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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Il Papa in Africa
“Per l’Aids cure
non condom”
ROMA. Scatena le polemiche
l’affermazione sui preservativi
del Papa, che da ieri è in Africa:
«Serve una umanizzazione del-
la sessualità. i preservativi non
risolvono».  Nel mondo sono 33
milioni i malati di Aids. Per 3
sieropositivi su 4 non c’è acces-
so alle cure. 

EDILIZIA. In arrivo un maxi-piano
per la vendita delle case popolari.
Circa 980 mila alloggi pubbli-
ci, secondo quanto  anticipa-
to ieri dall’Adnkronos,
potranno essere acquistati
dagli attuali inquilini attra-
verso mutui agevolati a
prezzi più che vantaggiosi.
Fra le ipotesi allo studio per per-
mettere a tutti i locatari Iacp o Erp
(edilizia residenziale pubblica) di
diventare proprietari, la trasfor-
mazione dell'attuale affitto in un

La cantante accusata di aver aggredito un fan La causa rinviata al 23 luglio  p 15

Amy Winehouse in gran spolvero in tribunale
in posa per i fotografi, ma con i giudici nega 

Il governo vende 
le case popolari 

Renato 
“Sono vero
e presente
e con zero
alibi”
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Nadia
Fanchini 

“Punto
tutto su

Vancouver” 
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Aerei: un milione di colli persi Se il bagaglio prende il volo p 4

Nel 2007 in tutto il mondo le compagnie aeree hanno perso più di un milione di bagagli registrati e hanno gestito male, con gravi disagi per i passeggeri, il
trasporto di ben 42 milioni di valigie. Secondo il Consiglio degli Utenti del Trasporto Aereo (Auc), si tratta del dato peggiore di sempre, destinato comunque a
peggiorare. Tra dieci anni si arriverà  a 70 milioni. Una crescita che non va di pari passo con i diritti dei consumatori, che si trovano a dover combattere da soli
contro la spilorceria delle compagnie che lesinano sui risarcimenti.  

Allarme “filler”
è pericoloso 

Italia p 2

Todt: un addio
senza rancori

Sport  p 10
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mutuo. «L’idea è di suggerire alle
Regioni di valutare quanto già

pagato per l'affitto e con-
siderare la cifra un
“anticipo” sull'acqui-
sto» ha dichiarato il
sottosegretario alle
Infrastrutture Mario

Mantovani spiegando
che il piano porterebbe

denaro fresco nelle casse
dello Stato e un aiuto concreto alle
famiglie meno abbienti. 

La vendita si inserisce nel com-

plesso del piano contro l’emergen-
za abitativa già avviato dall'esecu-
tivo. Il decreto per lo stanziamen-
to dei 550 milioni è stato già pre-
disposto. Della somma comples-
siva i primi 200 milioni saranno
utilizzati per realizzare dai 5.000
ai 6.000 nuovi alloggi. Ma secondo
le stime dell’esecutivo si dovrebbe
arrivare a un totale di  20.000 nuo-
vi appartamenti entro il 2011, con
precedenza nell’assegnazione a
coppie, anziani e studenti.  

METRO

L’immissione di un milione di nuo-
vi alloggi sul mercato preoccupa
gli operatori che speravano in una
ripresa del mercato dopo i crolli
dovuti alla crisi:  -13,7% le compra-
vendite, nonostante i prezzi a pic-
co (-4% al Sud, -3,9% al Nord e 
-3,7% al Centro. L’immissione di un
lotto così ingente di alloggi fa
temere nuove spinte al ribasso. 

Il mercato calerà 

Il branco sbrana
una turista

Italia p 2

Ecco i 5 lavori 
contro la crisi

Economia  p 9

Il francese rinuncia a tutte le cariche.
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L’ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris (foto)
sceglie la politica e si candida alle europee
come indipendente nell’Italia dei Valori. Il
magistrato, oggi giudice del Riesame a Napo-
li, ha depositato ieri al Csm la richiesta di
aspettativa. METRO

De Magistris in politica

2 italia Genova, cittadina cingalese ricoverata per lebbra: scarse le possibilità di contagio
Ricoverata all’ospedale San Martino di Genova una cittadina dello Sri Lanka da tre anni in Italia e residente nel Milanese, alla quale è stata diagnosticata
la lebbra, contratta probabilmente nel suo Paese. Le probabilità di contagio sono bassissime, e quasi certamente la donna guarirà.  METRO

Randagi: è terrore
Altro grave attacco
RAGUSA. Il branco di randa-
gi torna a colpire a Modi-
ca. Una turista tedesca di
24 anni è stata azzannata
ieri dai cani mentre stava
passeggiando sul lungo-
mare di contrada Pisciot-
to, tra Marina di Modica e
Sampieri, la stessa zona
dove domenica scorsa è
morto il piccolo di 10 anni,
sbranato dagli animali. Il
sindaco della città in pro-
vincia di Ragusa, Antonel-
lo Buscema, ha chiuso l’ac-

cesso a una zona compre-
sa tra la terza area par-
cheggio di Marina di Modi-
ca e lungo la costa fino al
confine con Scicli. 

I cani hanno circondato
la donna e l’hanno ripetu-
tamente azzannata in
diverse parti del corpo. Ora
è ricoverata in gravissime
condizioni all’ospedale
Cannizzaro di Catania: non
è escluso che la donna pos-
sa addirittura perdere un
occhio. In provincia di

Ragusa,  poi, un cane è sta-
to abbattuto dai carabinie-
ri che stavano per essere
aggrediti dall’animale infe-
rocito. ADNKRONOS

Arrivano
“soldi veri”
alle imprese 
ROMA. Sul fondo di garan-
zia per le piccole e medie
imprese «verrà fatto uno
stanziamento di 1,3 miliar-
di di euro». Lo ha detto ieri
il leader di Confindustria,
Emma Marcegalia, dopo
l’incontro a Palazzo Chigi.
«Su alcuni punti abbiamo
visto soldi veri», ha conclu-
so. La crisi è stata al centro
di un incontro tra il
premier e il Capo dello Sta-
to al Quirinale, con alcuni
dei ministri chiave. Intan-
to va verso uno slittamen-
to il Piano casa ed è saltato
l’emendamento sul tetto
per gli stipendi dei mana-
ger che hanno rapporti
con il pubblico chiesto dal-
la Lega. METRO

L’incontro a Palazzo Chigi.

La politica

News
Altro che romeni stupratori, la vera emergenza sono i
randagi sbranatori. Bastardi. E allora perché non mandia-

mo qualche pastore bergamasco o altri cani di razza
pura a fare le ronde e ad abbaiare in caso di peri-
colo? Magari si sbraneranno tra di loro, ma noi ci
sentiremo molto più sicuri. MARCO BRESOLIN

BaroMetro
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Cosenza Sgomberata la “clinica degli orrori”

Polizia in tenuta anti sommossa a Cosenza per sgomberare l’ipg Giovanni XXIII, sopranno-
minato la clinica degli orrori dopo l’inchiesta della magistratura che ha portato alla luce
molte sparizioni.  METRO

Il lotto
17-03-09
Bari 70 18 55 60 38
Cagliari 17 61 63 73 6
Firenze 53 75 50 41 63
Genova 75 47 86 55 45
Milano 50 12 18 77 30
Napoli 3 76 44 34 82
Palermo 44 65 62 32 73
Roma 38 41 12 46 4
Torino 5 78 6 39 50
Venezia 53 22 8 59 27
Nazionale 64 23 3 65 26

3 38 44 50 53 70

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
17 e vincono € 31.392,18

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 3 e vincono € 34.34164

22

Depressione
Una pila
per ricaricarsi
SALUTE. Sti-
molare il
cervello
con una
pila elettri-
ca per
curare la
depressione. L’innovativa
terapia, per le forme di
depressione
particolarmente gravi che
resistono alla cure farma-
cologiche, è stata messa a
punto dal professor Alber-
to Priori grazie a uno stu-
dio condotto presso il cen-
tro per la Neurostimolazio-
ne del Mangiagalli di Mila-
no in collaborazione con la
clinica Villa Santa Chiara
di Verona. APCOM

GARLASCO. Il pm Rosa
Muscio, titolare dell’inchiesta,
ha chiesto ieri il rinvio a giu-
dizio per Alberto Stasi, accu-
sato per l’omicidio della
fidanzata Chiara Poggi. METRO

NAPOLI. Trentasei impiegati
del Comune di Portici sono ai
domiciliari per assenteismo:
si facevano passare il badge
dai colleghi. METRO

SIENA. Paura ieri a Poggibonsi
dove è venuto giù il contro-sof-
fitto della piscina comunale
provocando 17 feriti di cui due
in serie condizioni.  METRO

In breve

Mi consenta ...
... Antonio Monti
Presidente Anisap (Ass. Ist.
Sanitarie Ambulatoriali Pri-
vate) Emilia Romagna.

Perché ha proposto un
check up ai candidati sinda-
co di Bologna?
– Conoscere lo stato di
salute dei candidati è
un’informazione che i
cittadini devono avere.
Porterà benefici alle ammi-
nistrazioni pubbliche?
– Per risolvere problemi
difficili bisogna lavorare
sodo e buona salute e
resistenza fisica sono
necessarie. Negli Usa già
lo si fa.
Cofferati ha bocciato la sua
proposta definendola “pes-
sima e incomprensibile”.
– Spesso i politici si scor-
dano che la politica non è
un esercizio di potere ma
un servizio. Io ho votato
per lui, ma i risultati
sono deludenti.
In Italia c’è ottusità?
– Credo che non siamo
così aperti. Mi sembra
incredibile: e pensare che
anche la Chiesa
documenta lo stato di
salute di tutti coloro che
entrano in seminario.

BARBARA NEVOSI
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La Regione chiama le guar-
die forestali e la Protezione
civile per catturare i randagi.
Intanto la procura ha stabili-
to che i poliziotti potranno
sparare ai cani «ma solo per
difendersi». L’associazione
Rapid Dogs Rescue ha invece
avviato una petizione online
per impedire che i randagi
vengano abbattuti. METRO

Al via la cattura

Turista tedesca azzannata sul lungomare nel Ragusano

La buona notizia

La ragazza è in pericolo di vita.
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“Al bando i filler anti-rughe”
ROMA. La Sicpre, società ita-
liana di chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica, ha
chiesto al sottosegretario
al Welfare, Francesca Mar-
tini, di mettere al bando i

filler permanenti, sostan-
ze usate per “riempire” le
rughe. «Sono prodotti peri-
colosi e dannosi - dice Pier-
francesco Cirillo, esperto
Sicpre - Si possono risve-

gliare anche a distanza di
10 anni e dare origine a gra-
nulomi molto gravi che
deturpano il viso. Vere e
proprie bombe a scoppio
ritardato». METRO
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Aiuti: “Arma
insostituibile”
ROMA. «I preservativi?
Sono un’arma fondamen-
tale contro l’Aids e le
malattie sessualmente tra-
smesse»: lo dice l’immuno-
logo Ferdinando Aiuti,
replicando alle
affermazioni del Papa.
«Penso che il Papa sia stato
informato da cattivi consi-
glieri. La Chiesa - ha detto
Aiuti, responsabile per le
politiche della salute del
Comune di Roma - può
non condividere l'uso del
preservativo ma non può
dire che non è un’arma: è
una disinformazione che
può portare alla ripresa
delle epidemie». METRO

“Non imporre
i preservativi”
ROMA.«L’HIV è solo uno dei
problemi, in Africa la salu-
te è un diritto negato».
Filippo Di Giacomo è un
giornalista missionario: è
stato in Africa per 11 anni.
E sulle affermazioni del
Papa ci dice che le campa-
gne pro-contraccettivi
sono figlie di una logica
razzista e occidentale. «Si
cerca di imporla agli afri-
cani ma la possibilità di
riprodursi per loro rappre-
senta la forza vitale. Più
che aumentare l’uso del
preservativo quindi biso-
gnerebbe aumentare il
livello di istruzione delle
donne». V.C.

