enti locali.
sono loro il vero tesoro
dell’Italia». A dirlo è Gior-
gio Zampetti, della dire-
zione scientifica di
Legambiente.
L’Italia ai tempi della crisi
almeno risparmia un po’
sui consumi energetici...

– Sì, il tutto grazie solo
alle iniziative dei singoli
e dei Comuni. I governi
latitano. E questo
indipendentemente dai
colori politici.
In questo contesto come s’in-
nesta la scelta del nucleare?

– Non s’innesta affatto.
Sia per l’investimento
elevato sia perché, se i
cantieri aprissero oggi,
bisognerebbe comunque
aspettare il 2020.
Insomma i consumatori
sono più saggi dei governi?

– Certo. Soprattutto
alcune amministrazioni
locali sono sagge. Anche
se molto resta da fare. S.D.

Rifiuti: non tutto
è un disastro
ROMA. La prima della classe
è - a sorpresa - la Sarde-
gna. In soli sei anni,
dal 2002 all’anno
scorso, è passata
dal 3 al 38% di rac-
colta differenzia-
ta. Nelle sue città i
residenti sono sta-
ti forniti di bidonci-
ni colorati per la rac-
colta porta a porta: il segre-
to dell’exploit sardo è tut-
to qui. Meritano una men-
zione speciale i 118 comu-
ni campani che differen-
ziano i rifiuti e anche i com-
portamenti rispetto al resto
della regione. Le “solite sec-
chione” Trentino Alto Agi-
de e Veneto hanno sfiora-

L’intervista

to il 50% di differenziata nel
2006. Balzo in avanti

di Lombardia e
Piemonte che
toccano il 40.
È l’Italia che
resiste alla
cattive politi-

che nazionali,
così come l’ha

fotografata Legam-
biente nell’annuale rap-
porto. A dispetto delle scel-
te centrali, ci sono espe-
rienze concrete da segna-
lare, come i consorzi per il
recupero dei rifiuti  che
hanno raggiunto in antici-
po gli obiettivi della diret-
tiva Ue sugli imballaggi, e
producono 1,2 milioni di

tonnellate
di compost
assorbiti dal
mercato,
superando
il 90% di dif-
ferenziata per bat-
terie e oli usati.
STEFANIA DIVERTITO

www.metronews.it • mercoledì 4 marzo 2009
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Contro l’emergenza rifuiti, ecco sei proposte di Legambiente: 
• Aumento del in discarica, per rendere
convenienti le ipotesi alternative • diffondere il 
abbandonando i cassonetti • favorire la qualità delle

• Completare gli impianti e il tratta-
mento dei rifiuti • rivedere il sistema di 
rendendo la discarica l’opzione più costosa e il riciclaggio e
la prevenzione quelle più economiche • Cancellare il 

Sei proposte contro l’emergenza

L’emergenza rifiuti non è
risolta. Il 54% dei rifiuti
urbani in Italia viene smalti-
to in discarica, (la Sicilia rag-

giunge il 94%). Negli ultimi
15 anni Calabria, Campania,
Lazio, Puglia e Sicilia sono
state commissariate per
l’emergenza, costata 1,8
miliardi di euro, senza risulta-
ti. Al Sud è attivo il 47% delle
discariche di tutto il Paese,

solo il 14% degli impianti
di compostaggio e il
28% degli impianti
per il trattamento
meccanico biologico.

Caos discariche
C’è 

anche 

un’Italia che

differenzia 

e ricicla

italia@

metroitaly.it

Scriveteci!



4 mondo Giappone, video profumati nei negozi
Due operatori telefonici offrono ai commercianti piccoli schermi col-
legati a diffusori di odori per promuovere i prodotti esposti. METRO

Australia, vendite record per scudo anti-squalo
Un piccolo congegno da 80 grammi e 300 euro respinge gli squali con impulsi

elettrici e per questo va a ruba dopo i recenti ripetuti attacchi. METRO
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Segreti militari
condivisi in Rete
WEB. Un membro di una
base militare del Maryland
installa un client P2P del
network Gnutella in un
computer con documenti
top secret e, per errore, li
condivide. Fra questi, le
caratteristiche tecniche di
alcuni elicotteri di Mr. Pre-
sident, giunti anche nei ser-
ver iraniani. Per Sam Hop-
kins, dirigente dell’azienda
Tiversa che si occupa di
sicurezza informatica,
scandagliare il P2P è pratica
standard per i moderni
007. FABIO CALTAGIRONE

Crolla l’archivio
Paura a Colonia 

A
FP

L’archivio contiene documenti di mille anni di storia.

GERMANIA. È crollato l’edi-
ficio che ospitava gli Archi-
vi storici di Colonia, un edi-
ficio di quattro piani nel
centro della città. Sotto le
macerie ci sarebbero anco-
ra dei dispersi, forse nove,
anche se alcune fonti ave-
vano parlato di trenta.
Altre persone rimaste lie-
vemente ferite sono state
tratte in salvo. 

L’edificio è crollato in
una strada dove erano in
corso lavori sulla linea del-
la metropolitana e non si sa
se questi possano aver
indebolito la struttura del
palazzo.  

Poco prima del crollo -
ha riferito la polizia - la gen-
te che si trovava all’interno
dell’edificio è stata aller-

tata e invitata ad uscire al
più presto. Un gruppo di
persone è stato visto usci-
re di corsa, ma non si sa
con certezza se l'archivio
sia stato completamente
sgomberato prima che

l'edificio venisse giù. Una
coppia era alla finestra al
momento del crollo. Anche
le abitazioni circostanti
sono state evacuate. Molte
anche le auto rimaste
sepolte dai detriti. METRO

DA NEW YORK. Rachael Ray
mangia per 40 dollari al gior-
no. Courtney Scott ci prova
per 0. La magra 27enne rac-
conta che ha passato la scor-
sa settimana ad approfitta-
re dell’abbondanza del pano-
rama urbano: assaggi gratis
dalle drogherie gourmet ai
mercati agricoli. 

«Questi sono tempi fati-
cosi», ha detto la consulen-
te marketing, che ha avuto
l’idea sgranocchiando  gra-
tis biscotti da animali al
Whole Foods di Union Squa-
re  con un amico disoccu-
pato. «Un’intera schiera di
newyorkesi forse per la pri-
ma volta sta economizzando
penny». 

Courtney ha registrato sul
suo blog - A Broad’r View - i

suoi giorni inseguendo
biscotti a Chelsea Market,
bruschetta di pomodoro nel
Garden of Eden, e sopressa-
ta al Faicco’s Pork Store. «Ci
sono anche controindica-
zioni», dice Scott. «È un po’
anti-sociale. I newyorkesi
hanno una cultura del “ci
vediamo per un drink o un
boccone”». 

Però ha barato col vino:
«Sono un po’ beona»,
ammette. Ma a un bistró del
West Village, Dell’Anima,
all’happy hour da 13 dolla-
ri con il suo bicchiere di
Nero d’Avola siciliano ha
incassato gratis olive, finoc-
chi stufati e ceci. «È più di
una corrente di anti-consu-
mismo», afferma. 
AMY ZIMMER/METRO NEW YORK

NY a scrocco

La
blogger e
consulen-
te marke-
ting Cour-
tney Scott

mentre
“scrocca”
cibo a un

aperitivo . 
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iPod vietato
in casa Gates
USA. «Qualche volta piace-
rebbe anche a me avere
un iPhone», confessa a
Vogue Melinda, moglie
del fondatore della Micro-
soft Bill Gates, «ma ci sono
poche cose vietate in casa
nostra, e l’iPod e l’iPhone
sono due di queste». La
coppia multimiliardaria
dice di crescere i tre figli
nel modo più normale
possibile, insieme ai coe-
tanei, ma gli oggetti cult
della rivale Apple, quelli
proprio no. METRO

PANAMA. Un cittadino italiano
è stato assassinato nella sua
villa a Chiriquì. Sarebbe stato
ucciso da rapinatori entrati
nella sua abitazione. METRO

SOMALIA. La Marina tedesca
ha arrestato 9 pirati al largo
delle coste somale a seguito di
un intervento per sventare un
ennesimo attacco. ADNKRONOS

USA. Washington e Mosca
hanno smentito che Obama e
Medvedev intendano trattare
uno scambio scudo missilisti-
co-questione iraniana. METRO

In breve



I moscoviti
apprezzano
il loro Metro
RUSSIA. È stato un successo
il lancio di Metro a Mosca
lunedì, con mezzo milio-
ne di copie distribuite
nella metropolitana della
città da 15 milioni di abi-
tanti. A San Pietroburgo,

dove è presente dal 2005,
Metro ha raddoppiato i
suoi lettori ed è il primo
giornale della città. METRO

Usa, bambine-scout fanno arrestare dei falsari
A Seattle qualcuno ha comprato dei biscotti a una vendita di beneficenza pagando con banconote false da 20 dollari. Ma le

giovani girl-scout hanno saputo aiutare la polizia a ritrovare i falsari che sono stati arrestati. METRO

mondo 5 
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Lahore: attacco al bus 
di sportivi cingalesi

“Espandersi in
mercati emergenti
come Russia, Ame-
rica Latina e Asia
fa parte della
nostra strategia”.
Per Mikael Jensen
presidente e Ceo
Metro International

Un’immagine ripresa mentre era in corso l’azione del commando di terroristi. 
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Peres galante con la Clinton.
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La prima pagina di Mosca.
PAKISTAN. Un commando
armato e mascherato ha
attaccato a Lahore un pul-
mino che trasportava la
nazionale di cricket dello
Sri Lanka, uccidendo sei
poliziotti della scorta e due
passanti. I feriti sono 12, sei
poliziotti e sei giocatori.

Il commando era com-
posto da 12 ventenni e con
la barba. Per la polizia ave-
vano le sembianze di
pashtun, il che lascia sup-
porre che si trattasse di tale-
bani. Il commando era divi-
so tra più veicoli, tra cui un
risciò, da dove avrebbe spa-
rato anche un lanciarazzi
che ha mancato l’obiettivo.
I terroristi hanno agito
come un commando ben
addestrato. Gli assalitori
sono riusciti a fuggire ma
quattro persone sono state
arrestate dalla polizia
pachistana e sono “sotto
torchio”.   

Nessuna certezza ma
molte accuse e sospetti. Il
Pakistan accusa l’India, l’In-

dia dice che l’attacco dimo-
stra che il Pakistan non fa
abbastanza contro il terro-
rismo. Alcuni pensano alle
Tigri Tamil ribelli in Sri Lan-
ka, che smentiscono. E
resta l’ipotesi di islamisti e
qaedisti che vogliono desta-
bilizzare il Pakistan.  METRO

Clinton:
“Necessari
Due Stati”
ISRAELE. Israele e Stati Uni-
ti manterranno sempre la
loro «fondamentale» alle-
anza anche se vi potran-
no essere divergenze sul-
la soluzione al conflitto
israelo-palestinese attra-
verso la realizzazione di
due Stati. È questo il mes-
saggio che il segretario di
Stato americano Hillary
Clinton ha portato in
Israele, nella sua prima
missione in Medio Orien-
te, dove ha incontrato tra
gli altri il presidente
israeliano Shimon Peres e
il ministro degli Esteri
Tzipi Livni. Quindi ha
annunciato il prossimo
viaggio in Siria di due
inviati americani. METRO

Anche lo sport è stato coinvolto dal terrorismo. L’episodio
più violento rimane l’assalto del commando di Settembre
Nero agli atleti israeliani durante i Giochi Olimpici di Mona-
co ‘72. Tra India, Pakistan e Sri lanka diversi episodi hanno
coinvolto almeno indirettamente squadre di cricket. 