Contro l’Aids
farmaci e condom
ROMA. Circa 33 milioni di
persone nel mondo sono
malate di Aids. È il dato del-
l’ultimo Rapporto Onu
secondo il quale «solo lo scor-
so anno il virus ha provoca-
to 2 milioni di decessi». Seb-
bene le nuove infezioni sia-
no scese da 3 milioni nel
2001 a 2,7 milioni
nel 2007, il tas-
so di contagio è
in aumento in
Cina, Indonesia,
Kenya e Russia.
Ancora insoluto il
problema delle
cure: «Sono senza
3 sieropositivi su
4», fa sapere Actio-
nAid. E il Papa  -

L’immunologo Il missionario

arrivato ieri in Camerun - ha
chiesto proprio cure gratis
per tutti. Incrociando i dati
si scopre che i migliora-
menti arrivano nelle zone
in cui è cresciuto l’uso del
preservativo. Anche per que-
sto le parole del  Papa - che
ha bocciato la politica di pre-

venzione basata solo sul pre-
servativo - hanno scatenato
polemiche. La Commissio-
ne Ue ha monitorato per 21
mesi oltre 563 coppie con
un partner sieropositivo.
Nelle 123 coppie che utiliz-
zavano sempre il preserva-
tivo non c’è stato contagio,

mentre

c’è stato in 12  coppie tra le
122 che non lo utilizzavano
con regolarità. In Italia però
la contraccezione non decol-
la. Per il Family Planning
Worldwide 2008, siamo ulti-
mia tra i Paesi sviluppati nel-
la top ten sull’uso di con-
traccettivi: li adotta il 39,2%
dei giovani, contro l’85,9%
dei cinesi. Risultato: le malat-
tie a trasmissione sessuale

avanzano. E la guardia
si è abbassata anche

per l’Aids: dal ‘97 al
2007 gli eteroses-
suali colpiti dal-
l’Hiv sono
aumentati del
20%. VALENTINA 

CILLO

milioni di persone tra adul-
ti e bambini sono morti di

Aids dall’inizio dell’epidemia a oggi.
35-40 è l’anno in cui nasce Dreams, proget-

to della comunità di Sant’Egidio con-
tro l’Aids che affianca alla prevenzione la cura.
2002

15% - 28%

5% - <15%

1% - <5%

0,5% - <1%

0,1% - <0,5%

<0,5%

Dati mancanti

“L’Aids non si può sconfigge-
re con la distribuzione dei
preservativi, che anzi
aumentano il problema”.
Benedetto XVI, da ieri in Africa

La diffusione percentuale dell’Aids 
nel mondo secondo i dati Onu



La Russia dispiegherà missili balistici intercon-
tinentali RS-24 nel prossimo dicembre. Lo ha
annunciato il comandante delle Forze missili-
stiche strategiche russe, il generale Nikolai
Solovtsov, spiegando che ogni missile sarà
armato con almeno quattro testate. METRO

Missili dalla Russia
In questa foto della Nasa è possibile vedere
alcune lune di Saturno (in alto). Qualche mese
fa gli scienziati Nasa avevano osservato un inso-
lito difetto nell’anello luminoso del pianeta.
Quel puntino bianco non è altro che un’altra pic-
cola luna che orbita intorno a Saturno. METRO

Le lune di Saturno

6 mondo La doppia vita di un’assistente di volo della Ryanair: hostess di giorno e attrice hard di notte
Una dipendente della compagnia di volo irlandese, una 22enne ceca, è stata “smascherata” dal Sun e da un pilota, che ha visto le sue
immagini “hard” in internet. «Quello che fanno prima e dopo il lavoro è affar loro» ha commentato l’azienda. METRO
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Elisabeth
testimonia
in video
AUSTRIA. Seconda giornata
del processo a carico di
Josef Fritzl, il 73enne
austriaco accusato di aver
segregato e tenuto rinchiu-
sa per 24 anni la figlia. Ieri
i giudici hanno potuto
ascoltare la testimonianza
video di Elisabeth. I media
e il pubblico hanno dovuto
abbandonare l’aula del tri-
bunale, setacciata dai cani
poliziotto, per scoprire
eventuali cimici o teleca-
mere nascoste. METRO

San Patrizio
Obama fa
l’irlandese
USA. «Personalmente ho
un grande interesse per il
Saint Patrick’s Day
perché, come qualcuno di
voi sa, le origini della
famiglia di mia madre
possono essere fatte risali-
re all’Irlanda». L’ha detto
ieri il presidente degli Sta-
ti Uniti, ricevendo nello
Studio Ovale il primo
ministro di Dublino,
Brian Cowen, e ricordan-
do che «gli Usa stanno con
chi vuole la pace». METRO

In Madagascar
Rajoelina al potere 

L’isola 
del tesoro 
degli hacker

Bagagli scomparsi? 
Rimborsia singhiozzo

MADAGASCAR.  Dopo il colpo
di mano dei militari, ieri il
presidente del Madagascar,
Marc Ravalomanana, si è
dimesso e ha consegnato il
potere ai militari fedeli al
leader dell’opposizione
Andry Rajoelina (nella foto
in alto). I capi dell’esercito
hanno dichiarato che il
loro leader Rajoelina sarà il
capo di una «autorità di
transizione». 

Parlando dopo il trion-
fale ingresso di Rajoelina
negli uffici del palazzo pre-
sidenziale nel centro di
Antananarivo, i suoi fede-

I sostenitori
dell’opposizio-
ne esultano
dopo le dimis-
sione del presi-
dente Ravalo-
manana, avve-
nute dopo due
mesi di braccio
di ferro.

Negli ultimi
anni è in
aumento il
numero di vali-
gie danneggia-
te, smarrite o
consegnate in
ritardo dalle
compagnie
aeree.

Il premier irlandese e Obama.Fritzl non è sfuggito ai fotografi.

lissini hanno anche detto
che verranno organizzate
elezioni presidenziali e
legislative entro 24 mesi e
che sarà riscritta la Costi-
tuzione per istituire una

ROMA. Chi è in procinto di
partire con l’aereo farebbe
meglio ad affidare il proprio
bagaglio a qualche santo,
non solo perché è probabi-
le che venga smarrito, ma
perché anche se sulla carta
sono previsti, i rimborsi ai
viaggiatori sono merce elar-
gita  con il contagocce dalle
compagnie aeree. 

Secondo i dati del Consi-
glio degli Utenti del Tra-
sporto Aereo, pubblicati ieri
dalla Bbc on line, nel 2007 le
compagnie aeree mondiali
hanno gestito male 42 milio-
ni di valigie e ne hanno per-
se un milione. Un fenomeno
in aumento, se si pensa che
nel 2005 i bagagli non con-
segati in tempo o danneg-
giati erano stati 30 milioni.

La questione peggiora se si
parla di rimborsi, che secon-
do la Bbc non sono quasi mai
adeguati al valore perduto.
«Il problema - spiega Mauro
Antonelli, del Codacons - è
che spesso le compagnie

aeree neanche rispondono
alla richiesta di rimborso. E
in questo caso, l’unica alter-
nativa è fare causa. Non esi-
ste un organismo di conci-
liazione o che abbia potere
sanzionatorio». Il Codacons
chiede quindi che le com-
pagnie istituiscano un fondo
per risarcire in automatico
gli utenti. VALERIA BOBBI

USA. Come i pirati d’altri
tempi, anche quelli del
web hanno le loro isole
del tesoro. Ne ha 
scoperta proprio una la
società di cyber-security
Prevx. Un server pieno di
dati rubacchiati qua e là
in una botnet di 160.000
personal computer infet-
ti, cui se ne aggiungeva-
no 5.000 al giorno. 
Conteneva informazioni
di profili di Facebook,
dati personali, numeri di
carte di credito,
password, e non manca-
vano neanche i dati 
provenienti  da computer
di organizzazioni 
governative degli Stati
Uniti. FABIO CALTAGIRONE

“Quarta Repubblica”. L’op-
posizione accusa Ravalo-
manana di aver violato le
regole democratiche e
sperperato i fondi pubbli-
ci. METRO

Soldati uccidono
bimba di 12 anni
IRAQ. Una bambina di 12
anni è morta a Mosul, nel
nord dell’Iraq, colpita da
un proiettile sparato dai
soldati statunitensi. Era in
un’auto a un centinaio di
metri da un mezzo sospet-
to, su cui i militari aveva-
no aperto il fuoco. METRO

Bruxelles dice sì
all’eutanasia
LUSSEMBURGO. Dopo Olanda
e Belgio il Lussemburgo è
il terzo Paese nella UE a
legalizzare l’eutanasia. La
normativa aveva provoca-
to l’opposizione del gran-
duca Henri, tanto che il
parlamento ha dovuto
modificare la Costituzione
per ridurre i poteri della
monarchia. METRO

Trasporto aereo sotto accusa

In caso di mancata riconse-
gna o danneggiamento del
bagaglio registrato, all’arri-
vo si devono compilare gli
appositi moduli Pir (Proper-
ty Irregularity Report),
disponibili presso l’assisten-
za bagagli e vanno inviati
alla compagnia entro 7 gior-
ni. Prima di partire è
comunque bene visionare la
carta dei diritti del passeg-
gero, disponibile sul sito
www.enac-italia.it. V.B.

Cosa fare

Al processo “Le mie origini”

Ambiente Orsi polari a rischio

I due terzi della popolazione di orsi polari (costituita da 20-
25 mila esemplari) rischiano l’estinzione nei prossimi 50
anni a causa dei cambiamenti climatici. L’allarme arriva dal
ministro dell’Ambiente norvegese Erik Solheim, che ieri ha
aperto la conferenza internazionale sugli orsi bianchi.METRO
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Ha origini antiche l’astio tra i
due uomini che in queste set-
timane hanno spaccato il
Madagascar. Andry Rajoeli-
na, ex sindaco 34enne della
capitale Antananarivo, e il
presidente dimissionario
Marc Ravalomanana. Rajoeli-
na negli anni ‘90 si sarebbe
innamorato della figlia di
Ravalomanana. Dalla relazio-
ne sarebbe anche nato un
figlio, ma Ravalomanana fece
di tutto per separarli. METRO

Ruggine antica
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Ecopass attivo nonostante lo sciopero dei mezzi. Studenti al corteo della Cgil
I collettivi studenteschi partecipano al corteo contro i tagli indetto dalla Cgil (porta Venezia ore 9.30). 
Il Comune non sospenderà l’Ecopass nonostante lo sciopero Atm di oggi, dalle 18 alle 22. METRO
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Soffocati dal cemento
Suolo consumato fino all’82%, ma intanto la crisi svuota un ufficio su 5
AMBIENTE. Quasi la metà del
territorio della provincia di
Milano entro pochi anni
sarà occupato da edifici. L’al-
larme emerge dall’Atlante
sul Consumo di suolo rea-
lizzato dal Centro studi Pim,
Programmazione interco-
munale dell’area metropo-

litana: se i 189 Comuni del
Milanese daranno corso ai
loro piani di urbanizzazio-
ne il consumo di suolo pas-
serà dal 35,2% al 42%. 

Il picco di urbanizzazione
è nella zona nord Milano,
coperta da cemento per
l’82,1%, in città il suolo con-

sumato è il 69,9%. La cemen-
tificazione eccessiva potreb-
be avere origine anche nel-
le esagerate previsioni di
crescita del mercato immo-
biliare industriale, uffici e
capannoni: secondo un rap-
porto dell’ufficio studi
Gabetti, infatti, a Milano un

ufficio su 5 è sfitto, e la ten-
denza si è accentuata nei
primi mesi del 2009, com-
plice la crisi. Gli uffici vuo-
ti sono passati dal 7,25% del
2008 al 19,75% di quest’an-
no; il picco, anche qui, è nel-
l’hinterland con il 30% (era
l’11).

Secondo il rapporto del
Centro studi Pim, le oasi
verdi sono la zona Abbia-
tense Binaschino (13,3%) e
la Castanese, 27,7%. Per
difendere il suolo, Legam-
biente ha avviato una rac-
colta di firme per una legge
di iniziativa popolare. S.M.

Ripamonti Tram guasto, tutti fermi in colonna
Ieri pomeriggio
intorno alle
13.20 il pantogra-
fo di una vettura
del 24, direzione
via Selvanesco, si
è rotto ed è rima-
sto impigliato
nella rete aerea
di via Ripamonti
angolo viale
Isonzo, creando
una coda di tram
fermi; passegge-
ri dirottati sui
bus sostitutivi
fino a dopo le 14.

METRO
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I P.TA ROMANA. Presentato il

progetto di riqualificazione
dell’ex scalo: ci sarà ancora il
treno ma sarà una metropoli-
tana leggera con fermata in
piazzale Lodi e possibilità di
scambio con la metrò gialla,
poi abitazioni, verde pubblico
e negozi. Il Comune farà un
bando di concorso con il Poli-
tecnico per i progetti. METRO

PORNOSTAR. Laura Perego è
stata denunciata per atti
osceni in luogo pubblico: la
pornostar ieri è entrata nel
Palazzo della Borsa ed è salita
nuda su un tavolo dell’andro-
ne per gridare “l’Italia è in
mutande!”. OMNIMILANO

In breve

Bike sharing
8 nuove stazioni
TRASPORTI. Entrano in fun-
zione oggi 8 nuove stazio-
ni del bike sharing: due
nella cerchia dei Bastioni,
in largo La Foppa e via
Dante, e in via Patellani,
viale Beatrice d’Este-via
Cassolo, piazze XXIV Mag-
gio, Aquileia, Baracca e
Medaglie d’Oro. Le stazio-
ni salgono così a 76 con
1.012 biciclette, entro
aprile dovrebbero diventa-
re 103 con 1.400 bici. METRO



Fausto e Iaio, presidio in via Mancinelli per chiedere l’intitolazione della via
Il centro sociale Leoncavallo organizza dalle 17.30 un presidio in via Mancinelli, dove il 18 marzo di 31 anni

fa furono uccisi Fausto e Iaio, per chiederne l’intitolazione ai due giovani, vittime del terrorismo. METRO

8 milano
metromercoledì 18 marzo 2009 • www.metronews.it  

Manette ai pusher
di Quarto Oggiaro
Arrestati 22 italiani: spaccio al dettaglio anche per vip
Q.OGGIARO. Il serbatoio del-
lo spaccio di hashish e
cocaina a Quarto Oggiaro
è in gran parte di ori-
gine italiana. Lo
confermano i 22
arresti eseguiti
nelle prime ore
di ieri mattina
dagli agenti del-
la squadra mobi-
le, che hanno
decapitato due
gruppi distinti, ma non
troppo separati, composti
da una decina di italiani cia-
scuno, tutti dediti allo spac-
cio al dettaglio. I due capi,
entrambi ultra quaranten-
ni, appartengono a clan
mafiosi siciliano e calabre-
se: la droga invece sarebbe

di provenienza spagnola. 
Ogni pusher distribuiva

decine di dosi al giorno, per
le strade del quar-

tiere e davanti al
bar di via Amo-
retti, ma anche
in centro, in
zona Parco
Sempione. Tra

i destinatari
delle dosi anche

clienti particolari,
tra questi, ipotizzano gli

agenti, anche persone che
lavorano nel mondo dello
spettacolo.

L’indagine è partita qua-
si due anni fa a seguito del
ritrovamento di due pisto-
le in zona Quarto Oggiaro.
Buona parte dei 22 arre-

stati, tutti fra i 20 e i 45
anni, quattro sono donne,
sono accusati di detenzione
e vendita di stupefacenti in

concorso e di possesso di
armi: pistole utilizzate per
intimidire i fornitori.

OMNIMILANO

Droga nel pouf a casa di un pusher di Quarto Oggiaro.

Rifornivano

anche 

il Parco 

Sempione
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Centro I medici non denunciano

La fiaccolata organizzata dai medici della Società Italiana
Medicina per la Migrazione per dire no alla cancellazione
del divieto di segnalazione dei clandestini malati, è partita
ieri da via Festa del Perdono e ha raggiunto il Duomo alle
20. Ai circa 300 camici, accompagnati da musica e percussio-
ni, si è aggiunto un centinaio di manifestanti. OMNIMILANO
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Brega Massone
scrive dalla cella
CITTÀ. “Sono stanco, ma
non mollo”: così Paolo
Brega Massone, ex prima-
rio della S. Rita, scrive dal
carcere a una ex paziente.
Accusato di aver praticato
operazioni inutili per gon-
fiare i rimborsi, dice di
essere stato “sempre dalla
parte dei pazienti”. METRO

ASSAGO. Un incendio ha
distrutto la coibentazione del-
l’hotel in costruzione nei
pressi di cascina Venina, ieri
intorno alle 11. OMNIMILANO

BLACKOUT. Dalle 20 ieri sera
alcune decine di vie in zona
Certosa, Monte Ceneri e piaz-
zale Accursio sono rimaste al
buio o hanno subito cali di ten-
sione a causa di un guasto che,
un’ora dopo, non era ancora
stato identificato. METRO

In breve

Corsico

Molestò 2 bimbe
23 enne in carcere
CORSICO. È stato identifica-
to nei giorni scorsi e incar-
cerato un senegalese di 23
anni che a marzo 2008 si
calò i pantaloni e si fece
toccare da due bimbe, di
allora 9 anni, per strada a
Corsico. Il giovane, che
nega tutto, si tagliò le trec-
cine dopo gli abusi, secon-
do l’accusa, per non farsi
riconoscere. OMNIMILANO

Pagano: detenuti
al lavoro per Expo
CITTÀ. Centinaia di detenu-
ti lavoreranno per l’Expo:
l’accordo, anticipato da
Luigi Pagano, provveditore
alle carceri, verrà siglato
mercoledì 25 da Comune e
Provincia. Pagano lancia
l’allarme organici per il
nuovo carcere di Bergamo:
«Manca personale, potre-
mo aprire, forse a giorni,
solo il nuovo Bollate da
400 posti». OMNIMILANO
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“Attenzione:
la recessione
sarà lunga”
BANKITALIA. La recessione
proseguirà nel 2009 e per
l’intero anno è prevedibile
un «nuovo, significativo
calo dell’attività economi-
ca». Lo ha detto il governa-
tore della Banca d’Italia,
Mario Draghi, nel corso di
un’audizione alla Camera.
«Gli indicatori (produzione,
ordinativi e giacenze di
magazzino) continuano a
segnalare ritmi produttivi
molto bassi - spiega il presi-
dente di Bankitalia - perciò
la crisi proseguirà per tutto
l’anno». Poi è tornato sulla
questione della vigilanza.
«La Banca d’Italia - ha detto
Draghi - ha mancato in
qualcosa nella vigilanza
degli intermediari in que-
sti ultimi anni? Non mi
pare». Inoltre, il numero
uno di Bankitalia ha auspi-
cato uno stop alle interfe-
renze politico-amministra-
tive al credito. Infine giudi-
zi positivi sul piano casa
del governo: «Potrebbe ave-
re effetti di stimolo». 

METRO

Lavoro: eppur si muove
Ecco in quali comparti
Finanza, agricoltura, assicurazioni: fiducia in crescita
LAVORO. Se i dati sulla disoc-
cupazione sono neri nel pre-
sente, per il futuro prossimo
si preannunciano ancora di
colori a tinte scure. Secondo
un sondaggio fatto da Man-
power, in italia solo 5 azien-
de su 100 assumeranno
durante la primavera. Un lie-
ve miglioramento c’è, visto
che a gennaio erano il 3%.
E poi in alcuni settori la
fiducia occupazionale
torna ad avere il segno
“+” davanti: finanza
(+5), agricoltura (+4),
pesca (+4) e assicura-
zioni (+1) sono quelli che
hanno la propensione net-
ta in ambito occupazionale
in via di guarigione. Le ragio-
ni? Secondo l’indagine in
questi ambiti il peggio è già
passato.  

Sono invece pari al 10%,
sul totale, le imprese  che
prevedono di dover ridurre
la forza lavoro aziendale,

Luce: in arrivo
bollette più basse
BOLLETTE. Da inizio aprile
potrebbe scendere il costo
delle bollette elettriche. Lo
ha annunciato ieri l’ammi-
nistratore delegato del-
l’Enel, Fulvio Conti, ricor-
dando che già a gennaio
c’era stato un ritocco verso
il basso.                          METRO

Agenzia entrate
“più” telematica 
IT. Oltre 9 milioni di servizi
erogati dagli uffici locali, in
aumento del 7% rispetto al
2007, servizi telematici in
forte crescita con un au-
mento del 75% per l’utiliz-
zo del cassetto fiscale e del
9% per i versamenti con
F24 online. Sono questi al-
cuni dei numeri più signifi-
cativi del 2008 per quanto
riguarda i servizi erogati ai
contribuenti dall’Agenzia
delle Entrate.                METRO

Greggio a picco
L’Opec taglierà
PETROLIO. Se il prezzo del
petrolio calerà ancora (è sui
45 dollari al barile) l’Opec
ha annunciato tagli di pro-
duzione già a maggio.METRO

Draghi avverte

Agricoltura: la fiducia occupazionale cresce.

le aziende che
nei prossimi tre

mesi ridurranno il personale.
10%

le aziende che
non assumeran-

no né ridurranno il personale.
83%

La Commissione Attività pro-
duttive e Finanze della Came-
ra ha bocciato oltre la metà
dei 400 emendamenti al
decreto-legge n.5 del 2009 in
materia di sostegno ai settori
industriali in crisi (il cosiddet-
to “salva-auto”): 256 proposte
di modifica (di cui 14 avanzate
dal governo) sono infatti risul-
tate "inammissibili" per mate-
ria. Tra queste c'è anche l'inte-
ro "pacchetto precari" che
l'esecutivo aveva esaminato
all'ultimo CDM.                 METRO

Precari: no agli aiuti

mentre
nell’83%  dei casi

non verrà fatta alcuna varia-
zione né in entrata né in usci-
ta. Tra i comparti che si tro-
veranno ancora in difficoltà
nel saldo aritmetico tra la
percentuale di datori di lavo-
ro che prevedono un incre-
mento della propria forza
lavorativa e quella di chi

annuncia una diminuzione
del proprio personale, ci
sono commercio (-11), set-
tore estrattivo (-13) e le atti-
vità manifatturiere. Fiducia
occupazionale disomogenea
anche per aree geografiche:
con un +1 il nord-est è l’uni-
ca area che tornerà ad un sal-
do positivo. Male il sud (-8).

V.M.
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Ma lui è ancora ko

Dunga 
vuole Kakà
in nazionale
CALCIO. Ieri solo palestra
per Kakà, quasi sicuramen-
te out per la sfida di dome-
nica con il Napoli. Questo
potrebbe aprire un braccio
di ferro con il Brasile che lo
ha convocato per le gare
del 29 marzo e del 1° aprile
(Dunga ha già fatto sapere
di contare sul rossonero).
Buone notizie invece arri-
vano da Seedorf che è pie-
namente recuperato per il
San Paolo. Intanto è più
grave del previsto l’infortu-
nio di Abbiati, che potreb-
be tornare in campo addi-
rittura a settembre. Ecco
perché la dirigenza stareb-
be accelerando le trattative
per il giovane portiere del
Cagliari Marchetti. C.R.

Ibra non si muove   
CALCIO. «Per ora Ibrahimovic
non se ne va, a meno che
Moratti non decida di ven-
derlo, altrimenti bisogna
aspettare la scadenza del
contratto che dura altri 4
anni e noi, per ora, lo rispet-
tiamo. Non ci sono proble-
mi». 

Mino Raiola, agente del
giocatore, smentisce a Radio
Radio Tv un possibile futuro
di Ibra lontano da Milano. Il
“per ora” di Raiola però fa il
pari con il “vediamo” che
Zlatan si era lasciato scap-
pare a Sky dopo la vittoria di
domenica contro la Fioren-
tina. Lo stesso agente inoltre
ha fissato il prezzo del suo
assistito: «Ibra vale 100 milio-
ni di euro. È il più forte e
completo giocatore del mon-

do». Ma chi può comprarlo?
Inglesi e spagnole fanno due
conti. Nemmeno Raiola
nasconde la delusione di Ibra
per non essere riuscito nem-
meno quest’anno a vincere
la Champions e squadre
attrezzate a portare a casa
l’obiettivo potrebbero spo-
stare gli equilibri. 

In primis il Barcellona che,
tra l’altro, può offrire con-
tropartite di tutto rispetto a
cominciare da Samuel Eto-
’o, ma anche Chelsea, Real
Madrid e Manchester Uni-
ted. Ovviamente Moratti non
ha intenzione di privare la
Milano nerazzurra dal suo
uomo faro ma, anche in que-
sto caso, un “per ora” dob-
biamo gioco forza aggiun-
gerlo. GIORGIO SIGON

Il contratto tra l’Inter e il fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic scade
fra quattro anni e lo svedese lo vuole, per ora, rispettare.

L’agente dello svedese: “Solo Moratti può venderlo”

Steve Gerrard (foto), capitano del
Liverpool, è al capolinea della sua
avventura coi Reds, sostiene il
“News of the World”: il prezzo
sarebbe 85 milioni e il 1° club inte-
ressato c’è. È il Real. METRO

Mr 85 milioni
Giancarlo Abete (foto) è stato ascoltato dalla Bica-
merale per l'Infanzia: spinoso l’argomento, lo sfrut-
tamento del lavoro minorile nel calcio. La Commis-
sione ha denunciato il «traffico dei ragazzi in uno
sport con troppe deroghe». Si auspica un
innalzamento del limite di tesserabilità. METRO

I minori “nel pallone”
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Piano per il 2012

Superlega
Da “voce”
a possibilità
CALCIO. Se ne parla da gior-
ni, ma ieri “France
Football” ha rilanciato la
notizia corredandola da un
dossier: la Uefa e il G14,
consesso dei
grandi club
europei, sono
pronti a vara-
re la Superle-
ga. Quattro
sarebbero le
italiane  schie-
rate e il 2012
dovrebbe esse-
re la linea di partenza, alla
scadenza degli odierni con-
tratti sui diritti. E Platini?
Ascolta, ma non si sbilan-
cia ancora. Il tam tam lun-
go tutto il continente,
però, è già partito. METRO

Michel
Platini.
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Il 5 aprile la Lega Calcio ha varato un “calcio day”: dalle ore 13 alle ore 21 tutti in campo a orari differenti, chiuderà lo show il Diavolo col Lecce
Per venire incontro a esigenze dei club, ieri la Lega ha varato un “Calcio Day” per domenica 5/4. Ecco gare e orari: alle 13 Atalanta-Fiorentina; alle 15 Cagliari-
Catania, Juventus-Chievo, Palermo-Torino, Reggina-Genoa, Roma-Bologna, Sampdoria-Napoli, Siena-Lazio; alle 19.00  Udinese-Inter; alle 21 Milan-Lecce. METRO