I precedenti
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Cgil: 400 mila
precari statali
a rischio
P.A. Sono circa 400.000 i
precari della pubblica
amministrazione che
potrebbero rischiare il pro-
prio posto di lavoro a causa
del decreto che blocca la
stabilizzazione dei lavora-
tori flessibili nel comparto,
la metà dei quali (200 mila)
impegnata nella scuola. È
quanto emerge dai dati for-
niti dalla Cgil. Ai 112.489
occupati a tempo determi-
nato e ai 25.213 lavoratori
socialmente utili si aggiun-
gono infatti gli 80.000 con-
tratti di lavoro a progetto
per un totale di lavoratori
che supera le 200.000 uni-
tà. L’altra metà, come det-
to, è composta dai precari
della scuola.                   METRO

Parmalat: la corte Usa
chiude la class action
10,5 milioni di azioni agli investitori colpiti dal crac
RISPARMIO. Parmalat dovrà
cedere 10,5 milioni di azio-
ni agli investitori americani
danneggiati dal crac del-
l'azienda nel 2003. Lo ha sta-
bilito la Corte distrettuale di
Manhattan: il risarcimento
deciso dal giudice Lewis
Kaplan è pari a 15,4 milioni
di euro (1,47 euro per azione,
stando alla chiusura di Piaz-
za Affari).  Le azioni andran-
no cedute entro 30 giorni dal
momento in cui la sentenza

sarà definitiva. Questo tipo di
risarcimento però riguarda
soltanto i titolari di azioni e
obbligazioni americani. 

Il piano di riparto previsto
dai legali della Class Action
privilegia i danneggiati ame-
ricani rispetto a quelli di
qualsiasi altra nazionalità,
assegnando loro un coeffi-
ciente moltiplicativo del dan-
no mediamente pari a 4 vol-
te quello dei non americani.
Insomma, se i risparmiatori

Usa limiteranno i danni (solo
a maggio l’accordo valeva 23
milioni, poi rivisto in quan-
to la gestione Tanzi aveva
danneggiato anche il nuovo
corso di Parmalat), agli altri
rimarranno solo le briciole.

Questo però solo per le
azioni di “Nuova Parmalat”.
Per le altre coinvolte nel disa-
stro finanziario, vedi Bnl e
Credit Suisse, gli investitori
europei saranno trattati
come quelli americani. V.M.

INTERVISTA. L’Avvocato Pietro
Adami, consulente di Aduc
(Ass. Diritti Utenti e Consu-
matori) ha seguito la class
action. Felice della sentenza?

- I 10,5 milioni di azioni e
i 50 milioni di dollari com-
plessivi sono cifre pompate,
visto che il 18,5% di entram-

be le somme finirà nelle cas-
se degli studi legali che han-
no seguito la cosa. Se si con-
sidera che i pacchetti infor-
mativi inviati sono stati 54
mila, affermare che si sono
limitati i danni è un eufe-
mismo.
Agli investitori italiani non

rimane nulla.
- La discrepanza nei risar-

cimenti riguarda solo
azioni e obbligazioni
Nuova Parmalat. Su di
essi infatti quasi 800 han-
no firmato la dichiarazio-
ne per escludersi. 
Si può ancora presentare

domanda?
- Sì. Visti gli errori di
traduzione nella
modulistica abbiamo
chiesto una proroga.
C’è tempo fino al 13

marzo, e la domanda si
scarica su www.parmalatset-
tlement.com.                  V.M.

Guglielmo Epifani (Cgil).

Usa: P2P
al contrattacco
USA. Accusata di file-sha-
ring, denuncia a sua volta
la RIIA e alcune case
discografiche. Violazione
della privacy e proprietà
privata (per accusarla
sono entrati illegalmente
nel suo computer) e prati-
che commerciali scorret-
te, volte a estorcere dena-
ro, minacciando cause e
facendo leva sulla dispari-
tà di risorse fra le major e
i privati cittadini. Queste
le accuse della statuniten-
se Shahanda Moelle
Moursy.          F.C.

Donne in pensione
a 65 anni dal 2018
PENSIONI. Aumento gradua-
le dell'età pensionabile
delle donne a partire dal
2010, fino ad arrivare ai 65
anni nel 2018, con un
aumento di un anno per
ogni biennio successivo al
2012. Lo prevede la propo-
sta del governo sull'"eleva-
zione dell'età pensionabile
per le dipendenti pubbli-
che", inviata nei giorni
scorsi alla Commissione
europea. Il testo ha già
messo sul piede di guerra i
sindacati.                      METRO

La metà nella scuola 

Il legale di Aduc

I faldoni del crac Parmalat.

“Fino al 13 marzo si può far domanda”
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Domande:stop il 13marzo
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Case popolari, rotta la trattativa fra inquilini e Aler
L’Aler ha rifiutato di ridurre del 20% i canoni delle case popolari e interrotto la trattati-

va con i sindacati degli inquilini, come gli stessi hanno denunciato ieri. OMNIMILANO
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Smog, la Regione
chiede aiuto all’Ue
Vertice fra i sindaci. Moratti: piattaforme per le merci fuori città

In Lombardia più tumori

CITTÀ. Più controlli sulle stra-
de per il rispetto della leg-
ge sull’aria e sugli impian-
ti di riscaldamento per
ridurre l'inquinamento
atmosferico. Nuovi incen-
tivi regionali e nuove nor-
me sulle emissioni nel-
l'agricoltura e negli alleva-
menti. Sono i primi inter-
venti (dovrebbe approvarli
la giunta regionale oggi)
emersi dal vertice ieri al
Pirellone con i sindaci del-
le aree critiche per affron-
tare l’emergenza smog.

Nonostante gli interven-
ti degli ultimi anni, infatti,
la Lombardia è di nuovo alle
prese con il pm10 che dopo
due mesi ha superato i limi-
ti imposti dalla Ue. Proprio
all’Europa il Pirellone chie-
de «sostegno attraverso pro-
pri fondi per il contrasto
all'inquinamento e un
aggiornamento sulle emis-
sioni delle centrali, delle

SALUTE. La Lombardia è la
miglior regione per la
gestione dei rifiuti in quan-
to smaltisce in disca-
rica la minor per-
centuale di
rifiuti urbani
prodotti (il
16,5%), men-
tre con 13
impianti il tas-
so di inceneri-
mento ha raggiun-
to il 39%. Emerge dal rap-
porto Osservasalute del-

l’Università Cattolica pre-
sentato ieri. Nonostante l'ot-
tima gestione dei rifiuti la

Lombardia ha delle criti-
cità per quel che con-

cerne la salute del-
l'ambiente, a par-
tire dalle concen-
trazioni medie
giornaliere di

pm10 oltre il limi-
te di 40 mg/m3. Un

problema che si riflet-
te anche sullo stato di salu-
te dei lomabardi: i tumori

sono 45 ogni 10mila abi-
tanti, contro i 38 di media
in Italia. I dati, che si riferi-
scono al 2006, evidenziano
però come le donne lom-
barde siano più prolifiche
delle italiane (1,41 figli in
media contro 1,35).  I nuo-
vi nati hanno un’aspettati-
va di vita pari a 78,7 anni
per i maschi e 84,2 per le
femmine. Infine, è sempre
allarme per l’alcool, con il
18,9% di consumatori nella
fascia 11-18 anni. METRO

biomasse e dei veicoli»,
mentre dallo Stato invoca
una legge nazionale sulle
caldaie, per le fonti rinno-
vabili e le emissioni inqui-
nanti». Resta confermata
intanto per l’autunno
l’estensione del divieto di
circolazione ai diesel euro 2.

Il sindaco Moratti ha pre-
sentato un’iniziativa già
dibattuta a Milano: le piat-
taforme di vicinato per il
carico e scarico merci, situa-
te all'esterno della città, che
evitino così il traffico dei
furgoni più inquinanti nel
centro dei comuni. METRO

Salute, 

bilancio in

chiaroscuro

Incontro ieri fra i vertici di
Regione e Fs per il nuovo
contratto e la fusione Nord-
Trenitalia. Nessuno ha rila-
sciato dichiarazioni. METRO

Treni, Fs al Pirellone

CITTÀ. Sono 45 le idee di
design per casa, ufficio ed
esterni elaborate da designer
under 35, premiate al proget-
to Deco della Regione che li
trasforma da progetti in pro-
dotti. ADNKRONOS

GIAMBELLINO. Rapina al
supermercato Sma. Un uomo
armato di pistola ha fatto irru-
zione nel pomeriggio e
minacciando i dipendenti si è
fatto consegnare 250 euro.Poi
è fuggito a piedi. OMNIMILANO

TRIBUNALE. Condannata a 4
anni e 4 mesi una rumena per
aver adescato una 17enne
con la scusa di offrirle un
posto dove dormire e averla
poi venduta a 4 uomini che
l’hanno stuprata. OMNIMILANO

S. DONATO. Si sono svolti ieri i
funerali del bimbo ucciso dal
padre all’Asl. La madre ha
detto: «Chi doveva protegger-
lo non l'ha fatto. Farò in
modo che il sacrificio di mio
figlio non sia vano». METRO

In breve

Via Inganni, trovata granata fra i rifiuti

Questa granata è stata trovata ieri in un cestino della spaz-
zatura, all’altezza del civico 27 di via Inganni. METRO
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Nuova legge urbanistica
Si costruirà su aree verdi
REGIONE. Il Consiglio regio-
nale ha approvato ieri una
serie di modifiche alla legge
regionale per il governo del
territorio che, fra l’altro, pre-
vedono la proroga di un
anno per l’approvazione dei
Pgt (Piani di governo del ter-
ritorio) e consentono inter-

venti di edilizia sociale
anche su aree destinate dai
vigenti Prg (Piani regolato-
ri generali) a spazi verdi e
parcheggi. Consente inoltre
di vietare i kebab e per-
mette, ai comuni Expo, di
approvare le varianti in
Giunta. OMNIMILANO





Camion travolge e uccide anziano
Un uomo di 77 anni è stato travolto e ucciso ieri alle 10.50 mentre

attraversava la strada in via Litta Modignani, fuori dalle strisce. METRO
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Scontri alla Statale
fra destra e sinistra
Tensione fra studenti in università, interviene la polizia
UNIVERSITÀ. Tensione ieri a
fianco dell'Aula Magna alla
Statale dove è dovuta inter-
venire la polizia per divide-
re una ventina di rappre-
sentanti di Azione Univer-
sitaria da una cinquantina
di altri studenti dei colletti-
vi studenteschi, che hanno
tentato più volte di sfonda-
re lo schieramento delle for-
ze dell'ordine per cacciare,
all'urlo di “fascisti”, i colleghi
di destra che distribui-
vano volantini
davanti a un ban-
chetto. Gli stu-
denti di AU sono
dovuti uscire
scortati dalla poli-
zia. 

Oltre il cordone
delle forze dell’ordine
le opposte fazioni si sono
scambiate pesanti insulti e
minacce con un lancio reci-
proco di volantini e giorna-

li appallottolati.
All'urlo «fuori gli
sbirri dalle uni-

versità» è inter-
venuta anche una

trentina di autonomi
che ha poi svolto un corteo
in via Sforza, creando disa-
gi al traffico. 

«Abbiamo organizzato un

banchetto per una raccolta
di firme per chiedere l'ac-
cesso controllato all'univer-
sità - ha spiegato Luca Sani-
tà, consigliere di Scienze
Politiche e responsabile di
AU - avevamo un regolare
permesso, ma un gruppo di
autonomi ha tentato di cac-
ciarci». Marco Bettoni, rap-

presentante di Sinistra Uni-
versitaria a Giurisprudenza,
replica: «Una parte degli stu-
denti di destra era compo-
sta da esterni. Sono stati loro
a chiamare la polizia. Da
tempo non fanno nessuna
proposta se non quella poli-
tica di un accesso controlla-
to». OMNIMILANO

Alcuni
momenti di
tensione ieri
fuori dall’Au-
la Magna
alla Statale.

Sgombero 
e poi muro
anti-rom
CITTÀ. Entro fine mese
saranno sgomberati i 150
rom romeni accampati
sotto il cavalcavia Bacula.
Il Comune ha inoltre deci-
so di recintare l’area che è
stata occupata (e sgombe-
rata) 7 volte in 2 anni.
Un’azienda costruirà un
muro di 3,5 metri ottenen-
do in cambio spazi pubbli-
citari dal Comune. METRO

BaculaAggredito 
con le spranghe
CITTÀ. Una aggressione per
futili motivi finita a colpi
di spranga, con un maroc-
chino di 28 anni ricoverato
in gravi condizioni all'Hu-
manitas. È accaduto lunedì
intorno all'una in via Gar-
done. Il giovane è stato
aggredito da alcuni conna-
zionali, quindi è riuscito a
fuggire, ma gli aggressori
lo hanno bloccato e colpito
con spranghe procurando-
gli un trauma cranico e
diverse ferite. OMNIMILANO

MODA. Il Comune ha presen-
tato ieri una campagna di
comunicazione per promuo-
vere il concetto di “modelle
umane, 100% naturali” che si
vedrà fino a fine mese in
metrò, al cinema e sulle tv
locali. OMNIMILANO

VOLLEY. Con 872 società e
54.742 atleti, è la Lombardia
la regione capofila della pal-
lavolo italiana. Negli ultimi
cinque anni, secondo i dati
diffusi ieri dalla Federazione
italiana pallavolo, le società
pallavolistiche lombarde
sono passate da 845 a 872,
arrivando a coprire il 18% del
totale nazionale. OMNIMILANO

In breve

Al centro 

della contesa
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Nuovo e usato, crescono le vendite di Mercedes
Nel 2008 Mercedes-Benz Milano ha venduto il 13,4% di auto nuove in più e il 6,1% in più
di auto usate, come reso noto ieri dall’amministratore delegato Stefan L. Randak. METRO



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).

MI42201 ARCONATE (MI) - PIAZZA

DEL PETTIROSSO, 2 - LOTTO 3)

DIRITTO DI SUPERFICIE PER ANNI

NOVANTANOVE (RINNOVABILI) A

FAR TEMPO DAL 19/04/1991 DI CAN-

TINA: vano posto al piano interrato dimq. 7,95. Prezzo base Euro 1.788,75.
LOTTO 4) DIRITTO DI SUPERFICIE

PER ANNI NOVANTANOVE (RIN-

NOVABILI) A FAR TEMPO DAL

19/04/1991 DI CANTINA: vano postoal piano interrato di mq. 5,20. Prezzobase Euro 1.170,00. Vendita senzaincanto 28/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Dott. C. Di Patrizi tel.0234537766. Custode Giudiziario Dott.C. Di Patrizi tel. 0234537766. Rif. RGE1940/05
MI42143 ARLUNO (MI) - VIA MARTIRI

DELLA LIBERTÀ, 51 - APPARTA-

MENTO: completamente ristrutturato,su due piani di mq. 100,80 e vani 6; rusti-co su due piani di mq. 39,20, non recu-perabile ai fini abitativi; area cortilizia dicirca mq. 100. Prezzo base Euro150.000,00. Vendita senza incanto19/05/09 ore 15:00. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaDott. R. Antonelli tel. 026595641. Custo-de Giudiziario Dott. R. Antonelli tel.026595641. Rif. RGE 1123/05
MI42105 BARANZATE (MI) - VIA I

MAGGIO, 36 - MONOLOCALE: di mq.35, PII, con balcone, angolo cottura,antibagno e bagno. Prezzo base Euro70.000,00. Vendita con incanto 28/04/09ore 16:00. G.E. Dott.ssa Terni. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. M.De Santis tel. 0287392766. CustodeGiudiziario Avv. M. De Santis tel.0287392766. Rif. RGE 1426/05
MI42061 BARANZATE (MI) - VIA PAL-

MANOVA, 18 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: di mq. 52 posto al piano primo,composto da soggiorno-cottura, came-ra, bagno e disimpegno. Prezzo baseEuro 90.000,00. Vendita senza incanto04/06/09 ore 15:30. Eventuale venditacon incanto in data 07/07/09 ore 15:30.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. L. Perna tel.0258306679. Custode Giudiziario Avv.L. Perna tel. 0258306679. Rif. RGE1704/05
MI42197 BASIANO (MI) - VIA CAR-

DUCCI, 4 - APPARTAMENTO: alsecondo piano, composto da soggiorno-cucina, due camere, bagno, ripostiglioe disimpegno, con annessa cantina alpiano interrato. Prezzo base Euro120.000,00. Vendita senza incanto05/05/09 ore 16:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaAvv. G. Bettazzi tel. 0229010320. Custo-de Giudiziario Avv. G. Bettazzi tel.

0229010320. Rif. RGE 501/07
MI42174 BOLLATE (MI) - FRAZIONE

CASCINA DEL SOLE - VIA MONTE

ADAMELLO, 3 - APPARTAMENTO: diquattro locali oltre servizi e annessa can-tina nel seminterrato. Prezzo base Euro105.000,00. Vendita senza incanto12/05/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaNotaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 786/04
MI42183 CASSANO DʼADDA (MI) - VIA

DI VITTORIO, 17 - LOTTO 1) APPAR-

TAMENTO: posto al primo piano e can-tina con diritto alle parti comuni. Prez-zo base Euro 99.830,00. Vendita conincanto 19/05/09 ore 09:30. G.E.Dott.ssa Massari. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio E. Ferrari tel.02875657. Rif. RGE 40477
MI42036 CASSANO DʼADDA (MI) -

FRAZIONE GROPPELLO - VIA

MARTESANA, 1 - LOTTO 1)

MONOLOCALE: con bagno posto alpiano primo, di mq. 22. Prezzo baseEuro 40.000,00. Vendita senza incanto12/05/09 ore 12:30. Eventuale venditacon incanto in data 23/06/09 ore 12:30.G.E. Dott.ssa Massari. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1309/07
MI42044 CASSINA DEʼ PECCHI (MI) -

FRAZIONE SANTʼAGATA - VIA SAN

FERMO, 13/C - PROPRIETÀ SUPER-

FICIARIA PER ANNI 90 A PARTIRE

DAL 26 LUGLIO 1988 DI: - apparta-mento al primo piano di tre locali, ser-vizi e cantina; - box al piano terra. Super-ficie lorda: appartamento mq. 82, bal-cone mq. 10; cantina mq. 6,50; box mq.20. Prezzo base Euro 78.500,00. Ven-dita senza incanto 13/05/09 ore 11:00.Eventuale vendita con incanto in data01/07/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A. Zoppi tel. 0255016815 -3474292745. Custode Giudiziario Avv.A. Zoppi tel. 0255016815 - 3474292745.Rif. RGE 1467/05
MI42103 CERRO MAGGIORE (MI) -

VIA CIRCONVALLAZIONE, 1 - LOT-

TO 1) APPARTAMENTO: al piano quar-to di tre locali, oltre servizi e cantinaallʼinterrato. Prezzo base Euro116.000,00. Vendita senza incanto13/05/09 ore 10:45. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaNotaio D. De Simone tel. 026555371.Custode Giudiziario Notaio D. De Simo-ne tel. 026555371. Rif. RGE 1756/06
MI42055 CERRO MAGGIORE (MI) -

VIA IV NOVEMBRE, 125 - APPARTA-

MENTO: al piano secondo compostoda ingresso, soggiorno, locale cucina,due camere, bagno e ripostiglio conannesso vano di cantina al piano inter-rato. Prezzo base Euro 80.000,00. Ven-dita con incanto 26/05/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giu-diziario SIVAG tel. 0258011847. Rif.RGE 1518/06

MI42127 CERRO MAGGIORE (MI) -

VIA TURATI, 23 - APPARTAMENTO:al sesto piano di due locali, servizi everanda con annesso vano cantina.Prezzo base Euro 104.000,00. Venditasenza incanto 16/06/09 ore 12:15. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE409/08
MI42215 CORNAREDO (MI) - VIA

GIUSEPPE MAZZINI, 31 - LOTTO 1)

VILLETTA: a due piani fuori terra, oltrepiano interrato con autorimessa e areadi terreno asservita. Prezzo base Euro686.250,00. Vendita con incanto06/05/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. G. Novellini tel.0266712935. Rif. RGE 42880
MI42198 CORSICO (MI) - VIA SAN-

TʼADELE, 2 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: di tre locali più servizi al terzopiano, con annessa cantina di mq. 63,50.Prezzo base Euro 135.000,00. Venditasenza incanto 12/05/09 ore 15:00. G.E.Dott. Blumetti. Professionista Delegatoalla vendita Avv. D. Portinaro tel.0276028498. Curatore Eredità Avv. D.Portinaro tel. 0276028498. Rif. RGE1533/06
MI42176 CUGGIONO (MI) - VIA

UMBERTO I°, 8 - INTERO FABBRI-

CATO: costituito da un APPARTA-MENTO al primo piano composto dadue locali. APPARTAMENTO al pianoterra, composto da cinque locali conannessi servizi; BOX al piano terra.AREA adibita ad orto-giardino. Prezzobase Euro 180.000,00. Vendita senzaincanto 10/06/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Formica. Rif. RGE 19067
MI42102 CUGGIONO (MI) - VIA VIL-

LORESI, 3/B - PIENA PROPRIETÀ DI

PORZIONE DI FABBRICATO: di mq.60 in corte, posto al piano secondo sot-totetto, attualmente privo di abitabilità,ma suscettibile di recupero ai fini abita-tivi. Prezzo base Euro 30.000,00. Ven-dita senza incanto 26/06/09 ore 11:15.G.E. Dott.ssa Boroni. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE347/06
MI42179 GARBAGNATE MILANESE

(MI) - VIA A. VOLTA, 50 - APPARTA-

MENTO: posto al piano quarto conannessi vano di solaio al piano settimoe vano cantina al piano seminterrato.Prezzo base Euro 99.000,00. Venditacon incanto 19/05/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Massari. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio E. Ferrari tel.02875657. Rif. RGE 46110
MI42015 LEGNANO (MI) - VIA FLO-

RA, 26 (GIÀ N. 8) - APPARTAMENTO:ad uso abitazione posto al piano terre-no, composto di due locali e servizi.Prezzo base Euro 83.000,00. Venditasenza incanto 07/05/09 ore 15:30. Even-tuale vendita con incanto in data11/06/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. M.C. Delfino tel. 02794185. Custo-

de Giudiziario Avv. M.C. Delfino tel.02794185. Rif. RGE 1717/07
MI42153 LEGNANO (MI) - VIA GIA-

COMO LEOPARDI, 3 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: di mq. 105 compo-sto da ingresso, soggiorno, cucina, duecamere e bagno al piano secondo conripostiglio di mq. 4 nel cortile più lʼuso eil godimento esclusivi di un box di mq.17 nel cortile. Prezzo base Euro180.000,00. VIA PONTIDA, 6 - LOTTO

2) APPARTAMENTO: di mq. 57 com-posto da soggiorno con angolo cucinaa vista, camera e bagno, al piano secon-do della scala A, con cantina. Prezzobase Euro 80.000,00. Vendita senzaincanto 07/05/09 ore 09:30. Eventualevendita con incanto in data 12/05/09 ore09:30. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio C.Malberti tel. 0362624013. Custode Giu-diziario Notaio C. Malberti tel.0362624013. Rif. RGE 1133/03
MI42096 LIMBIATE (MI) - VIA 2 GIUG-

NO, 4 - QUARTIERE ̒ VILLAGGIO DEI

GIOVIʼ - APPARTAMENTO: di tre vanied accessori, per una superficie com-merciale di mq. 105 circa. Prezzo baseEuro 88.313,00. Vendita senza incanto13/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Orlando tel. 026555371.Custode Giudiziario Notaio D. Orlandotel. 026555371. Rif. RGE 1399/03
MI42185 MESERO (MI) - VIA S.