Saranno tre le località che
ospiteranno i campionati
Assoluti di Sci alpino: a Passo
San Pellegrino si svolgeranno
le gare veloci (uomini e don-
ne) tra il 23 e il 26 marzo,
all’Alpe Cermis gigante e sla-
lom donne (27-28 marzo) e
infine all’alpe di Pampeago
gigante e slalom uomini
(sempre 27-28).              METRO

«Jean Todt è stato un protagonista fondamentale della storia della
Ferrari negli ultimi 15 anni». Lo ha detto il presidente Luca di Monte-
zemolo comunicando al CdA la decisione di Todt di lasciare ogni cari-
ca alla Ferrari. Todt (nella foto) approdò a Maranello nel luglio 1993;
con lui la Rossa ha vinto il mondiale Costruttori ininterrottamente dal
1999 al 2004  e quello Piloti con Schumacher dal 2000 al 2004.   METRO

Todt e Ferrari: addio dopo 15 anni

Ciclismo: alla Tirreno-Adriatico trionfa l’azzurro Scarponi
Michele Scarponi si è aggiudicato la Tirreno-Adriatico. Ieri Mark Cavendish ha vinto allo sprint la set-
tima ed ultima tappa della gara, 169 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. METRO

Atletica: Pistorius di nuovo in pista il 24 maggio
Oscar Pistorius tornerà in pista il 24 maggio ai Mon-

diali paralimpici di atletica di Manchester. METRO

sport 11
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«Delusione e preoccupazione». La Fota, l’associazione dei team di F1, reagisce così alla decisione
della Federazione internazionale (Fia) di modificare il regolamento relativo alla classifica del Mon-
diale 2009: il titolo andrà al pilota che avrà vinto più GP e solo a parità di vittorie conteranno i punti
totalizzati.  Dal 2010, poi, i team potranno scegliere  se rispettare  alla lettera il regolamento  o dare

spazio alla fantasia ma con un budget di 33 milioni di euro: «Vinceranno i più
intelligenti, non solo i più ricchi»: così Max Mosley, presidente Fia. METRO

F1: Mondiale piloti a chi vince più Gp

SCI. Sul volto di Nadia Fan-
chini è stampato un sorriso
di quelli a 32 denti. E di sor-
ridere ne ha ben donde: l’in-
verno che sta per finire ha
sentenziato che i gal-
loni di nuovo
fenomeno dello
sci azzurro in
gonnella sono
suoi. 
Un’annata for-
midabile, e pecca-
to per quella coppa
di super-G sfiorata...
— Dopo due anni tra infor-
tuni e lo stop imposto dal
Coni, questo è stato da sogno:
ho centrato la prima vittoria
a Lake Louise, sono salita 4
volte sul podio e ho vinto il
bronzo iridato in discesa. Ho
saputo dimostrare, anche a

chi non credeva più in me,
che sono una che non molla.
Per la coppa già nel 2010
ritenterò.

Adesso la settimana tricolo-
re per difendere i titoli di

super-G e discesa.
— Sì. La pista di Pas-
so S. Pellegrino mi
piace: ci riproverò.
Poi ti farai già veni-
re 5 cerchi alla testa

pensando a Vancou-
ver?

— Speriamo di no! E poi
dopo gli assoluti andrò in
vacanza: me la merito... 
Per il 2010? Coppa o Olimpiadi?
— Tutte e due. Per la coppa
l’obiettivo è tornare a essere
competitiva anche in gigan-
te, dove da junior andavo for-
te. Ai Giochi spero intanto di

arrivare in forma.
Compagnoni e Kostner
dicono che presto punte-
rà alla generale.
— Devo tornare a
far punti in gigante,
sennò ciao. Detto
da loro è un onore,
ma farò di tutto.
Ma la Vonn è battibile?
— Va forte su tutti i tipi di
pista, su neve molle, ghiac-
ciata, con la nebbia: per star-
le davanti devi fare la gara
perfetta.
Rivedremo sua sorella Elena?
— Sì, il prossimo anno ci sarà.
E presto vedrete anche Sabri-
na, la più piccola...

SCI. Ventisei podi in coppa e tante facce nuove ri-
velatesi al Circo bianco: lo sci azzurro è color
verde speranza. Tra i nuovi, Werner Heel e
Giuliano Razzoli. Il primo ha fatto risorgere
l’Ital-jet con Fill e Innerhofer, il secondo fa
numeri da circo in slalom, dove se non va fuori

è sempre sul podio. Agli Assoluti in Trentino
però combatteranno con una vecchia volpe che tornerà a
mettersi gli sci: è iscritto anche Kristian Ghedina, anni 40.
Heel commenta così: «Ha la velocità nel sangue, va temu-
to. A parte tutto, è bello vederlo al via». V.M.

Ghedina (a sinistra) e
Heel ( a destra): il
passato e il presente
dello sci-jet si sfide-
ranno al tricolore sul
Passo S.Pellegrino. 

Ghedina in pista agli Assoluti a 40 anni

Heel: “Occhio al Ghedo”

La Fanchini: 

“Per battere 

la Vonn attuale

serve la gara

perfetta”

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it

“Coppa o Olimpiadi?
Beh, tutte e due...”

Assoluti: il programma
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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).

MI42506 BARANZATE (MI) - VIA
AQUILEIA, 12/A - APPARTAMENTO:di mq. 49, posto al quinto piano com-posto da due locali con angolo cotturaed un bagno. Prezzo base Euro34.500,00. Vendita senza incanto09/06/09 ore 16:00. Eventuale venditacon incanto in data 30/06/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. Avv. A. Adinolfitel. 0276006909. Custode GiudiziarioAvv. A. Adinolfi tel. 0276006909. Rif.RGE 872/05
MI42383 BAREGGIO (MI) - VIA VIT-
TORIO VENETO, 48 - APPARTAMEN-
TO: al piano terra composto da sog-giorno, cucina, due camere, due bagni,balcone, terrazza, cantina, box e postoauto. Prezzo base Euro 210.000,00.Vendita senza incanto 11/06/09 ore15:00. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Pro-fessionista Delegato alla vendita Avv.G. Rubino tel. 0255192099. CustodeGiudiziario Avv. G. Rubino tel.0255192099. Rif. RGE 429/06
MI42409 BERNATE TICINO (MI) - VIA
MARCONI, 4 - LOTTO 1) PORZIONE
DI FABBRICATO: costituito da unappartamento di un locale e servizio apiano terra con annessa area di perti-nenza. Prezzo base Euro 40.000,00.Vendita con incanto 26/05/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Grazioli. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE606/06
MI42431 BOLLATE (MI) - VIA
LEONARDO DA VINCI, 25 - APPAR-
TAMENTO: al piano rialzato, compostoda ingresso, soggiorno con angolo cot-tura, disimpegno, camera, servizio igie-nico, veranda ed annessi porzione dicortile e vano cantina al piano semin-terrato. Prezzo base Euro 134.400,00.Vendita con incanto 27/05/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott. Avv. D. Lam-bicchi tel. 0229510371. Custode Giudi-ziario Avv. DA. Lambicchi tel.0229510371. Rif. RGE 1282/06
MI42504 BRESSO (MI) - VIA C.FER-
RINI, 1 - NUDA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO: di mq. 50 al pianosecondo, composto da ingresso, cuci-na, soggiorno, camera, bagno e balco-ne più cantina di mq. 4. Prezzo baseEuro 67.000,00. Vendita con incanto12/05/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio C. Malberti tel. 0362624013.Custode Giudiziario Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Rif. RGE 1397/06
MI42523 BUCCINASCO (MI) - VIA
GIUSEPPE DI VITTORIO, 13 - VIL-
LETTA A SCHIERA: di circa mq. 170commerciali, con giardino di pertinen-za di circa mq. 215. Prezzo base Euro690.000,00. Vendita senza incanto

19/05/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. P. Pugliese tel. 0272010539.Custode Giudiziario Avv. P. Pugliese tel.0272010539. Rif. RGE 200/07
MI42295 BUCCINASCO (MI) - VIA
LARIO, 5 - APPARTAMENTO: di mq.86,66 al piano rialzato di tre locali piùservizi con annesso vano di cantina.Stato dellʼimmobile: occupato dal debi-tore che non vanta titoli opponibili allaprocedura. Prezzo base Euro190.000,00. Vendita con incanto12/05/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M.M. Lupi tel. 0272002561.Custode Giudiziario Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Rif. RGE 46658
MI42510 CESANO BOSCONE (MI) -
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 4 ANG. VIA
VESPUCCI (EDIFICIO A) - APPARTA-
MENTO: a piano primo di tre locali piùservizi, composto da ingresso-soggior-no con ampio balcone, cucina con bal-cone accessibile anche dal soggiorno,disimpegno, bagno padronale, duecamere da letto e bagno secondario alprimo del fabbricato A, con annessa can-tina al piano terra; box per autovetturaal piano interrato. Prezzo base Euro135.000,00. Vendita senza incanto26/05/09 ore 10:30. Eventuale venditacon incanto in data 16/06/09 ore 09:30.G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio E. Ferrari tel.02875657. Custode Giudiziario NotaioE. Ferrari tel. 02875657. Rif. RGE490/05
MI42438 CESATE (MI) - VIA SANTI
ALESSANDRO E MARTINO, 3 - LOT-
TO 1) APPARTAMENTO: posto al pri-mo piano, composto da un locale e ser-vizio di circa mq. 34. Prezzo base Euro34.000,00. Vendita senza incanto23/06/09 ore 12:15. Eventuale venditacon incanto in data 29/09/09 ore 12:30.G.E. Dott.ssa Massari. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1599/04
MI42563 CUSAGO (MI) - VIA BAREG-
GIO 21 (RESIDENZA DELLE
QUERCE) - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: su due livelli composto da sog-giorno doppio, camera, cucina abitabi-le, due bagni oltre due disimpegni e duebalconi al piano terzo e due camere,due bagni, cabina armadio e studio alpiano quarto sottotetto; oltre cantina.Box auto al piano terreno di mq. 19.Prezzo base Euro 666.985,00. Venditacon incanto 19/05/09 ore 17:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. R. Antonelli tel.026595641. Custode Giudiziario Dott.R. Antonelli tel. 026595641. Rif. RGE31/06
MI42501 LEGNANO (MI) - VIA PIETRO
MICCA, 63 - LOTTO 2) APPARTA-
MENTO: al piano primo di mq. 77,50,composto da ingresso, tre locali, servi-zi e balcone di mq. 6,60 più cantina dimq. 6. Prezzo base Euro 85.000,00.Vendita senza incanto 14/05/09 ore10:30. G.E. Dott.ssa Massari. Profes-

sionista Delegato alla vendita Notaio C.Malberti tel. 0362624013. Custode Giu-diziario Notaio C. Malberti tel.0362624013. Rif. RGE 363/06
MI42494 MAGENTA (MI) - VIA DE AMI-
CIS, 3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:ad uso abitazione, composto da un loca-le e servizio igienico al piano terreno.Prezzo base Euro 40.000,00. Venditasenza incanto 08/05/09 ore 11:00. G.E.Dott. Blumetti. Professionista Delegatoalla vendita Notaio L. Civita tel.0248196232. Custode Giudiziario Nota-io L. Civita tel. 0248196232. Rif. RGE1148/06
MI42440 MESERO (MI) - VIA I° MAG-
GIO, 12 - APPARTAMENTO: ad usoabitativo, occupato sino al 04.12.2009su due piani T-1 di 4 locali. Prezzo baseEuro 63.000,00. Vendita con incanto16/06/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 1233/05
MI42587 MILANO (MI) - ZONA 1 COR-
SO PORTA NUOVA (DI), 52 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: al piano settimo,composto da un locale, disimpegno,cucinino, servizio e balcone al piano(sup. commerciale complessiva di bal-cone mq. 28,50). Prezzo base Euro128.000,00. Vendita senza incanto20/05/09 ore 10:30. Eventuale venditacon incanto in data 12/06/09 ore 10:30.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott.ssa A.M. Pon-tiggia tel. 02859781. Custode Giudizia-rio SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE455/03
MI42407 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
MONTI VINCENZO, 33 - APPARTA-
MENTO: sito al secondo piano di cin-que vani catastali. Libero per la proce-dura. Prezzo base Euro 430.000,00.Vendita senza incanto 22/05/09 ore09:30. Eventuale vendita con incanto indata 05/06/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Notaio L. Santopietro tel.02460146. Custode Giudiziario NotaioL. Santopietro tel. 02460146. Rif. RGE35822
MI42424 MILANO (MI) - ZONA 2 VIALE
OMERO, 17 - APPARTAMENTO: al ter-zo piano di tre locali più servizi, veran-da e cantina allʼinterrato. Prezzo baseEuro 215.600,00. Vendita con incanto28/05/09 ore 11:30. G.E. Dott. Baroni.Professionista Delegato alla venditaNotaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 463/07
MI42419 MILANO (MI) - ZONA 2 PIAZ-
ZALE ROSA GABRIELE, 16 - APPAR-
TAMENTO: composto da due locali oltrecucina e servizi e vano di solaio al pia-no sottotetto. Prezzo base Euro86.400,00. Vendita con incanto 27/05/09ore 12:15. G.E. Dott.ssa Grazioli. Pro-fessionista Delegato alla vendita Nota-io D. De Simone tel. 026555371. Custo-de Giudiziario Notaio D. De Simone tel.026555371. Rif. RGE 830/05
MI42439 MILANO (MI) - ZONA 2 PIAZ-
ZA TIRANA, 15/17 - APPARTAMEN-

TO: con annessa cantina e posto autocoperto, al piano terzo di 5,5 vani. Prez-zo base Euro 165.000,00. Vendita conincanto 22/09/09 ore 12:00. G.E.Dott.ssa Federici. Rif. CC 47784
MI42456 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
CUSAGO, 90 - APPARTAMENTO: alpiano secondo composto da due localie servizio. Prezzo base Euro 90.000,00.Vendita con incanto 20/05/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. A. Aria tel.0331596445. Custode Giudiziario Avv.A. Aria tel. 0331596445. Rif. RGE 294/05
MI42479 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
GALLARATE, 47 - APPARTAMENTO:di mq. 87, al piano terzo composto datinello, cuoci vivande, corridoio, duecamere, ripostiglio, due bagni, due bal-coni, lastrico solare al piano sovrastan-te di mq. 83 circa. Prezzo base Euro200.000,00. Vendita con incanto10/06/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. U. Grillo tel. 0286450917. Rif.RGE 819/06
MI42444 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
VARENNA, 4 - LOTTO 1) PORZIONE
DI FABBRICATO: ad uso di civile abi-tazione, di mq. 108 composto da cuci-na/due vani e ripostiglio a piano terra eda due vani/bagno e balcone al piano pri-mo collegati da scala interna di proprietàcon annesse piccole porzioni di cortileanti e retrostanti. Prezzo base Euro237.600,00. Vendita senza incanto29/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. Cesare P. Franzi tel. 0255185647.Custode Giudiziario Avv. Cesare P. Fran-zi tel. 0255185647. Rif. RGE 204/05
MI42384 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CICCOTTI ETTORE, 6 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO: al piano rialzato,composto da tre locali oltre cucina, ser-vizi, ripostiglio con annessa cantina.Prezzo base Euro 191.000,00. Venditasenza incanto 10/06/09 ore 15:00. G.E.Dott. Ferraiuolo. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. G. Rubino tel.0255192099. Custode Giudiziario Avv.G. Rubino tel. 0255192099. Rif. RGE438/04
MI42499 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CINO DA PISTOIA, 15 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: al piano sesto (sca-la A) compostoda due locali e servizicon annessa cantina. Prezzo base Euro143.000,00. Vendita senza incanto08/05/09 ore 12:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaNotaio L. Civita tel. 0248196232. Custo-de Giudiziario Notaio L. Civita tel.0248196232. Rif. RGE 1707/06
MI42522 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CONSOLE MARCELLO, 18/5 -
MONOLOCALE: di mq. 19 posto al pia-no terra, composto da 1,5 vani. Prezzobase Euro 71.500,00. Vendita senzaincanto 15/05/09 ore 12:00. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. S. Viola tel.0276001637. Custode Giudiziario Avv.S. Viola tel. 0276001637. Rif. RGE

461/06
MI42451 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CONTE VERDE, 10 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di mq. 50 circa alpiano rialzato, composto da tinello conangolo cottura, piccolo disimpegno,camera, bagno e cantina. Prezzo baseEuro 76.500,00. Vendita senza incanto26/05/09 ore 12:45. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 270/08
MI42386 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
MONTE CENERI, 38 - APPARTA-
MENTO: al settimo piano, composto dasoggiorno e camera, cucinotto, bagno,ripostiglio e due balconi, oltre cantina esolaio. Prezzo base Euro 135.000,00.Vendita con incanto 09/06/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Milone. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Rubinotel. 0255192099. Custode GiudiziarioAvv. G. Rubino tel. 0255192099. Rif.RGE 1159/04
MI42428 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
PRESTINARI MARCELLO, 15 -
APPARTAMENTO: al piano primo com-posto da due locali oltre servizi, conannesso vano cantina al primo pianosotterraneo. Prezzo base Euro131.663,00. Vendita senza incanto28/05/09 ore 11:00. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 50758
MI42524 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
STELVIO, 21 - APPARTAMENTO:posto al piano rialzato, composto daquattro locali e due bagni con annessovano di cantina al piano seminterrato.Prezzo base Euro 292.500,00. Venditacon incanto 26/05/09 ore 09:30. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Ferraritel. 02875657. Custode Giudiziario Nota-io E. Ferrari tel. 02875657. Rif. RGE1480/06
MI42546 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TEANO, 2/4 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: superficie catastale mq. 57,sito al sesto piano formato da un ingres-so, un soggiorno/cucina, una camerada letto, sgabuzzino ed un bagno. Prez-zo base Euro 130.000,00. Vendita sen-za incanto 12/05/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Dott.ssa A.M. Pontiggiatel. 02859781. Custode GiudiziarioDott.ssa A.M. Pontiggia tel. 02859781.Rif. RGE 1287/06
MI42552 MILANO (MI) - ZONA 5 PIAZ-
ZALE FARINA SALVATORE, 18/6 -
LOTTO 1) APPARTAMENTO: di circamq. 78, posto al piano primo, compo-sto da tre locali e servizi con annessoripostiglio nel sottotetto. Prezzo baseEuro 176.250,00. Vendita senza incan-to 13/05/09 ore 15:00. Eventuale ven-dita con incanto in data 09/06/09 ore15:00. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Pro-fessionista Delegato alla venditaDott.ssa M. Degrassi tel. 0286465051.Custode Giudiziario Dott. M. Degrassitel. 0286465051. Rif. RGE 1194/06

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes



MI42474 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
GIOIA MELCHIORRE, 194 - FABBRI-
CATO DENOMINATO ʻCASSINA DÉ
POMMʼ - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBIL-
IARI: al piano terra, sub. 6 (circa mq.40, sub. 502 (circa mq. 62) e sub. 704(circa mq. 36). Prezzo base Euro120.000,00. LOTTO 3) UNITÀ IMMO-
BILIARE AD USO ABITAZIONE: postaal piano primo, sub. 20 (circa mq. 45) esub. 41 (circa mq. 65). Prezzo base Euro260.000,00. LOTTO 4) LOCALE: a pia-no ammezzato, della superficie lorda dicirca mq. 15. Prezzo base Euro10.000,00. LOTTO 5) UNITÀ IMMO-
BILIARE AD USO ABITAZIONE: postaal piano primo, sub. 25 (circa mq. 60).Prezzo base Euro 160.000,00. LOTTO
6) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ABITAZIONE: posta al piano primo, dicirca mq. 115 ed al piano secondo sot-totetto con soffitto in falda di circa mq.50, sub. 45. Prezzo base Euro375.000,00. Vendita senza incanto09/06/09 ore 09:30. Eventuale venditacon incanto in data 07/07/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio L. Santo-pietro tel. 02460146. Custode Giudi-ziario Dott. G. Degrassi tel. 0286465051.Rif. RGE 41911
MI42466 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
MONZA, 58 - APPARTAMENTO: sito alpiano terreno di mq. 59 circa, compostoda ingresso, camera matrimoniale, sog-giorno, locale cucina e bagno oltre sola-io e cantina. Prezzo base Euro122.250,00. Vendita senza incanto22/05/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 30/06/09 ore 15:00.G.E. Dott. Bichi. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. M. L. Tamanini tel.025469086. Custode Giudiziario Avv.ML Tamanini tel. 025469086 -0237053556. Rif. RGE 1614/06
MI42500 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
PADOVA, 133 - APPARTAMENTO: usoabitativo, piano terzo, composto da unlocale, cucina e servizio, di mq. 40. Prez-zo base Euro 72.000,00. Vendita conincanto 23/06/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Dott.ssa M. Marcarinitel. 0276011500. Custode GiudiziarioDott.ssa M. Marcarini tel. 0276011500.Rif. RGE 927/06
MI42417 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
ARQUAʼ, 10 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: a piano terzo di un locale oltreservizi. Prezzo base Euro 60.500,00.Vendita senza incanto 27/05/09 ore11:00. G.E. Dott.ssa Terni. Professioni-sta Delegato alla vendita Notaio D. DeSimone tel. 026555371. Custode Giu-diziario Notaio D. De Simone tel.026555371. Rif. RGE 2405/05
MI42512 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CECILIO STAZIO, 11 - APPARTA-
MENTO: al piano quarto, di un vano eservizio. Prezzo base Euro 80.000,00.Vendita senza incanto 22/05/09 ore09:30. Eventuale vendita con incanto indata 09/06/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssaTerni. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio L. Amato tel. 0229000248.Custode Giudiziario Notaio L. Amato tel.0229000248. Rif. RGE 1096/07
MI42421 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CLITUMNO, 11 - APPARTAMENTO:piano primo di due locali + servizio dimq. 41 circa. Prezzo base Euro52.500,00. Vendita senza incanto

20/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A. Aria tel. 0331596445. Custo-de Giudiziario Avv. A. Aria tel.0331596445. Rif. RGE 1336/04
MI42488 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CORELLI ARCANGELO, 16 - APPAR-
TAMENTO: posto al quarto piano di unedificio ad uso residenziale di cinquepiani, di mq. 87,93 e composto da unlocale ingresso, soggiorno, cucina, duecamere da letto, due bagni, uno sga-buzzino; CANTINA posta al piano inter-rato di mq. 11. Prezzo base Euro245.000,00. Vendita con incanto28/05/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. L.G. Saporito tel. 02583401.Custode Giudiziario Dott. L.G. Sapori-to tel. 02583401. Rif. RGE 1184/06
MI42415 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
PADOVA, 31 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: a piano secondo di due localioltre servizio. Prezzo base Euro108.000,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 11:30. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. De Simone tel. 026555371.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 670/07
MI42486 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
RIZZOLI ANGELO, 49 - APPARTA-
MENTO: posto al secondo piano, com-posto da tre locali oltre servizi, conannesso un vano cantina e un box sitial piano secondo sotterraneo. Prezzobase Euro 308.000,00. Vendita senzaincanto 15/05/09 ore 14:30. Eventualevendita con incanto in data 12/06/09 ore14:30. G.E. Dott.ssa Massari. Profes-sionista Delegato alla vendita Dott.ssaC. Giacomazzi tel. 024814477. Custo-de Giudiziario Dott.ssa C. Giacomazzitel. 024814477. Rif. RGE 47900
MI42582 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
SORESINA GIOVANNI BATTISTA, 2 -
LOTTO 1) APPARTAMENTO: su duelivelli ai piani ottavo (con salone, came-re, doppi servizi, cucina e ampio balco-ne) e nono mansardato (con zona gior-no, camera, bagno e ampio terrazzo)con scala interna e pertinenziale loca-le solaio. Prezzo base Euro1.287.000,00. Vendita senza incanto20/05/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. G. Rezia tel. 025457680.Custode Giudiziario Notaio M.G. Reziatel. 025457680. Rif. RGE 777/05
MI42482 PARABIAGO (MI) - VIA
FRATELLI CAIROLI, 8 - LOTTO 1) VIL-
LETTA UNIFAMILIARE: con al pianoseminterrato, autorimessa, locale rusti-co e centrale termica, al piano terreno4 locali con due bagni cucina e balco-ne e al primo piano ampio locale e duebalconi. Prezzo base Euro 595.000,00.Vendita senza incanto 09/06/09 ore15:00. G.E. Dott.ssa Canu. Professio-nista Delegato alla vendita Avv. C. Daf-fan tel. 025512041. Custode Giudizia-rio Avv. C. Daffan tel. 025512041. Rif.RGE 1701/05
MI42565 PARABIAGO (MI) -
FRAZIONE VILLASTANZA - VIA
MARZABOTTO, 54 - LOTTO 1) VIL-
LETTA A SCHIERA UNIFAMILIARE:di mq. 278 circa, composta al pianoseminterrato da taverna, cucina e vanitecnici; piano rialzato da cucina, sog-giorno, due bagni, due camere; pianosottotetto (non abitabile) da soggiorno,