EUSENZIO, S. BERNARDO, CARLO

NOÉ - APPARTAMENTO: al primo pia-no composto di quattro locali e servizicon annessi scala e passaggio di pro-prietà esclusiva (circa mq. 85) e duebox ad uso autorimessa al piano inter-rato. Prezzo base Euro 113.625,00. Ven-dita senza incanto 19/05/09 ore 16:30.G.E. Bottiglieri. Professionista Delega-to alla vendita Notaio M. Barsotti tel.0267070645. Custode Giudiziario Nota-io M. Barsotti tel. 0267070645. Rif. RGE867/05
MI42168 MILANO (MI) - ZONA 1 FORO

BUONAPARTE, 50 - DIRITTO DI

USUFRUTTO DI APPARTAMENTO:della superficie commerciale di mq.208,95 circa. Prezzo base Euro822.750,00. Vendita con incanto12/05/09 ore 10:45. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 42202
MI42109 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA

FORZE ARMATE (DELLE), 399 -

APPARTAMENTO: di quattro locali dimq. 166,72 con doppi servizi, oltre ad unpiccolo balcone posto al piano primo.Prezzo base Euro 240.100,00. Venditacon incanto 12/05/09 ore 09:50. G.E.Dott. Ferraiuolo. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio F. Novelli tel.02654006. Custode Giudiziario Dott. G.Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE39398
MI42204 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA

RASORI GIOVANNI, 2 - LOTTO 2)

APPARTAMENTO: situato al piano pri-mo, composto da ingresso, camera daletto, sala con cucina a vista, bagno,soppalco non destinato a permanenzadi persone; mq. 90 complessivi lordi dicui mq. 28 di soppalco. Prezzo baseEuro 342.000,00. Vendita senza incan-to 28/04/09 ore 15:00. G.E. Dott. Fer-raiuolo. Professionista Delegato allavendita Dott. C. Di Patrizi tel.0234537766. Custode Giudiziario Dott.C. Di Patrizi tel. 0234537766. Rif. RGE1498/06
MI42149 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

CIVITALI MATTEO, 11 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: al piano seminter-rato di mq. 100. Prezzo base Euro240.000,00. Vendita senza incanto15/05/09 ore 17:30. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. L. Banfi tel. 02712571. CustodeGiudiziario Dott. L. Banfi tel. 02712571.Rif. RGE 1799/05
MI42150 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE

MURILLO, 11 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: di mq. 65 al piano quarto, divani 2 composto da cucina, servizi esolaio. Prezzo base Euro 205.500,00.Vendita senza incanto 15/05/09 ore16:00. G.E. Dott. Bichi. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. L. Banfi tel.02712571. Custode Giudiziario Dott. L.Banfi tel. 02712571. Rif. RGE 1338/06
MI42199 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

RAFFAELLO SANZIO, 14 - APPAR-

TAMENTO: di mq. 38 posto al piano ter-reno, di una costruzione composta daquattro piani fuori terra. Discreto statodi manutenzione. Prezzo base Euro140.000,00. Vendita senza incanto11/06/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 23/07/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Professio-nista Delegato alla vendita Avv. M. Vale-rio tel. 02460107. Custode GiudiziarioAvv. M. Valerio tel. 02460107. Rif. RGE1778/06
MI42110 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

CHIASSERINI DANTE, 11 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: al piano primo fuo-ri terra di due locali, oltre servizi e can-tina allʼinterrato e posto auto scoperto.Prezzo base Euro 107.500,00. Venditasenza incanto 13/05/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio D. De Simonetel. 026555371. Custode GiudiziarioNotaio D. De Simone tel. 026555371.Rif. RGE 1456/07
MI42152 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

MAMBRETTI ANTONIO, 25/27/29 -

APPARTAMENTO: di mq. 85 al pianoterzo della scala E, composto da sog-giorno, cucinino, due camere, bagno ecorridoio oltre due balconi, solaio e can-tina. Prezzo base Euro 170.000,00. Ven-dita senza incanto 07/05/09 ore 10:30.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Custode GiudiziarioNotaio C. Malberti tel. 0362624013. Rif.RGE 92/08

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes



MI42229 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
VAL DI BONDO, 9 - APPARTAMEN-
TO: ad uso abitazione di tre locali oltre
servizi al primo piano con annesso vano
di cantina al piano seminterrato, di mq.
78,50. Prezzo base Euro 123.750,00.
Vendita senza incanto 29/04/09 ore
14:30. G.E. Dott.ssa Terni. Professioni-
sta Delegato alla vendita Rag. C. Mero-
ni tel. 026694010. Custode Giudiziario
Rag. C. Meroni tel. 026694010. Rif. RGE
948/04
MI42166 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
ZANOLI ALESSANDRO, 20 - APPAR-
TAMENTO: al piano terreno, composto
da cucina, disimpegno, bagno, camera
oltre cantina al piano sotterraneo. Prez-
zo base Euro 65.550,00. Vendita sen-
za incanto 12/05/09 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Federici. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio M. De Paoli tel.
0276017512. Custode Giudiziario Nota-
io M. De Paoli tel. 0276017512. Rif. RGE
1474/05
MI42085 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
APORTI FERRANTE, 54 - APPARTA-
MENTO: della superficie commerciale
di circa mq. 65, posto al piano quarto
composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera e bagno con ripostiglio sepa-
rato, balcone. Pertinenziale vano can-
tina, al piano terra. Prezzo base Euro
139.000,00. Vendita senza incanto
27/04/09 ore 14:30. Eventuale vendita
con incanto in data 22/05/09 ore 14:30.
G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott.ssa C. Giacomazzi
tel. 024814477. Custode Giudiziario
Dott.ssa C. Giacomazzi tel. 024814477.
Rif. RGE 362/05
MI42092 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
MARCO AURELIO, 45 - APPARTA-
MENTO: al piano quarto di due locali e
con uso del gabinetto comune al quar-
to piano con accesso dal ballatoio. Prez-
zo base Euro 121.600,00. Vendita con
incanto 28/05/09 ore 11:30. G.E. Dott.
Bichi. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio G. Mauri tel. 0276378601.
Custode Giudiziario Notaio G. Mauri tel.
0276378601. Rif. RGE 553/06
MI42017 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
MONZA, 101 - APPARTAMENTO: di
quattro locali più servizi con annesso
vano cantina. Prezzo base Euro
155.400,00. Vendita con incanto
28/04/09 ore 12:00. G.E. Dott. Catau-
della. Rif. RGE 30798
MI42177 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
PORTO CORSINI, 10 - APPARTA-
MENTO: sito al secondo piano, interno
n. 27, composto da tre locali oltre ser-
vizi con annesso vano cantina al piano
interrato. Prezzo base Euro 225.000,00.
Vendita senza incanto 19/05/09 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Terni. Professioni-
sta Delegato alla vendita Notaio E. Fer-
rari tel. 02875657. Custode Giudiziario
Notaio E. Ferrari tel. 02875657. Rif. RGE
419/04
MI42220 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
VENINI GIULIO E CORRADO, 14/A -
APPARTAMENTO: di mq. 74 al piano
secondo, di due locali e servizi con bal-
cone e cantina. Prezzo base Euro
222.000,00. Vendita con incanto
06/05/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Boro-
ni. Professionista Delegato alla vendita
Rag. F. Mariottini. Custode Giudiziario
Rag. F. Mariottini tel. 026694010. Rif.
RGE 40810
MI42167 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CIMA OTTO E CAMILLO, 27 - APPAR-
TAMENTO: al piano terzo di due locali
e servizi. Prezzo base Euro 65.907,00.

Vendita con incanto 12/05/09 ore 10:30.
G.E. Dott. Ferraiuolo. Professionista
Delegato alla vendita Notaio M. De Pao-
li tel. 0276017512. Custode Giudiziario
Notaio M. De Paoli tel. 0276017512. Rif.
RGE 1603/04
MI42148 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
PECORINI ABELARDO, 16 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di circa mq. 83, al
piano terra, scala C di tre locali cucina
abitabile e servizi oltre cantina al piano
seminterrato. Prezzo base Euro
168.750,00. Vendita con incanto
19/05/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Mas-
senz. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. A. Marcellini tel. 0255010820.
Custode Giudiziario Avv. A. Marcellini
tel. 0255010820. Rif. RGE 1000/06
MI42138 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
DINI ULISSE, 10 - APPARTAMENTO:
posto al quarto piano più cantina nel
sotterraneo. Prezzo base Euro
260.000,00. Vendita senza incanto
13/05/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Mas-
sari. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio D. Orlando tel. 026555371.
Custode Giudiziario Notaio D. Orlando
tel. 026555371. Rif. PD 33993
MI42053 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
DON RODRIGO, 2 INT. 9 SCALA C -
APPARTAMENTO: al piano quarto,
composto da due locali e servizi con
solaio nel sottotetto. Riscaldamento cen-
tralizzato, ascensore e portineria. Prez-
zo base Euro 180.000,00. Vendita sen-
za incanto 29/05/09 ore 15:00. Even-
tuale vendita con incanto in data
02/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Mas-
senz. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. M. Valerio tel. 02460107. Custo-
de Giudiziario Avv. M. Valerio tel.
02460107. Rif. RGE 116/06
MI42206 MILANO (MI) - FRAZIONE
PONTE LAMBRO - VIA MONTE-
CASSINO, 24 - APPARTAMENTO: di
mq. 29, composto da un locale oltre ser-
vizio con diritto al servizio igienico ester-
no in comune; oltre cantina. Prezzo base
Euro 54.700,00. Vendita con incanto
06/05/09 ore 17:30. G.E. Dr.ssa Zana.
Professionista Delegato alla vendita Avv.
M. Giarrizzo tel. 0331597797. Custode
Giudiziario Avv. M. Giarrizzo tel.
025450865. Rif. RGE 1072/03
MI42019 NOVATE MILANESE (MI) -
VIA BRUNETTO LATINI, 20 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: composto da
disimpegno, soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni, quattro balconi, di
mq. 120; cantina di mq. 3 e due box di
mq. 16 e mq. 13 Prezzo base Euro
472.500,00. Vendita senza incanto
12/05/09 ore 15:00. G.E. Dott. Blumet-
ti. Professionista Delegato alla vendita
Avv. D. Zanna tel. 02877013. Custode
Giudiziario Avv. D. Zanna tel. 02877013.
Rif. RGE 838/06
MI42124 PIOLTELLO (MI) - VIA DON
CARRERA, 7 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: di mq. 98,13, composto da tre
locali e servizi, al piano quinto più due
vani cantina. Prezzo base Euro
176.634,00. Vendita con incanto
15/05/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita Avv.
L. Banfi tel. 02712571. Custode Giudi-
ziario Dott. L. Banfi tel. 02712571. Rif.
RGE 1064/05
MI42190 PIOLTELLO (MI) - VIA PUC-
CINI, 2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:
al P6 di vani 3,5. Prezzo base Euro
105.000,00. Vendita senza incanto
26/05/09 ore 12:30. G.E. Dott.ssa
Cogliandolo. Custode Giudiziario SIVAG
tel. 0258011847. Rif. RGE 1982/07