bagno e due camere, nonchè box dop-pio al piano seminterrato con antistan-te e retrostante area di proprietà. Prez-zo base Euro 292.725,00. Vendita conincanto 19/05/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Notaio M. G. Rezia tel.025457680. Custode Giudiziario Nota-io M.G. Rezia tel. 025457680. Rif. RGE818/04
MI42387 PESCHIERA BORROMEO
(MI) - VIA CESARE PAVESE, 36 - VIL-
LETTA A SCHIERA: di mq. 178,29 com-posta da piano terreno (locale taver-netta e due giardinetti), primo piano (sog-giorno, cucina abitabile e bagno di ser-vizio), secondo piano (tre camere daletto ed un bagno), sottotetto (locale disgombero). Prezzo base Euro375.000,00. Vendita con incanto26/05/09 ore 16:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaAvv. F. Gaballo tel. 0255016057. Custo-de Giudiziario Avv. F. Gaballo tel.0255016057. Rif. RGE 1034/06
MI42484 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
6 - APPARTAMENTO: al secondo pia-no del fabbricato, scala F, composto daingresso, soggiorno, cucina abitabile,due camere ed un bagno. Prezzo baseEuro 110.000,00. Vendita con incanto12/05/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Dott.ssa M. Naponiello tel.0248021221. Custode GiudiziarioGeom. F. Perego tel. 0392101319. Rif.RGE 1045/06
MI42561 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
6 SCALA F - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: ubicato allʼottavo piano conannesso vano cantina al piano semin-terrato; di circa mq. 81, composto daingresso, soggiorno con cucina, duecamere ed un bagno. Prezzo base Euro90.000,00. Vendita senza incanto13/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Dott.ssa C. Oddi tel. 0229536589.Custode Giudiziario Dott.ssa C. Odditel. 0229536589. Rif. RGE 1044/06
MI42570 PIOLTELLO (MI) - VIA D.
CIMAROSA, 3/R - APPARTAMENTO:posto al primo piano (secondo f.t.), com-posto da tre locali e servizi. Prezzo baseEuro 122.000,00. Vendita con incanto26/05/09 ore 11:00. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaNotaio E. Ferrari tel. 02875657. Rif. RGE48980
MI42503 POZZUOLO MARTESANA
(MI) - VIA GARIBALDI, 7 - PORZIONI
IMMOBILIARI: in corso di ristruttura-zione, due appartamenti al piano primo,composti lʼuno da cucina, bagno, disim-pegno e camera di mq. 40,50 e lʼaltro dasoggiorno, cucinotto, bagno, camera ecabina armadio di mq. 52,7 più ballato-io; due appartamenti al piano terreno,composti lʼuno da disimpegno, sog-giorno, cucina, bagno e camera di mq.46,90 più cortile di mq. 10,75, lʼaltro dadisimpegno, soggiorno, camera e bagnodi mq. 37,80 più cortile di mq. 11,50.Prezzo base Euro 202.000,00. Venditasenza incanto 14/05/09 ore 09:30. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Custode Giudiziario Nota-io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE521/07
MI42508 RHO (MI) - FRAZIONE PAS-
SIRANA - VIA BUOZZI, 14 - VILLETTA:

dalla superficie commerciale di circamq. 200 con autorimessa di circa mq.97,91, cantina e giardino di proprietà.Prezzo base Euro 350.225,00. Venditasenza incanto 29/05/09 ore 16:00. Even-tuale vendita con incanto in data25/06/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaDott. Avv. A. Adinolfi tel. 0276006909.Custode Giudiziario Avv. A. Adinolfi tel.0276006909. Rif. RGE 1433/05
MI42412 ROZZANO (MI) - VIA
PAVESE, 80 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: a piano primo di mq. 35 circa.Prezzo base Euro 60.000,00. Venditasenza incanto 27/05/09 ore 12:00. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Notaio D. De Simone tel.026555371. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 870/07
MI42497 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA EUROPA, 7 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: al piano secondocomposto da scala, cucina abitabile,disimpegno, tre camere, ripostiglio, duebagni, tre balconi, solaio al piano deci-mo, con cantina e box al piano interra-to. Prezzo base Euro 290.000,00. Ven-dita senza incanto 08/05/09 ore 10:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio L.Civita tel. 0248196232. Custode Giudi-ziario Notaio L. Civita tel. 0248196232.Rif. RGE 41001
MI42420 SANTO STEFANO TICINO
(MI) - VIA DONATELLO, 11 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di mq. 94,50 al pia-no terra, composto da disimpegno, cuci-na, soggiorno, bagno, camera da letto,due ripostigli; oltre box di mq. 23. Prez-zo base Euro 174.150,00. Vendita conincanto 19/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Avv. D. Zanna tel. 02877013.Custode Giudiziario Avv. D. Zanna tel.02877013. Rif. RGE 260/06
MI42429 SENAGO (MI) - VIA GIO-
VANNI XXIII, 77/79 - APPARTAMEN-
TO:al piano settimo di due locali più ser-vizi, e vano solaio annesso. Prezzo baseEuro 64.000,00. Vendita con incanto28/05/09 ore 11:45. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. De Paoli tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio M. De Pao-li tel. 0276017512. Rif. RGE 1825/06
MI42531 SENAGO (MI) - PIAZZA GIO-
VANNNI XXIII, 77/79 - APPARTA-
MENTO: di mq. 63,53, al quarto piano,composto da ingresso/soggiorno, cuci-na abitabile con piccolo balcone, unacamera con balcone e servizio, conannesso vano di solaio allʼottavo piano.Prezzo base Euro 90.000,00. Venditasenza incanto 05/06/09 ore 16:00. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. C. Bossi tel.0286998450. Custode Giudiziario Avv.C. Bossi tel. 0286998450. Rif. RGE1138/06
MI42521 SETTALA (MI) - FRAZIONE
CALEPPIO - VIA TURATI, 1 - UNITÀ
IMMOBILIARE: destinata ad autori-messa (mq. 43 circa), con piccola areadi corte pertinenziale esclusiva annes-sa, costituita internamente da un unicoampio locale e da un servizio igienicocon relativo antibagno. Prezzo baseEuro 30.000,00. Vendita senza incanto13/05/09 ore 15:30. Eventuale venditacon incanto in data 17/06/09 ore 15:30.G.E. Dott.ssa Federici. Professionista

Delegato alla vendita Avv. A. Gregoriotel. 025457708. Custode GiudiziarioSIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE472/07
MI42418 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
- VIA TOGLIATTI, 16 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di quattro locali oltreservizi (mq. 100 circa) e cantina. Prez-zo base Euro 200.000,00. Vendita sen-za incanto 27/05/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Notaio D. De Simone tel.026555371. Custode Giudiziario Nota-io D. De Simone tel. 026555371. Rif.RGE 42597

MI42542 GARBAGNATE MILANESE
(MI) - VIA CASCINA BISCIA, 2 - LOT-
TO 2) PORZIONE DI RUSTICO: com-posta da stalla al piano terra con sovra-stante fienile al primo piano, per unasuperficie complessiva di mq. 26. Prez-zo base Euro 17.550,00. Vendita sen-za incanto 05/06/09 ore 15:00. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Avv. C. Bossi tel. 0286998450.Custode Giudiziario Avv. C. Bossi tel.0286998450. Rif. RGE 1020/06
MI42583 LEGNANO (MI) - CORSO
ITALIA, 52 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: di mq. 215, ad uso ufficio ditre locali con servizio al piano terra; auto-rimessa al piano seminterrato di mq. 15.Prezzo base Euro 317.250,00. Venditacon incanto 19/05/09 ore 16:30. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio M. G. Rezia tel.025457680. Custode Giudiziario Nota-io M.G. Rezia tel. 025457680. Rif. RGE1508/06
MI42483 LISCATE (MI) - VIA GENO-
VA, 8/10 - IMMOBILE: con area a cor-tile, costituito da due capannoni di cir-ca mq. 380 ciascuno. Prezzo base Euro160.000,00. Vendita con incanto09/06/09 ore 12:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaNotaio L. Santopietro tel. 02460146.Custode Giudiziario Notaio L. Santo-pietro tel. 02460146. Rif. RGE 31405
MI42475 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
GIOIA MELCHIORRE, 194 - FABBRI-
CATO DENOMINATO ʻCASSINA DÉ
POMMʼ - LOTTO 2) AMPIO LOCALE
AD USO RISTORANTE: al piano ter-reno, sub. 703 (circa mq. 292). Prezzobase Euro 480.000,00. Vendita senzaincanto 09/06/09 ore 09:30. Eventualevendita con incanto in data 07/07/09 ore09:30. G.E. Dott.ssa Federici. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio L.Santopietro tel. 02460146. Custode Giu-diziario Dott. G. Degrassi tel.0286465051. Rif. RGE 41911
MI42385 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CONTE ROSSO, 21 - LOTTO 1)
NEGOZIO: ad una luce al piano strada,composto da un locale e da un retro conservizio, con annesso locale ad uso can-tina. Prezzo base Euro 93.000,00. Ven-dita senza incanto 10/06/09 ore 15:00.G.E. Dott. Ferraiuolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Rubinotel. 0255192099. Custode GiudiziarioAvv. G. Rubino tel. 0255192099. Rif.RGE 438/04
MI42579 MILANO (MI) - ZONA 7 VIA
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EST42449 LAINATE - LOTTO 1) QUO-

TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

AREA: collocata in zona industriale peri-
ferica, nel quartiere denominato “Paglie-
ra”, compresa fra le vie Mascagni, Scar-
latti e Puccini, contenuta nel perimetro
del Piano di Lottizzazione d3 con la
seguente Destinazione Urbanistica: in
parte impianti per il trattamento di acque
usate e impianti per il compostaggio di
rifiuti solidi urbani; in parte zone arti-
gianali compatibili; in parte contenuto in
fascia di rispetto stradale. Prezzo base
Euro 259.000,00 Rilancio Minimo
13.000. Vendita con incanto 15/05/09
ore 09:30 e seguenti. Delegato alla ven-
dita Equitalia Esatri Spa. Custode Giu-
diziario Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 229/68/09

EST42470 SEREGNO - VIA CIMABUE,

38 - LOTTO 1) QUOTA 100/100 DI FAB-

BRICATO: composto da due locali al
piano terra, con annesso vano di canti-
na sl piano cantinato. Prezzo base Euro
53.687,34 Rilancio Minimo 2.700. Ven-
dita con incanto 11/05/09 ore 09:30 e
seguenti. Delegato alla vendita Equita-
lia Esatri Spa. Custode Giudiziario Isti-
tuto Vendite Giudiziarie - I.V.G. di Mon-
za Srl tel. 0392842611 fax 0392842927
email immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
17854/68/07
EST42467 SESTO SAN GIOVANNI -

VIA BARACCA - LOTTO 1) QUOTA

100/100 DI PROPRIETÀ SUPERFI-

CIARIA DI BOX AUTO: (interno 323)
posto al piano secondo interrato, di mq.
12. Prezzo base Euro 15.390,00 Rilan-
cio Minimo 800. Vendita con incanto
12/05/09 ore 09:30 e seguenti. Delega-
to alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giu-
diziarie - I.V.G. di Monza Srl tel.
0392842611 fax 0392842927 email
immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
8234/68/08
EST42469 SAN DONATO MILANESE

- VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 2 -

LOTTO 1) QUOTA 100/100 DI PIENA

PROPRIETÀ DI UN UFFICIO: di vani 5
al piano primo, composto da un locale
e servizi. Prezzo base Euro 353.838,24
Rilancio Minimo 17.700. Vendita con
incanto 11/05/09 ore 10:00 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri

Spa. Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 14573/68/04

EST41730 SAN ZENONE AL LAMBRO

- VIA DON GNOCCHI, 3 - LOTTO 1)

QUOTA DI 1/3 DI PIENA PROPRIETÀ:
di locale ad uso negozio con wc al pia-
no terra e di un locale deposito al piano
cantinato collegati da scala a chioccio-
la interna, di mq. 49. Prezzo base Euro
36.535,24. Rilancio Minimo 1900 euro.
Vendita con incanto 14/05/09 ore 09:30
e seguenti. Delegato alla vendita Equi-
talia Esatri Spa. Custode Giudiziario Isti-
tuto Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. Rif. PRT 62/68/09
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TITO LIVIO, 31 - MAGAZZINO: a pia-
no seminterrato, composto da vano uni-
co e bagno. Prezzo base Euro
35.000,00. Vendita senza incanto
09/06/09 ore 12:30. G.E. Dott.ssa Gra-
zioli. Custode Giudiziario SIVAG tel.
0258011847. Rif. RGE 1152/05
MI42403 PESCHIERA BORROMEO

(MI) - LOCALITAʼ ZELOFORAMAG-

NO - VIA G. MATTEOTTI, 55 - LOTTO

1) UNITÀ IMMOBILIARE: di mq. 58,60,
con destinazione commerciale (nego-
zio) posta al piano rialzato costituita da
vano openspace dotato di piccolo ser-
vizio più vano di cantina al piano sot-
terraneo. Prezzo base Euro 66.000,00.
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: di
mq. 58,80, con destinazione commer-
ciale (negozio) posta al piano rialzato
costituita da vano openspace dotato di
piccolo servizio più vano di cantina al
piano sotterraneo. Prezzo base Euro
61.500,00. Vendita senza incanto
10/06/09 ore 16:30. G.E. Dott.ssa Mas-
sari. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. A. Bonandrini tel. 0254005928.
Custode Giudiziario Avv. A. Bonandrini
tel. 0255193464. Rif. RGE 4/07
MI42422 POZZO DʼADDA (MI) -

LOCALITAʼ BETTOLA - VIA L. DA VIN-

CI, 11 SCALA A - UFFICIO: di mq. 69,
sito al piano terra, angolo sud-est di una
palazzina, si affaccia su Via L. Da Vin-
ci con due luci vetrina e su Via Elisa-
betta con tre luci vetrina. Due locali più
antibagno e bagno. Lʼimmobile attual-
mente condotto a ufficio ha destinazio-

ne dʼuso a negozio. Il locale è attual-
mente occupato dal conduttore ma,
essendo il contratto di locazione è inop-
ponibile alla procedura, è da considerarsi
libero. Prezzo base Euro 96.600,00.
Vendita con incanto 17/06/09 ore 11:00.
G.E. Dott. Ferraiuolo. Professionista
Delegato alla vendita Avv. A. Vismara
tel. 0255015578. Custode Giudiziario
Avv. A. Vismara tel. 0255015578. Rif.
RGE 49069
MI42574 TREZZANO ROSA (MI) - VIA

DANTE, 13 - NEGOZIO: posto al pia-
no terra con sottonegozio al piano can-
tinato. Prezzo base Euro 87.200,00.
Vendita con incanto 26/05/09 ore 10:00.
G.E. Dott.ssa Federici. Professionista
Delegato alla vendita Notaio E. Ferrari
tel. 02875657. Rif. RGE 40452
MI42584 VITTUONE (MI) - VIA

MONTE GRAPPA, 9 - COMPLESSO

IMMOBILIARE: composto da appar-
tamento al piano primo di quattro loca-
li servizi e terrazzo, laboratorio al pia-
no terreno con portico e piano semin-
terrato ad uso sgombero, con annes-
sa area cortilizia. Prezzo base Euro
191.250,00. Vendita con incanto
21/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Ter-
ni. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio M. G. Rezia tel. 025457680.
Custode Giudiziario Notaio M.G. Rezia
tel. 025457680. Rif. RGE 149/04

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

AGENTE DELLA
RISCOSSIONE 

DI MILANO

PROCEDURA N. 999/07 - Giudice esecu-
zione Massari. Il 24 marzo 2009 alle ore
11,00 si terrà l'udienza per decidere sul-

l'istanza di vendita dell'immobile sito in Pieve
Emanuele, via Abbruzzi 5. F.to il Funziona-
rio di Cancelleria M.G. Razzino.