MI42172 PIOLTELLO (MI) - VIA
SANSOVINO, 6 - APPARTAMENTO:
di tre locali più servizio più ripostiglio più
terrazza e balcone, vano solaio al sot-
totetto. Prezzo base Euro 136.000,00.
Vendita con incanto 12/05/09 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Grazioli. Professionista
Delegato alla vendita Notaio M. De Pao-
li tel. 0276017512. Rif. RGE 322/05
MI42211 POZZUOLO MARTESANA
(MI) - LOCALITAʼ TRECELLA - VIA
SANTʼINNOCENZO, 32/A - APPAR-
TAMENTO: di mq. 47,065, con cantina
e box; al piano 1-S1 composto da sog-
giorno con annesso angolo cottura,
disimpegno, camera ed un servizio igie-
nico. Prezzo base Euro 107.000,00.
Vendita con incanto 06/05/09 ore 15:30.
G.E. Dott. Bichi. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. M. Giarrizzo tel.
0331597797. Custode Giudiziario Avv.
M. Giarrizzo tel. 025450865. Rif. RGE
852/07
MI42141 RHO (MI) - VIA TERRAZ-
ZANO, 67 - LOTTO 1) PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA FINO AL 10 DICEM-
BRE 2081 DI APPARTAMENTO: più
cantina per mq. 165 circa. Prezzo base
Euro 350.000,00. LOTTO 2) PROPRI-
ETÀ SUPERFICIARIA FINO AL 10
DICEMBRE 2081 DI BOX: di mq. 13
circa. Prezzo base Euro 13.000,00.
LOTTO 3) PROPRIETÀ SUPERFI-
CIARIA FINO AL 10 DICEMBRE 2081
DI BOX: di mq. 19 circa. Prezzo base
Euro 19.000,00. Vendita senza incanto
13/05/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Mas-
sari. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio D. Orlando tel. 026555371.
Custode Giudiziario Notaio D. Orlando
tel. 026555371. Rif. PD 42683
MI42173 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 50
- APPARTAMENTO: ad uso abitazio-
ne di due locali oltre servizi al piano rial-
zato, con annesso vano di cantina al
piano seminterrato. Prezzo base Euro
123.000,00. Vendita con incanto
08/05/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Gra-
zioli. Professionista Delegato alla ven-
dita Rag. P. Berto tel. 025456629. Custo-
de Giudiziario Rag. P. Berto tel.
025456629. Rif. RGE 399/05
MI42144 SAN GIORGIO SU LEG-
NANO (MI) - VIA MANZONI, 9 (GIÀ 11)
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: al pia-
no terra (locale e servizio) di mq. 79.
Locale deposito al piano terra di mq. 31.
Prezzo base Euro 138.000,00. Vendita
senza incanto 28/04/09 ore 16:30. G.E.
Dott.ssa Federici. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. R. Antonelli tel.
026595641. Custode Giudiziario Dott.
R. Antonelli tel. 026595641. Rif. RGE
134/07
MI42101 SEGRATE (MI) - VIA CONTE
SUARDI, 25 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: di mq. 194 su due livelli (pia-
no seminterrato e piano rialzato), com-
posto da otto locali oltre servizi. Allʼuni-
tà immobiliare sono annesse due can-
tine poste al piano seminterrato. Box
auto sito al piano seminterrato, di mq. 16.
I beni immobili sono da considerarsi libe-
ri da vincoli locativi. Prezzo base Euro
485.000,00. Vendita senza incanto
05/05/09 ore 14:30. G.E. Dott. Blumet-
ti. Professionista Delegato alla vendita
Dott. G. Toffoloni tel. 025512241. Custo-
de Giudiziario Dott. G. Toffoloni tel.
025512241. Rif. RGE 966/06
MI42025 SENAGO (MI) - VIA GIOR-
DANO, 4 - LOTTO 1) VILLINO: su due
piani, composto da tre locali e servizi a
piano con circostante cortile e box. Prez-

zo base Euro 200.000,00. Vendita con
incanto 13/05/09 ore 10:00. G.E.
Dott.ssa Federici. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio C. Cafiero tel.
0276378301. Custode Giudiziario Nota-
io C. Cafiero tel. 0276378301. Rif. RGE
216/05
MI42154 SENAGO (MI) - PIAZZA GIO-
VANNI XXIII, 79 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: al piano rialzato di mq. 45,
composto da corridoio, cucina abitabi-
le, camera, bagno, balcone e solaio.
Prezzo base Euro 48.000,00. Vendita
senza incanto 08/05/09 ore 09:30. G.E.
Dott. Blumetti. Professionista Delegato
alla vendita Dott. L. Tracanella tel.
0276004119. Custode Giudiziario Dott.
L. Tracanella tel. 0276004119. Rif. RGE
754/06
MI42147 TREZZANO ROSA (MI) - VIA
DEI CAMPI - ABITAZIONE IN VILLI-
NO: su due piani fuori terra oltre inter-
rato. Prezzo base Euro 400.000,00. Ven-
dita con incanto 30/04/09 ore 15:30.
G.E. Dott.ssa Boroni. Professionista
Delegato alla vendita Avv. M.C. Delfino
tel. 02794185. Custode Giudiziario Avv.
M.C. Delfino tel. 02794185. Rif. RGE
658/06
MI42203 TREZZANO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIA GIACOMO PUCCINI, 6 -
APPARTAMENTO: di superficie com-
merciale di mq. 87 ad uso abitazione
posto al quinto piano, composto da 4
locali oltre servizi e balcone di mq. 6,5,
con annesso vano cantina mq. 2,1 a
piano seminterrato. Prezzo base Euro
127.500,00. Vendita senza incanto
05/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Mas-
sari. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. G. Bettazzi tel. 0229010320.
Custode Giudiziario Avv. G. Bettazzi tel.
0229010320. Rif. RGE 700/06
MI42232 TREZZANO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIALE INDIPENDENZA , 30 -
APPARTAMENTO AD USO
ABITAZIONE: mq. 108, di tre locali oltre
servizi al piano primo con annesso vano
di solaio al piano nono e box al piano ter-
reno. Prezzo base Euro 195.000,00.
Vendita con incanto 29/04/09 ore 14:30.
G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-
gato alla vendita Rag. C. Meroni tel.
026694010. Custode Giudiziario Rag.
C. Meroni tel. 026694010. Rif. RGE
1988/07
MI42194 TREZZO SULLʼADDA (MI) -
VIA DELLE RACCHE, 48 - APPARTA-
MENTO: di mq. 50,22 al piano terreno,
composto da camera, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno e servizi;
oltre cortile di mq. 25,11. Prezzo base
Euro 78.000,00. Vendita senza incanto
07/05/09 ore 11:30. G.E. Dr.ssa Zana.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio C. Malberti tel. 0362624013.
Custode Giudiziario Notaio C. Malberti
tel. 0362624013. Rif. RGE 1356/07
MI42187 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
- FRAZIONE SAN PIETRO CUSICO -
VIA UGO FOSCOLO, 2 ANG. VIA CAR-
DUCCI - APPARTAMENTO: di mq. 350
composto da ampio locale con camino,
studio, servizi e ripostiglio al piano ter-
reno, ingresso, ampio soggiorno con
camino, altro vano soggiorno, camera,
cucina, servizi, ripostiglio, terrazzo par-
zialmente porticato al piano primo, un
locale, servizi e balcone al piano secon-
do, con scala interna di collegamento;
oltre box di mq. 30. Prezzo base Euro
500.000,00. Vendita senza incanto
12/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Mas-
senz. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio C. Malberti tel. 0362624013.

Custode Giudiziario Notaio C. Malberti
tel. 0362624013. Rif. RGE 43010

MI42202 ARCONATE (MI) - PIAZZA
DELLA RONDINE, 1 - LOTTO 1)
NEGOZIO: al piano terreno di mq. 35,42,
piena proprietà. Prezzo base Euro
42.504,00. PIAZZA DEL PETTIROSSO
, 2 - LOTTO 2) DIRITTO DI SUPERFI-
CIE PER ANNI NOVANTANOVE (RIN-
NOVABILI) A FAR TEMPO DAL
19/04/1991 DI MAGAZZINO: vano al
piano interrato di mq. 185,72. Prezzo
base Euro 86.532,75. Vendita senza
incanto 28/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.
Ferraiuolo. Professionista Delegato alla
vendita Dott. C. Di Patrizi tel.
0234537766. Custode Giudiziario Dott.
C. Di Patrizi tel. 0234537766. Rif. RGE
1940/05
MI42184 CASSANO DʼADDA (MI) - VIA
DI VITTORIO, 17 - LOTTO 2) FAB-
BRICATO INDUSTRIALE/ARTI-
GIANALE: con annessi uffici e servizi.
Prezzo base Euro 182.660,00. LOTTO
3) FABBRICATO INDUSTRIALE: di un
piano f.t. Prezzo base Euro 114.710,00.
Vendita con incanto 19/05/09 ore 09:30.
G.E. Dott.ssa Massari. Professionista
Delegato alla vendita Notaio E. Ferrari
tel. 02875657. Rif. RGE 40477
MI42083 GORGONZOLA (MI) - VIA
ITALIA, 55 - NEGOZIO/LABORATO-
RIO: sito al piano terreno di edificio di
vecchia costruzione di mq. 41 n° locali
1 oltre piena proprietà di box adiacen-
te sito al piano terreno di mq. 10. Prez-
zo base Euro 86.250,00. Vendita con
incanto 23/04/09 ore 17:30. G.E.
Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. M.C. Delfino tel.
02794185. Custode Giudiziario Avv.
M.C. Delfino tel. 02794185. Rif. RGE
83/06
MI42234 LAINATE (MI) - VIA COMO
N. 4 - N. 12 - CAPANNONE INDUS-
TRIALE: uffici di mq. 146,64, residen-
za di mq. 120 e parcheggi di mq. 430.
Laboratorio e piano seminterrato di mq.
1.132,64. Prezzo base Euro
1.621.936,00. Vendita con incanto
29/04/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Rag. C. Meroni tel. 026694010. Custo-
de Giudiziario Rag. C. Meroni tel.
026694010. Rif. RGE 725/06
MI42175 LEGNANO (MI) - VIA GIO-
VANNI BONVICINO, 55 - CONDO-
MINIO RUGGERO - LOCALE AD USO
LABORATORIO DI PANIFICAZIONE:
con annesso vano sgombero e locale
bagno al piano seminterrato, superficie
commerciale mq. 100. Prezzo base Euro
36.000,00. Vendita con incanto 12/05/09
ore 10:10. G.E. Dott. Bichi. Professio-
nista Delegato alla vendita Notaio F.
Novelli tel. 02654006. Custode Giudi-
ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE
42068
MI42026 LIMBIATE (MI) - VIA RAF-
FAELLO SANZIO, 2 - LOTTO 2)
NEGOZIO: a quattro luci con vano di
cantina al piano interrato. Prezzo base
Euro 103.600,00. Vendita con incanto
13/05/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio C. Cafiero tel. 0276378301.
Custode Giudiziario Notaio C. Cafiero
tel. 0276378301. Rif. RGE 216/05
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Mourinho «ha mancato di rispetto non solo alla
Juventus e ai  tifosi, ma a tutto il calcio». Questa la
risposta della Juventus, via sito, alle dichiarazioni
del tecnico nerazzurro: «Alimenta la cultura del
sospetto, speriamo che l’Inter si dissoci». La risposta
nerazzurra in serata: difesa a oltranza di Mou. METRO