Le vendite promosse da “Agente della
Riscossione Equitalia Esatri S.p.A.”
si svolgono nei locali dellʼAgente della
Riscossione siti in Via dellʼInnovazione
nr. 1/B – Milano. Per informazioni sulle
condizioni e sulle modalità della vendita
rivolgersi direttamente al Custode Giu-
diziario di riferimento. Lʼavviso di ven-
dita è consultabile sul sito internet
www.portaleaste.com.

AGENTE DELLA
RISCOSSIONE 

DI LODI

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

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

PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 
25 MARZO 2009



Niente concertone per i Baustelle
Niente concertone del primo Maggio per i Baustelle, che hanno smentito le voci di una loro par-
tecipazione. La band, infatti, fa sapere di essere concentrata solo sul prossimo album. METRO
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Spettacoli
ZeroRenato

“Presente! Eccomi qui
senza inutili alibi”

“Per il cinema potrei lasciare Striscia”

INTERVISTA. Diciassette brani,
17 stanze ben arredate: è la
nuova casa di Renato Zero
spalancata sulle emozioni.
“Presente”, l’atteso album
d’inediti autoprodotto dal-
l’artista romano in barba alle
major, esce venerdì a 3 anni
dall’ultimo. Lo anticipa l’elo-
quente singolo “Ancora qui”,
già in radio, con un videoclip
straordinario, diretto da
D’Alatri, dove 17 attori (Asia
Argento, Paola Cortellesi, Oli-
via Magnani, Pasotti, Ghini,
Gullotta, Haber...) interpre-
tano una parte del brano.
In “Presente” c’è tanta vita
di Renato: da “L’Incontro” a

Rihanna rifà
Whitney
CINEMA. Che avesse biso-
gno di una guardia del
corpo lo si era capito
quando Chris Brown l’ha
“gonfiata”. Ora l’ha capi-
to anche Rihanna, che ha
accettato il ruolo che fu
di  Whitney Houston nel
remake di “The body-
guard”. Accanto a lei
Channing Tatum. METRO

L’attore con
Serena
Autieri, ieri
a Roma per
la presenta-
zione di
“L’ultimo
Crodino”.

“Non smetterei più”, bellis-
simo duetto con Mario
Biondi... Cosa si aspetta?
–Molto, confesso. Ci ho lavo-
rato tutta l’estate... Tre anni
via dalle scene sono volati: i
miei 2 nipoti mi hanno assor-
bito... Ma non sono pentito,
anzi mi sento più ricco.
L’album si apre con “Profes-
sore”: sferzata alla scuola...
–È lì che ho ricevuto il pri-
mo rifiuto: mi hanno detto
di fare il cantante che era
meglio... Ho avuto coraggio.
Amori, giovani, sesso, sogni,
musica: tanti argomenti
legati da un filo d’ottimismo.
–Da me ci si aspettavano

CINEMA. Per il cinema potrebbe lascia-
re “Striscia” che gli ha dato tanto.
Perché per Enzo Iacchetti il vero
sogno  è il grande schermo, come
ha dichiarato a voce alta presentando
“L’ultimo Crodino” in cui recita

accanto a Ricky Tognazzi: «Sono a
disposizione». Ma il cinema non lo
ama. Il perché: «Mi ritengono uomo
di tv. E, poi, per fare cinema devi
passare da Roma e io sono uno schi-
vo uomo del Nord”. SILVIA DI PAOLA 

rivendicazioni più forti, ma
oggi non è più necessario:
gli stronzi si sono puniti da
soli e i miei detrattori vessa-
no in condizioni disperate…
In “Spera o spara” si scaglia
contro la tv di oggi. Ma
Renato Zero che tv guarda?
–Di solito è lei che guarda
me. Oggi mettono in scena
cose che io facevo 30 anni fa
o vanno a pescare format
all’estero quando noi abbia-

mo degli ottimi autori...
Forse il pubblico ha perso la
sua capacità di giudizio?
–Il pubblico sente e bene e
si rende conto della qualità
di ciò che vede. La gente sti-
ra la camicia davanti a un
programma stupido, se fos-
se più interessante la cami-
cia si brucerebbe!

ORIETTA CICCHINELLI

Londra Amy a processo

«Non colpevole». È la dichiarazione di ieri di Amy Winehou-
se, comparsa davanti a un giudice londinese per rispondere
dell’accusa di aver aggredito un fan un anno fa durante una
festa. Il giudizio arriverà a luglio. METRO

X
X

X
 

La cantante di Barbados.

“È bello poter dire: Presente!
Scandirlo... Il mio primo presente 
fu debole... costretto a ricorrere a un
belletto per avere considerazione...”

Da venerdìil nuovo cdd’inediti. Da ottobre il tour

“Sono cambiata
come attrice? Sì,
sono selettiva e
viziata”. Julia Roberts a Tu Style.





Alle signore piace il noir 
Dalla Covito alla Vallorani, 14 scrittrici noir presentano oggi il libro “Alle
signore piace il nero”. Libreria del Giallo, via Peschiera 1, ore 19. METRO
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Le 5 Giornate
rivivono in città
FESTIVAL. Rievocazioni sto-
riche, musica e incontri,
tutti ad ingresso libero,
per ricordare, da oggi al
22 marzo, “Le 5 Giornate
di Milano”. Da segnalare
oggi, alle 18, la visita gui-
data al Museo del Risorgi-
mento e sabato e domeni-
ca le ricostruzioni
storiche con 100 figuranti
al Duomo e dintorni. 

A.G. Info: www.comunemilano

Sette principesse
sul ghiaccio 

Massimo Schuster in scena. 

Un’imma-
gine 
del musical 
Disney, 
che debut-
terà oggi.
In scena:
Cenerento-
la, Jasmine,
Ariel, Auro-
ra, Belle,
Biancaneve
e Mulan.   

Le marionette 
raccontano l’India
TEATRO. Una mitica India
rivivrà, stasera e domani,
al Teatro Verdi con “Maha-
bharata” con Massimo
Schuster, qui alle prese
con le marionette del cele-
bre pittore Enrico Baj. A.G.

MUSICAL. Il trionfo del bene
sul male nel classico stile
Disney. Così si annuncia
“Principesse on Ice”, in pri-
ma nazionale, da oggi al 22
marzo, al Palasharp. Uno
show mozzafiato che tra-

sformerà la pista di ghiaccio
in un paese incantato con
tanto di mobile a 3 piani. A
ogni mutazione di scena gli
spettatori viaggeranno nei
fantastici regni di Ceneren-
tola, Jasmine, Ariel, Aurora,

Belle, Mulan e Biancaneve. E
con un’apparizione magica
di Trilli. Uno spettacolo che
stasera ospiterà alcuni gio-
catori del Milan con i loro
figli, mentre domani del-
l’Inter. A.G. Info: 02 33400551

Da oggi al 22 alPalasharp

PINI. Posti limita-
ti a recital all’ex
Paolo Pini, per
“Padre nostro”
del Teatro delle
Ariette, da stasera al 22 marzo.
Info: 02 66200646 A.G.

CARCANO. Da sta-
sera al 29 debut-
ta “Pensaci, Gia-
comino!” di
Pirandello nella
versione di Enzo Vetrano e Ste-
fano Randisi. A.G.

AUDITORIUM.
Concerto all’Au-
ditorium, stase-
ra alle 20.30, del
chitarrista Edo-
ardo Catemario, per l’uscita
del cd “Bach For Guitar”. A.G.

In breve

Cinque giornate





A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•The Millionaire .-.-
.-.
•Milk.-.-.-.
•Giulia non esce la sera.-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.-.
•The Millionaire.-.-.-
.
•Due partite.-.-.-
.-.
•The reader.-.-.-
.-.
•Giulia non esce la sera.-
.-.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•The reader.-.-.-
.
•The Millionaire.-.-.-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Ti amerò sempre.-.-
.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Frozen river.-.-.-
.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Il giardino di limoni .-.-
.-.-.
•L’onda.-.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•The Millionaire.-.-.-
.
•La matassa.-.-.-
.
•I love shopping.-.-.-
.
•Ex.-.-.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•The reader.-.-.-
.
•Verso l’Eden.-.-.-
.
•Due partite.-.-.-
.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Due partite .-.-.-
.-.
•The reader.-.-.-
.
•The Millionaire.-.-.-
.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton.-.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•I love shopping .-.-
.-.
•Machan .
•The wrestler.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• Mar Nero.-.-.-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• L’ultimo Pulcinella.-.-
.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•La matassa .-.-.-
.-.
• Anteprima
•I love shopping.-.-.-
.-.
•The wrestler.-.-.-
.-.
•La pantera rosa .-.-
.-.-.-.
•Il mai nato.-.-.-
.-.-.
•Nemico pubblico n. .-.-
.-.-.
•Iago.-.-.-.-.
•Watchmen.-.-.-
.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton.-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Watchmen .-.-.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton.-.-.
•La matassa.-.-.-
.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Il soffio dellanima .-.
•La classe - Entre les murs .

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•La matassa .-.-.-
.
•The wrestler.-.-.-
.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton.-.-.
•Nemico pubblico n. .-.-
.-.
•I love shopping.-.-.-
.
•Watchmen.-.-.

President largo Augusto  -
tel.
• The wrestler.-.-.-
.

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Ex .-.
•The reader .-.-.
•Il mai nato .-.-.-
.
•I love shopping .-.-.-
.
•Due partite .-.-.-
.
•Watchmen .-.-.
•La matassa .-.-.-
.
•Live! .-.-.-.
•Viaggio al centro della terra
.-.-.-.
•Verso l’Eden .-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•The wrestler .-.-.-
.
•The Millionaire .-.-
.-.
•In the name of the King .-
.-.-.
•Nemico pubblico n.  .-.-
.-.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.-.
•Watchmen .-.-.
•Inkheart .-.
•La pantera rosa  .-.-
.-.-.

•Impy e il mistero dell’isola magi-
ca .
•I love shopping .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Watchmen .-.
•Gran Torino .-.-.
•La pantera rosa  .-.-
.
•La matassa .-.-.
• Nemico pubblico n°  - Listinto di
morte .-.-.
•The wrestler .-.-.
•I love shopping .-.-.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.

Fuori città 
MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Watchmen .
•Gran Torino .-.
•I love shopping .
•The Millionaire .
•La matassa .-.
•The wrestler .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Gran Torino .-.-.
•Iago .
• Nemico pubblico n°  - Listinto di
morte .-.-.
•Due partite .-.
•Inkheart .-.-.
•The Millionaire .-.-.
•Watchmen .-.
•La matassa .-.
•Il mai nato .-.
•I love shopping .-.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.
•Watchmen .-.
•La pantera rosa  .-.
•The wrestler .-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•La pantera rosa  .-.
•I love shopping .-.
• Nemico pubblico n°  - Listinto di
morte .-.
•Watchmen .
•Gran Torino .-.
•La matassa .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Live! .-.-.
•Inkheart .-.-.
•Gran Torino .-.-.
•Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.
•Watchmen .-.
•I love shopping .-.-.
•Ex .-.
• Nemico pubblico n°  - Listinto di
morte .-.-.
•In the name of the King .-
.-.
•The wrestler .-.-.
•La matassa .-.-.
•Verso l’Eden .
•Watchmen .-.
•Due partite .-.-.
•La pantera rosa  .-.-
.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Vuoti a rendere .
•The Millionaire .
•I love shopping .
•Watchmen .
•La matassa .-.
•Gran Torino .-.
•The wrestler .
•The reader .