Juventus contro José“Balotelli si è proprio
buttato, non
prendeteci per c...”
Così Luciano Spalletti a Sky dopo Inter-Roma. Ieri

squalifica per lui: frasi offensive all’arbitro. METRO

Sport
14 sport Zago giubilato dal Corinthians: ha accompagnato Ronaldo nell’ultima notte brava

L’ex romanista Antonio Carlos Zago, direttore tecnico del Corinthians, ci ha rimesso il
posto. Il motivo? Ha accompagnato Ronaldo nella sua notte brava. METRO

Accordo in Lega Calcio: Matarrese a tempo, poi un manager
Accordo in Lega. In vista delle elezioni (venerdì) i club di A e B si sono accorda-

ti: mandato “pro tempore” a Matarrese. Poi arriverà un manager. METRO

mercoledì 4 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

E
così, passo dopo
passo, sospetto
dopo sospetto, arri-
viamo felici e con-

tenti all’apoteosi da bar,
dove le viscere più inquie-
te del tifoso ribollono,
quel luogo sacro della dif-
famazione in libertà, in
cui rompere amicizie e
stringere nuove solidarie-
tà. Ieri, nel Sacro Bar dei
tifosi, si è installato poten-
temente il nostro rappre-
sentante politico, autenti-
co leghista della prima
ora, eletto con i voti di
quel popolo che si è rotto
gli zebedei di ascoltare
chiacchiere morte sul 4-2-
4: José Mourinho.

H
a detto quel che
c’era da dire e ne
pagherà, com’è
giusto, i prezzi, se

ce ne saranno. Ma ieri Spe-
cial è stato pirotecnico, ha
preso in mano l’Omerto-
so, il vocabolario di questo
nostro calcio, e lo ha tra-
dotto nella lingua più
semplice e chiara, la

lingua dei bar. Nelle sue
espressioni c’è profumo di
ribellione, quel modo
anarcoide e assai poco
diplomatico di intendere i
rapporti con il vicinato.
Perché di questo si tratta:
cane non dovrebbe
mordere cane. E invece
qui ci si azzanna
tragicamente e splendida-
mente, con il sangue che
cola dalla bocca. Adesso
rimane un solo, insignifi-
cante problema: il
Manchester.    

Invettive
di Special
al Sacro Bar

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“José è il no-
stro rappresen-
tante politico
che si è rotto
delle chiac-
chiere morte
sul 4-2-4...”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Il destino di
Ancelotti
è già deciso
CALCIO. «Se arriviamo terzi
Ancelotti resta»: Galliani
prova a tenere tranquillo
l’ambiente prima di decol-
lare per il Qatar. Il tecnico
gli risponde: «Ce la
faremo». In realtà il futuro
di Carletto è già scritto e la
decisione l’ha presa Berlu-
sconi in persona. A giugno
finirà l’era Ancelotti, le
smentite di Galliani sono
tese a evitare la destabiliz-
zazione dell’ambiente.
«Per Beckham siamo vicini
al prestito fino a fine
anno». L’inglese sarà titola-
re stasera contro l’Al Sadd
in una formazione  che
vede Pato-Sheva in attacco.
Altro test per i neo-acquisti
brasiliani Mattioni e Thia-
go Silva. Hanno lavorato a
parte Kakà e Ronaldinho:
il primo potrebbe esserci
con l’Atalanta, per il secon-
do forse  si teme una
microfrattura. A proposito
di infortuni. Dopo mesi di
tentennamenti ieri, ad
Anversa, Kaladze si è ope-
rato al ginocchio. Per lui
stagione finita. C.R.

Il tornado Mourinho
si abbatte sul calcio

Di corsa dalla scrivania al Sahara
Ecco la sfida
di un amatore
57enne: cento 
km nel deserto

Nel mirino di Special One soprattutto Spalletti e Ranieri
CALCIO. Non sarà stato un
monologo degno dell’Am-
leto ma quello tenuto da
Josè Mourinho ieri nel
“teatro” di Appiano Gen-
tile sarà destinato a essere
ricordato dai posteri
nerazzurri. Allo Speciale
sono serviti sette minu-
ti per scagliarsi con-
tro tutto e tutti.
«Manipolazione
dell’opinione
pubblica», «Pro-
stituzione intel-
lettuale» e molto
altro. Mourinho è
un tornado che si
abbatte (di nuovo) sul
mondo del pallone. All’al-
leanza Spalletti-Ranieri
risponde con la vicinanza
a Zenga, Prandelli e Del
Neri «che hanno perso tre
punti contro la Juve».  

LAZIO-JUVE 2-1 Insomma
Sampdoria-Inter di questa
sera (Raiuno ore 20.45

arbitra Saccani) viene tran-
quillamente snobbata.
(Ieri l’altra semifinale gio-
cata tra Lazio e Juve è fini-
ta 2-1 in favore  i bianco-
celesti ). In realtà la gara
con la Samp viene snob-
bata solo fuori dal campo,

perché uno come Mou
non vorrebbe per-

dere nemmeno
alla playstation.
Ipotesi 4-3-3
con il ritorno
dal 1° di Vieira

e Mancini (tra i
non convocati c’è

anche Ibra). 
E a proposito di Coppa

Italia anche Mourinho può
pensare in grande come e
quanto Alex Ferguson:
Inter e Manchester sono
ancora in corsa per vince-
re tutto. I nerazzurri han-
no già archiviato la Super-
coppa, lo United il Mon-
diale per Club, la Coppa di
Lega e la Community

Shield. Entrambe le squa-
dre hanno (quasi) vinto i
rispettivi campionati e
sono in piena corsa nella
Coppa nazionale. Mourin-
ho punta al poker di trofei,
Sir Alex alla scala reale. Solo

la Champions ci dirà chi sta
bluffando ma per ora godia-
moci la Coppa Italia. 

SPORT ESTREMI. Il deserto e
tanti, troppi chilometri. La
partenza? Dalla scri-
vania e dalla vita
sedendaria di un cro-
nista di provincia. Dite
che sia un’impresa? Di
più, una cosa da titani.
Questo, però, è  lo sce-
nario nel quale il minu-
to  Gianfranco Natoli,
57 primavere sul grop-
pone e  l’allenamento
di un amatore per pre-
pararsi, si tufferà pre-
sto. Lui e Paolo Venturini,
altro padovano, corridore
delle Fiamme Oro noto per
le sue imprese impossibili,
saranno in Tunisia dal 9 al
12 marzo, insieme a un plo-
tone di altri 180 “fuoridite-
sta” (tutto d’un fiato...) pro-
venienti da tutto il mondo,
per la “100 km del Sahara”,
gara massacro per mistici

della fatica.
«Spero di
arrivare al
termine -
spiega
Natoli - mi
sono alle-

nato negli ultimi 4 mesi in
condizioni estreme. In gara?
Penso che si sopravviva con
la testa...». Tra il caldo, la fati-
ca e il rischio disidratazione,
infatti, le allucinazioni sono
dietro l’angolo per una per-
sona normale che da 5 anni
ha deciso di fare dello sport
amatoriale la propria pas-
sione di vita. La nota inte-

ressante è che Natoli corre-
rà con la casacca della Poli-
zia, primo civile nella sto-
ria a divenire atleta-poli-
ziotto: «È per me un onore
portare la maglia che han-
no indossato veri miti dello
sport mondiale - spiega -
dedico la gara a mio padre,
che per 35 anni è stato poli-
ziotto a servizio dello Stato.
C’è un messaggio che voglio
dare mettendomi alla pro-
va: anche le persone nor-
mali possono arrivare dove
vogliono con la forza e la
tenacia». DA PADOVA

ANDREA PISTORE

Milan: Kaladze ko

Conferenza stampa di fuoco per il tecnico dell’Inter Mourinho.
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Stasera

Samp-Inter

diretta Rai1

ore 20.45

La “100 km del Sahara”  (il
sito internet della corsa è
www.100kmdelsahara.com)
partirà da Douz, per i primi
22 km. Il vero scoglio il gior-
no seguente, con i 42 km
che dividono Bel Kacem e
Bir El Grijma. Poi si torna a
regimi normali, con la terza
frazione di 18 chilometri e
l’ultima con arrivo a Ksar
Ghilane con 22 chilometri
(tutta su sabbia). Gli atleti
saranno equipaggiati di
uno zaino con all’interno
almeno 1 lt di acqua, sali
minerali, barrette e un kit
obbligatorio di
sopravvivenza. A.PISTO.

Tutto con un litro

A sinistra Gianfranco Natoli, 57 anni, in cal-
zoncini, è con Paolo Venturini. Sopra, due
corridori della “100 km del Sahara” 2008.

Sanremo
Armstrong
sarà al via
CICLISMO. Lance
Armstrong sarà al via
della Milano-Sanremo il
21 marzo e successiva-
mente prenderà parte in
Spagna alla Vuelta a
Castilla y Leon. Gli impe-
gni del corridore texano
della Astana sono stati
confermati dalla squadra
attraverso una nota.
Dopo la corsa iberica, che
prevede una frazione a
cronometro e due
arrivi in salita, il vincitore
di 7 Tour  tornerà negli
Usa per un periodo di alle-
namento. Non sarà al Cri-
terium International e al
Fiandre. Da definire le
gare pre-Giro. METRO
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MODA. Un ringraziamento
speciale va ad Anteprima
per aver creato dei look
indossabili che le donne
possono comprare per la
loro vita di tutti i giorni.  
È questo l’equilibrio di
cui la prossima stagione

avrà
bisogno
per le clien-
ti che non
vogliono
apparire
necessaria-
mente
come le
pantere
sexy o le
ragazze
perbene

che così tanti stilisti han-
no mostrato questa setti-
mana. 

MODA. L’arte stranamente
indossabile che costitui-
sce il marchio di fabbrica
di Aghata Ruiz de la Pra-
da, in
cui
compa-
iono  cuo-
ri, uova
strapazza-
te, banane,
una gabbia
per uccelli
e un
ombrello, ha
creato un
finale partico-
larmente festoso
per una settimana
della moda piena
di colori. Non è il
lavoro più vendibi-
le, ma de la Prada
non ha mai limita-
to il suo estro a
favore dei desideri
del mondo della
vendita al
dettaglio.

Prosegue la sfida di “Amici” che da giugno diventerà videogioco per Nintendo
Prosegue la sfida a colpi di ballo e canto del talent show “Amici” stasera su Canale 5 dalle 21.10. E il for-
mat di Maria De Filippi da giugno sarà disponibile come videogioco per la Nintendo. P.P.
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“Watchmen”, un film
mirabile e mai noioso

Semplicemente maesto-
so, a tratti violento ed
enigmatico, ma anche

freddo come il cuore del-
l’immenso Dr. Manhattan.
L’attesissimo “Watchmen”
di Zac Snyder (il 6 nelle sale)
esce vivo dal confronto con
la graphic novel di A.Moore
e D.Gibbons, ambientata in
una realtà alternativa
del1985, in Usa, dove un
manipolo di mascherati
supereroi (troppo umani, fat-

TELEVISIONE. Grintosa, garba-
ta e sorridente Ilaria D’Ami-
co torna da stasera (e ogni
mercoledì ore 21.15) su La 7
al timone di “Exit”, il pro-
gramma che miscela
inchiesta e talk
show  e che fa del-
la freschezza di
una redazione
giovane uno dei
suoi punti di for-
za. A confermar-
lo sono anche i dati
positivi della scorsa
edizione (share medio del
4% con picchi del 4,5), che
rendono più roseo il futuro
del format di Magnolia.
Se potesse scendere in cam-
po con la videocamera che
inchiesta le piacerebbe fare?
– Un reportage alla Zavoli o
alla Minoli, salendo su un
treno che dal Nord vada ver-
so il Sud per raccontare l’Ita-
lia e gli italiani dal punto di
vista umano.

Lei è stata testimo-
nial di diverse
campagne a
favore delle don-
ne, cosa suscita
in lei questa

ondata di violen-
za?

– Mi indigna e ho pau-
ra che raccontare le violen-
ze sulle donne possa essere
una moda, come quella
degli incidenti stradali del
sabato sera. Ma ben venga
tutto questo clamore se por-
ta a svegliarsi e ad agire per
trovare una soluzione. Le
pene per i reati di stupro
sono un’ignominia.
Cosa pensa dello scontro
Mentana-Mediaset?
– Comprendo la scelta di

una rete commercia-
le di mandare in onda
il GF dopo un inverno
duro per la raccolta
pubblicitaria. Ma non
permettere a Mentana
di fare una diretta su un
caso come Eluana è
come tenere un anima-
le di razza dentro una
gabbia.  
È vero che la signora Bec-
kham si è opposta allo
speciale sull’arrivo del 
marito in Italia perché lo
avrebbe condotto lei?
– È  una diceria. Credo che
la gestione di una “multi-
nazionale degli affari” come
i Beckham prescinda dai
desideri di Victoria.

BARBARA NEVOSI

Spettacoli

“Sogno inchieste
alla Sergio Zavoli”

D’AmicoIlaria

ta eccezione per il Dr.) torna
a lottare per riconquistare
credibilità, mentre la minac-
cia nucleare sovrasta il mon-
do... Mai noioso, il film già
nei primi 3’ offre idee da ven-
dere. Memorabile l’introdu-
zione: si parte con una tra-
smissione tv, per prosegui-
re con la suggestiva carrel-
lata dell’omicidio di Comi-
co e i malinconici titoli di
testa e le musiche di Bob
Dylan, Simon & Garfunkel...

Youtube Orchestra
due italiani a New York

Il pianista Tino Balsamello.

ONLINE. Fabio Gianolla (30
anni, fagottista) e Tino Bal-
samello (29, pianista) sono
i due italiani che partiranno
per New York (erano quattro
in finale) e che si esibiranno
con la Youtube Simphony
Orchestra il 15 aprile. «Par-
tirò l’11 aprile», ci dice Tino,
«quattro giorni di prove e
via, sul palco». Viaggio e sog-
giorno pagati. «Sono anco-
ra così confuso, sono l’uni-
co pianista selezionato,
incredibile!». La paura c’è,
in fondo «lì ci sono perso-
naggi di livello mondiale,

ma io e Fabio andiamo a rap-
presentare l’Italia, ce la met-
teremo tutta». Poi di nuovo
al suo lavoro normale, ma
intanto «grazie a tutti quel-
li che mi hanno dato que-
sta possibilità». FAB.CAL.

di Orietta Cicchinelli

Anteprima

Style
Kenya’s

A cura di Kenya Hunt

La conduttrice tv

Stasera 

torna “Exit”.

Ore 21,15

La7

Agatha
Ruiz
de la Prada

Anteprima



16 spettacolimilano Il piano di Sokolov al Conservatorio
Recital di Grigory Sokolov, stasera alle 21, al

Conservatorio. A.G. (Info: 02 66986956).
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Scriveteci

Teatro L’Afrika è protagonista

Il grande show “Afrika! Afrika!” debutterà, dal 28 aprile al 3
maggio al Mediolanum Forum. A.G. (Info: 199177199).

X
X

X

La Reggiani
porta inscena
lesueparodie
TEATRO. Milanese di nasci-
ta, ma romana d’adozio-
ne, Francesca Reggiani,
con il suo carico d’ironia,
sbarcherà, da stasera all’8
marzo, al Teatro Derby
con il divertente monolo-
go “Tutto quello che le
donne (non) dicono”
scritto con Valter Lupo. In
scena battute a raffica su
attualità e vita di coppia,
oltre ai personaggi cult
parodiati dall’attrice, da
Sophia Loren a Sabrina
Ferilli. ANTONIO GARBISA

(Info: 02 76016352).

MUSICA. Serata a tutto volu-
me al Rolling Stone con un
paio di rinomate band
americane di thrash metal,
Overkill ed Exodus. I pri-
mi si sono formati nel lon-
tano 1980 e, pur fra ripe-
tuti cambi di formazione,
sono arrivati sino ad oggi
sull’onda di un sound
agguerrito e potente. Dal
1980 arrivano anche gli
Exodus, che stasera pre-
senteranno “Let There Be
Blood”, riedizione rinno-

Francesca Reggiani.

Al Derby

Appuntamenti

Incontri
Professioniste e mamme
In calendario oggi il
convegno “Professioniste rea-
lizzate e mamme serene”.
Partecipano Graziella Pozzi,
Anna Zanardi, Federica Guidi.
Modera Monica Setta. CCrriippttaa
ddeellll’’AAuullaa  MMaaggnnaa  ddeellll’’UUnniivveerrssii--
ttàà  CCaattttoolliiccaa  ddeell  SSaaccrroo  CCuuoorree,,
llaarrggoo  GGeemmeellllii  22. Dalle ore
15,30 alle ore 18,30. 

Elisabetta Sgarbi
Per “Sguardi Altrove” sarà
proiettato il film di Elisabetta
Sgarbi “Non chiederci la paro-
la” con le musiche di Franco
Battiato. Intervengono il prof.
Giovanni Reale ed Elisabetta
Sgarbi. SSppaazziioo  OObbeerrddaann,,  vviiaallee
VViittttoorriioo  VVeenneettoo  22. Ore 20.30.

Ingresso libero.

Libri
Wilbur Smith
Wilbur Smith incontra oggi il
pubblico e firma le copie del
suo ultimo libro “Il destino
del cacciatore” Longanesi.
Alessandra Casella interviste-
rà l’autore. MMoonnddaaddoorrii  MMuullttii--
cceenntteerr,,  ppiiaazzzzaa  DDuuoommoo  11.
Appuntamento alle ore 18.

Mostre
Ligabue a San Siro
Ivan Leon Cerullo presenta
oggi le foto scattate a
Ligabue durante il concerto a
San Siro dell’anno scorso. FFeell--
ttrriinneellllii,,  ppiiaazzzzaa  PPiieemmoonnttee  22.
Vernissage ore 18.30.

Mostre “Extreme Beauty”
Si intitola
“Extreme
Beauty in
Vogue.
La bellezza
interpretata
dai più gran-
di maestri
della fotogra-
fia dagli anni
Trenta a
oggi” la
mostra che
prende il via
oggi al Palaz-
zo della
Ragione,
piazza dei
Mercanti. 

METRO  

vata dello storico album
“Bonded By Blood” (ore 19,
euro 22 più prevendita). 

Al Magnolia, invece, ci
sarà una serata dedicata
all’etichetta discografica
alternativa Seahorse Recor-
dings con esibizioni di Jen-
ny’s Joke, Blessed Child
Opera (nuovo progetto di
Paolo Messere) e Miavaga-
dilania. A seguire il dj-set
dei Date Fritz Lang. Ore
22, ingresso libero con tes-
sera Arci. DIEGO PERUGINI

Overkill
Il sound agguerrito
sul palco del Rolling

Rigillo interpreta
Dürrenmatt
TEATRO. Debutta al Teatro
Carcano, da stasera al 15
marzo, “Romolo il Gran-
de” di Friedrich Dürren-
matt, con la regia di
Roberto Guicciardini e
con protagonista Mariano
Rigillo. A.G.

(Info: 02 55181377).

Al Carcano

Vanacore sceglie
Carlo Goldoni
TEATRO. Su una scenogra-
fia scarna e surreale sarà
allestito al Teatro Olmet-
to, da stasera al 22
marzo, “L’avaro” di Gol-
doni con la regia di
Fulvio Vanacore. A.G.

(Info: 02 72021503).

All’Olmetto





S olo, con una sedia e
un topo immaginario.
Il monologo è davvero
finito. Prima di la-
sciare il palcoscenico e

scomparire dietro il sipario
Giorgio Gaber si inchina più
volte, come un ranocchio nervoso, poi saluta a
pugni stretti, con i suoi urli liberatori che sono
quasi dei versi animali. Ma siamo in molti a re-
stare lì, incollati alle poltrone. A far scivolare
l'emozione. Quando una donna, forse giovane
forse no, si alza in piedi, scende ciondolante la
platea, e quasi sfinita si appoggia con le braccia

al palco, la testa sulle
mani unite, a guardare il
sipario chiuso. E piange.
Si era riso parecchio,
all’unisono, durante lo
spettacolo, ma quella
donna ora non sa darsi
pace. Io rimango rapito
dall’immagine, vorrei
contemplarla fino in
fondo... Poi chi è con me
mi costringe a scegliere
l’uscita. E mezz’ora dopo
dimentico, per dedi-

carmi anima e corpo ad una Napoli piccante. A
distanza di vent’anni le lacrime imploranti, re-
ligiose, di quella donna rimasta orfana, mi tor-
nano in mente leggendo che Gaber verrà
studiato nelle scuole. 

Ecosì racconto questo frammento del
suo pubblico per raccontare altro di
lui. Del quale oggi viene riproposto
tutto, in tutte le salse. Trasversali.
Meno una cosa. Volutamente. È un

vinile ad una sola faccia, s’intitola “Io se fossi
Dio”. Come un passaggio infelice, troppo rab-
bioso e politico per essere di tutti. Invece Gaber
aveva quarant’anni, era al massimo della sua
potenza morale e artistica e quell’Italia che il
Dio “enormemente saggio” randellava è ancora
in mezzo a noi, incancrenita. Ma non ci sarà
mai una scuola disposta a raccontarla. 

Il delirio di chi definisce Beppino Englaro un
assassino. 

Non ci sarà
mai una
scuola
disposta a
raccontare
la potenza
di Gaber”.

La musica su “X Factor”.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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I delinquenti
sono pure italiani
SOCIETÀ. Mi pare che la
nostra giustizia segua le
mode del momento o lo
sdegno del popolo. Dac-
ché gli italiani si sono
(giustamente) stancati di
vedere le proprie figlie,
ragazze (e a volte anche
le proprie mamme), abu-
sate sessualmente, ecco
che ti fanno il decreto.
Viva Dio!! Però non igno-
rariamo gli altri atti
criminosi. Ma forse chi
muore investito da un
ubriaco è un cittadino di
serie B, visto che chi ne è
causa resta spesso impu-
nito. Ma a proposito delle
violenze sessuali, lo sape-
vate che gli italiani ne
commettono per il 60%?
Come mai allora, si sente
così spesso di stupri ad
opera soprattutto di non-
italiani?  GERARDO

L’economia
è oggettiva
ECONOMIA. Allora, chi ave-
va ragione? Il governo
aveva previsto che la
diminuzione del Pil nel
2008 sarebbe stata soltan-
to di -0,6%. In questi gior-
ni, l’Istat ha invece reso
ufficiale il dato di una
riduzione del Pil di -1%. Si
tratta di una perdita più

consistente delle
previsioni del governo.
Adesso ci aspettiamo le
scuse da chi ci ha accusa-
to di essere dei “depressi
pessimisti”. L’economia è
ancora una scienza ogget-
tiva con cui non si può
barare. CRISTIANO

Informatevi
sulle pellicce
ANIMALI. Evviva la prima-
vera che tra poco arriverà
regalandoci lunghe gior-
nate calde che ci permet-
teranno di passeggiare,

magari insieme ai nostri 
cani, nei nostri parchi
(più o meno mal ridotti). 
Sono felice perché 
finalmente non dovrò più
sopportare la vista di
quelle terribili e orribili
pellicce e di quei bordi di
pelliccia che “adornano”

la maggior parte dei giac-
coni invernali. Vorrei
chiedere ai lettori: per
favore, il prossimo inver-
no, prima di comprare 
una pelliccia informatevi!
Fate una piccola ricerca
su internet per scoprire
l’orrore degli allevamenti
degli animali da pelliccia
e perché no, degli alleva-
menti di cani e gatti da
pelliccia in Cina. LEA

Ma al Sud
nessuno paga
AMBIENTE. Non ne posso
più: ieri sul Sole 24 Ore
ho letto di quanto ci è
costato e quanto ancora
costerà il problema rifiuti
della Campania. Inoltre
molti comuni sono
inadempienti perché la
tassa rifiuti non è pagata
dai cittadini. Oggi leggo

del deficit boom della
Calabria nel campo della
sanità e delle misure che
dovrebbe prendere il
governo. Noi siamo spre-
muti su tutti i campi, sia-
mo soggetti al redditome-
tro perché si paga un
mutuo, e al Sud tutti si
fanno i c… loro, fregan-
dosene alla grande
perché tanto poi paga
Pantalone. Basta! Se que-
sto andazzo da sempre va
bene per alcuni dobbia-
mo svegliarci pure e ade-
guarci! CINZIA

Corona respinto
da una casta
CRONACA. C’era una volta
una canzone intitolata
“Papaveri e papere”. Oggi
c’è invece un Corona che
cerca di entrare in una
casta che lo respinge. Si
scontra contro Lapo
Elkann. Si scaglia contro
Adriano. Un’altra freccia-
ta l’ha stoccata a
Massimo Moratti. Perso-
nalmente, pur con tutti i
suoi difetti, vedo il
processo a Corona come
l’ennesimo tentativo del-
la casta di mettere un
bavaglio ad una libertà di
informazione che si limi-
ta a fotografare (o ad
intercettare) la realtà esi-
stente ed evidenzia come
sostenere che “la legge è
uguale per tutti” sia una
boiata pazzesca.   SERGIO

I governanti
e la nostra crisi
ECONOMIA. Sono convinto
che gli unici che non
risentono della terribile
crisi in atto sono i nostri
governanti che si preoc-
cupano della melma del
mar Morto che si abbas-
sa. Il loro impegno massi-
mo si ferma al gioco del
muretto, con le figurine
con le facce stupide di
tutti i figuranti. E la crisi
è risolta. MASSIMO

Caro lettore

“Per il prossimo inverno
prima di comprare una pel-
liccia informatevi su
internet”. Lea

Questa vuota modernità
Raffaele che risponde sul fatto che è la Chiesa che ha inventa-
to il “santificare le feste”, ha perso il nocciolo della questione.
La nostrra crisi economico-finanziaria può essere occasione
preziosa per riconsiderare quello che per l’uomo comune
dovrebbe essere prioritario: la ricerca della felicità attraverso
valori che al supermarket non si trovano e non si possono
comprare… SALVATORE

Per il Venerdì Santo, la diocesi di Modena si è inventata l’asti-
nenza da sms. Mi è parsa una forma “nuova” di sacrificio,
meritevole di attenzione, solo per il fatto di aggredire la
modernità. Poi ho letto ciò che ha scritto Enzo Bianchi, priore
del monastero di Bose, che richiama alla “serietà del valore
del sacrificio”, riportando l’attenzione “sul significato profon-
do del digiuno in un’epoca in cui si è perso il senso  del man-
giare come atto di comunione, di condivisione”. E ho compre-
so meglio come si contrasta questa vuota modernità.

di Michele Fusco
Giornalista

Paola Cernuschi,
53 anni, impiega-
ta, Milano:
“Mi sembra perfet-
tamente coerente
con lo stile di vita
cattolico.”

Sergio Stroppolo,
38 anni, geome-
tra, Torino:
“Non è giusto e
neanche utile
diminuire l’uso
della tecnologia.”

Carmela Ieni, 54
anni, docente,
Roma:
“No. La Chiesa
come sempre è
inopportuna e
anacronistica.”

Tre 
Risposte:

Quaresima:
meno sms e
pc. Giusto?

18 lettere

Maurizio  Baruffaldi
Giornalista

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

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
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anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.
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SUL SITO!

L’utopia
di Gaber
a scuola

pagina a cura di patrizia                                      pertuso • metro 

Metro è un quotidiano indipendente del mattino
pubblicato dal lunedi al venerdi e distribuito
gratuitamente da Edizioni Metro srl, una società
del gruppo Metro International SA.

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola
Rizzi (Milano). Capo servizio grafico: Paolo Fabiani. Registrazione RS Tribunale di
Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23

Direttore Generale: Luca Morpurgo. Direttore Marketing e Diffusione: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. Stampa: Monza Stampa, via Buonarroti 153, Monza. 
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32 (Roma): tel. 06 492 411.
PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70, 20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155 Milano. Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06 492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3, 20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.



Fattore S
La Tv vista

Nicola Savino,
Domenico Raf-
faele, Andrea

Boin, Fabio Di Iorio,
Dario Tajetta, Fabrizio
Biggio, Raffaele S. Bru-
scella, Sergio Conforti:
una carovana di autori
per “Scorie” (il lun. a
notte fonda, Rai Due),
dove “non si butta via
niente e si ride di tut-
to”. Almeno, ci si pro-
va, a far ridere. Savino,
accerchiato da un cast
scombiccherato, stile
“Markette”, prova a
strappare un sorriso
con battutine e la
parodia di Arisa. Il pro-
blema della tv attuale
è il parassitismo: si
allestisce un reality, “X
Factor” o il “Grande
fratello”, e intorno si
affollano in troppi a
strappare brandelli
d’ascolti. 

lettere@metroitaly.it

Fra “Scorie”
e parassiti

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
L’umore è ottimo! N’ave-
te ben d’onde quasi tut-

to il firmamento regala gratifiche
in amore e lavoro, se non ve ne
accorgete, è colpa vostra. Attraenti
e fortunati, come siete ora, osate!

Toro 21/4–21/5. Il Sole
regala vitalità ma siete
dubbiosi in amore e nel

lavoro distratti. Siete saggi, per
questo sapete come muovervi.
Non rovinate tutto con impruden-
za e superficialità. Spese.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna, nel segno, altri
astri che regalano gratifi-

che in amore e lavoro, oltre a facili-
tare viaggi e arrivo di notizie e sol-
di, assicurano una giornata ed una
sera ottimi. Divertitevi!

Cancro 22/6–22/7. Il
Sole regala energia, altri
astri animano la vita di

relazione e fanno apprezzare i
cambi. Finalmente vi siete resi con-
to che siete in gamba! Non trascu-
rate l’amore, meno spese.

Leone 23/7–22/8. La
Luna vi fa trascorrere una
giornata di lavoro meno

tesa e Venere continua a regalare
piacevoli sorprese in amore. Non
trascurate la salute e evitate impru-
denze. Sera piacevole.

Vergine 23/8–22/9. Se
non trascurate la salu-
te e affrontate i cambi

con convinzione, tutto diventa
più facile. Vita di relazione inte-
ressante. Sole e Luna rendono
la giornata fiacca, meglio darsi
tregua.

Bilancia 23/9–22/10.
Non vi state annoiando!
Il lavoro non conosce

ostacoli, grazie alla grinta all’otti-
mismo ritrovati. Solo l’amore sten-
ta a decollare, a causa di Venere,
ma la sera è interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Quando v’impuntate è
inutile ragionare! Evitate

imprudenze e pensate prima di
parlare o firmare. Presto ritrovere-
te la concentrazione per appianare
noie che vi procurate da soli.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole e Luna rendono la
giornata fiacca ma, non

per questo, meno interessante!
Astri importanti spianano la strada
in amore e lavoro, anche se dovete
essere più responsabili.

Capricorno 22/12–20/1.
A cosa state mirando!?
Valutate meglio le spese

e non trascurate gli affetti. Siete
sempre appoggiati dal Sole, Satur-
no e Urano, ciò che volete l’otterre-
te se dimostrate d’esser saggi.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata molto piacevo-
le, visto che non vi si

nega nulla, sia in amore sia nel
lavoro. Valutate meglio gli investi-
menti e sfruttate le opportunità
che gli astri regalano. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna, nervosa, vuole
rovinate il complean-

no. Non trascurate la salute e
provate ad esser più socievoli.
Presto tornano voglia d’osare e
grinta evitate polemiche specie
la sera.

L’oroscopo
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Al Nord e sulle regioni del versante tir-
renico molto nuvoloso o coperto con
piogge sparse e temporali. Neve sulle
Alpi al di sopra dei 1200-
1400 metri. Su tutte le
altre regioni nubi spar-
se con piogge meno
probabili.Miteovunque
per venti da sud sostenu-
ti.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Il volto piovoso della primavera
La prima fase di maltempo di marzo è tra noi: l’intensa perturbazione
che sta attraversando soprattutto il Nord e il Centro sarà seguita da aria
fredda che giovedì favorirà un abbassamento del limite delle nevicate
sulle Alpi e sul centro-nord Appennino sin verso i 700m. Un migliora-
mento si avrà da venerdì al Nord, sabato anche sul resto d’Italia. Dome-
nica variabile ma con prevalenza di sole, poi ancora pioggia in agguato.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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