I film a Milano Le sale

«Gran Torino»
Un veterano, vedovo e solitario, vive per due passioni: la birra e la sua auto, 
una Gran Torino. Sarà questa a scatenare una guerra tra lui e una gang giovanile

«La matassa»
Due cugini, figli di fratelli che si odiano, non si vedono da  anni. 

Ma i casi della vita li portano a rincontrarsi e a vivere mille avventure
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  marzo metro 



Non possono vo-
tare. Non pos-
sono guidare
un’automo-
bile. Se la

mamma dice di no, non
possono uscire la sera.
Chissà come si annoiano,
questi sedicenni, di cui
un giorno sì e un giorno
no leggiamo quanto siano immaturi, inco-
scienti, rimbambiti dai videogiochi e dalla tele-
visione al punto da non distinguere
simulazione e realtà. Se passa il disegno di
legge sulla caccia del senatore Franco Orsi - un
obbrobrio naturalistico criticato perfino da
moltissimi cacciatori, che gli è valso il nomi-
gnolo di “Figlio di Boss(ol)i” - qualcosa questi

poveri sedicenni la po-
tranno fare: prendere
un fucile in mano,
uscire nei campi e nei
boschi e sparare. Agli uc-
cellini, ai leprotti, a
tante specie, sempre
sperando che non gli gi-
rino i cinque minuti
adolescenziali – a quel-
l’età gli umori sono an-
cora instabili e l’ormone
impazza – e non pun-

tino i fucili contro qualche compagno di scuola,
come ha fatto, ultimo di una lunga e terribile
serie, il  diciassettenne tedesco Tim K., grande
appassionato di armi. 

Ma sì, diciamo la verità. Ne sen-
tivamo la mancanza, di questo
provvedimento, che ha anche
un alto valore educativo. È
bello diffondere la cultura

delle armi da fuoco, specie tra i giovani. Accre-
sce la nostra sicurezza, come dimostra il caso
degli Stati Uniti: più si spara, più armi girano e
meglio si sta. Non ci sentiamo orgogliosi di sa-
pere che il brufoloso e spaccone compagno di
banco dei nostri figli ha una mira eccellente, al-
lenata con il benestare della legge?

Salvi i "superstipendi", non passa la proposta di
bloccare i  compensi dei supermanager delle

aziende in difficoltà

Non posso-
no guidare
ma potran-
no prende-
re il fucile
in mano”.

Astrofisici dei tempi della Guerra Fredda si rici-
clano progettando armi laser contro le zanzare

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Il figliol prodigo
piace al governo
AMBIENTE. Io che ho ipote-
cato la mia vita nei pros-
simi 20 anni per costruir-
mi una casa che consumi
poca energia, non ho
diritto a nessun incentivo
o agevolazione. Chi inve-
ce ha costruito in manie-
ra orribile e mette due
pezze ai disastri, ecco che
può avere contributi vari,
riduzioni Irpef. Non par-
liamo poi degli sconti su
luce e gas dei quali non
posso usufruire. Con il
Piano Casa poi legalizza-
no i furbi che potranno
ingigantire le proprie
case, magari ex abusive.
Con l'automobile stesso
discorso. Io che vi ho
rinunciato non avrò
neanche un euro per
comperarmi una biciclet-
ta, mentre altri che perse-
vereranno ad acquistare
auto avranno fior di
incentivi. Insomma, se
sei un figliolo disgraziato
che ha sperperato vedrai
per te sacrificato il vitello
grasso, mentre il virtuoso
forse avrà una pacca sulla
spalla. PASQUINO

Obbligata
al tempo pieno
SCUOLA. Vorrei fare i
“complimenti” al
ministro Gelmini per
aver cambiato una scuola
che  funzionava  benissi-
mo. Ha fatto credere ai
genitori di poter scegliere
il tempo scuola desidera-
to e invece io, che avrei
voluto il tempo modulo,

sono stata costretta a
ripiegare sul tempo pie-
no, l’unica possibilità che

mi ha offerto la scuola. I
genitori non hanno giu-
stamente accettato il
maestro unico e l’unica
possibilità che avevano
per contrastarlo è stata di
scegliere il tempo pieno
loro malgrado.   

UNA MADRE DELUSA 

Pena di morte
per i randagi
ANIMALI. In Italia non è

contemplata la pena di
morte però ciò vale solo
per gli umani. Ci sono
persone che hanno com-
messo una molteplicità
di omicidi eppure al più
hanno avuto come pena
l'ergastolo sempre che
non si siano pentiti. I
cani invece se uccidono
un essere umano vengo-
no spesso abbattuti. Mi
chiedo: è giusta questa
disparità di trattamento?
Se un essere "superiore",
come si definisce l'essere
umano, commette un
omicidio dovrebbe essere
punito più severamente
rispetto a un altro essere
"inferiore" . Per non con-
siderare poi che la
responsabilità del
comportamento dei cani
è esclusivamente dell'uo-
mo (le leggi ci sono ma
non vengono rispettate:

vedi randagismo). 
AUGUSTO CORRADI

Meglio zitelle
di signorine
EUROPA. Non è un mistero
che l’Unione Europea sia
vista come una mostruo-
sa macchina burocratica
buona solo per sfornare
inutili e insensate diretti-
ve. Le strapagate teste
d’uovo di Bruxelles han-
no pensato di emanare
una disposizione che vie-
ta l’uso del termine
signorina. Alla luce delle
trasformazioni sociali in
atto, ha una sua ragion
d’essere. Nella società ita-
liana, come del resto
anche in quella europea,
sempre più donne hanno
deciso di rimanere signo-
rine a vita. Non sarebbe il
caso che l’UE consigliasse
il ripristino dell’odioso,
ma inequivocabile e chia-
rissimo sostantivo zitel-
la? GIANNI TOFFALI

Crisi, le suocere
fanno comodo
CUORE. Cara Vale e a tutte
le future nuore, se volete
far parte di una famiglia,
quella del vostro ragazzo,
dovete capire che la suo-
cera non la potete neutra-
lizzare o far sparire a
vostro piacimento. Con la
crisi e la precarietà “for-
se” conviene fare buon
viso a cattivo gioco in
quanto le “suocere” così
tanto
tenute
a
distan-
za sono
anche
disponibili a
dare una
mano, anche
finanziaria, alla nuova
famiglia che si sta crean-
do ma se la partenza è già
ostile forse è meglio che
vi rimbocchiate le mani-
che e cari saluti. E.S.

Caro lettore

“PeMostly obese aardvarks
tickled two partly putrid
botulisms. Umpteen 
quo.” Taxxxxer

Cerco una colf italiana
Rispondo al sig. Felici che vorrebbe mandare via i lavoratori
extracomunitari. Ho deciso di sostituire la mia colf extracomu-
nitaria con una italiana. Ecco i dettagli: tempo pieno, 6 giorni
lavorativi. Mansioni: pulire la casa, stirare, cucinare, assistere
nonna e bimbi. Requisiti: la candidata deve essere precisa,
amante degli animali (ci sono 2 cani da portare a spasso), non
fumatrice. Interessante lo stipendio: 800 euro mensili netti! Per
un’italiana potrei aggiugere  il "premio razza" di 50 euro.   IP

Noto è che a casa di IP c'è un sacco da fare (anche due cani da
portare a spasso!). Ma a parte le battute. Non trovo così scanda-
loso che gli italiani certi lavori non li vogliano più fare, è un
modo per riconoscersi un futuro più dignitoso, una umana incli-
nazione a migliorare. Ma se tra qualche anno - e ci si arriverà -
anche gli extracomunitari decideranno che certi mestieri non
fanno più per loro, mi rallegrerò per una nuova conspevolezza.
Resterà da capire chi andrà a fare le pulizie a casa di IP. 

di Michele Fusco
Giornalista

Giudo Bigotti, 39
anni, magazzinie-
re, Milano:
“Sì, ma per me
non è così. Cerco
di non dedicarmi
solo al lavoro e ho
tanti interessi”.

Claudio
Garbagnati, 29
anni, studente,
Milano:
“È vero. Bisogne-
rebbe lavorare
meno e meglio”.

Giovanni Cafaro,
38 anni, impiega-
to, Milano:
“No, per me non è
così. Io mi stresso
più a non avere
qualcosa da fare”.

Tre 
Risposte:

Lo stress lavo-
rativo uccide
la passione 

a letto?

20 lettere

Marina Morpurgo
Giornalista

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

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

metronews.it

SUL SITO!

Contro l’emergenza
sicurezza armiamo
i sedicenni

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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«Testimone d’accusa» Mgm ore .
L’avvocato Robarts difende Leonard dall’accusa dell’omicidio di una vedova 

Stasera in TV. mercoledi ̀  marzo 

. Love Test
. Chart Blast Musicale
. Room Raiders Varietà
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Made Musicale
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. Roswell Telefilm 
. True Life Varietà
. Bedroom Diaries
. Flash Notiziario
. Central Station Varietà
. I soliti idioti Varietà

MTV
. Movie flash
. Jeff & Leo Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. L’ultima caccia Film
. Movie flash
. MacGyver Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Exit - Uscita di sicu-

rezza Talk-show
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA La

tamburina Film
SKY CINEMA  Casa
Saddam Film
SKY FAMILY Splash -
Una sirena a
Mahnattan Film
SKY MANIA Breakfast
On Pluto Film
SKY MAX Schegge di
paura Film
MGM Testimone
d’accusa Film

. SKY HITS Jerry
Maguire Film

. MGM Gioventù senza
domani Film

. SKY FAMILY Santa
Clause è nei guai -
The Santa Clause 
Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Cashmere mafia

Telefilm
. JOI Pushing Daisies

Telefilm
STEEL Catwoman Film

. JOI Pushing Daisies
Telefilm
MYA Cashmere mafia
Telefilm

. MYA Abandon -
Misteriosi omicidi
Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. STEEL Lo scandalo
Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. STEEL Novanta miglia
di distanza Telefilm

. JOI The nine Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Grande città francese - . Elegante tipo di veliero - . Affrontare
il rischio - . Regno letterario - . Può esserlo un'edizione del Tg
- . Gigari - . Fa straripare il fiume - . Irregolare (abbr.) - .
La fine del testo - . Nel  mise a sacco Roma - . Si leggono
in gita - . Cura la viabilità nazionale (sigla) - . Rincorsa, slan-
cio - . Esame psico-attitudinale - . Buchini nasali - . La col-
lina di Gerusalemme - . L'isola del dio Apollo - . Antica lingua
provenzale - . Desiderare con viva forza - . Casa senza uguali
- . È diventata Telecom (sigla) - . Incollerita - . Latitudine in
breve - . Caducità, precarietà - . Guglielmo di..., filosofo in-
glese - . Il nome di Newton - . Diane attrice - . Lo è l'amore
per il proprio paese.
Verticali
. Privati del vello - . Il color rosso porpora - . Dei del focolare -
. Ogni tanto è legale - . Indirizzo filosofico del II secolo - . Rac-
coglie i resti della cremazione - . Una rosa chiara - . Moneta aurea
di origine araba - . I colleghi dello sceicco - . Il mitico sovrano
di Camelot - . Bagna Breslavia - . Insenature spagnole - . Del-

fino dei fiumi - . Stato di grande
agitazione - . Segue lo scritto - .
Moneta bronzea dell'antichità - .
Amò Leandro - . La capsula spa-
ziale di Gagarin - . Scuri al mas-
simo - . Elemento noto del
problema - . Un pregiato crostaceo
- . Una maga omerica - . Parte
del perimetro - . Marco Polo così
chiamava la Cina - . Roditore delle
foreste sudamericane - . Un re del
teatro - . Il "King" Cole del jazz - .
Istituto in tre lettere.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Il nuovo conduttore di “Matrix” su Canale 5 ridac-
chia, fa battutine, segue la linea tracciata dal Pre-
decessore; puntate sui delitti più noti e cazzeggio

compresi. Ma sebbene il suo nome, Alessio Vinci,
suoni come un’esortazione a farcela, non convince.
Senza disquisire se la febbre da quiz, sulla linea del
film “The Millionaire”, meriti o no un’ora e mezzo
di approfondimento al cospetto di Gerry Scotti,
bisogna dire che forse non è tutta colpa del Sostitu-
to. Sarebbe accaduto lo stesso se qualcuno avesse
sostituito Vespa a “Porta a porta” su Rai Uno senza
un periodo di stop.       

E-mail: lettere@metroitaly.it

Matrix, Vinci non convince

Ariete 21/3–20/4. La
Luna accentua, anche
oggi, il buonumore.

Venere vi rende più che mai attra-
enti e ottimisti e Giove fa il resto!
Vincete i dubbi e sfruttate le otti-
me occasioni che non mancano.

Toro 21/4–21/5. Giove
è l’unico astro che
potrebbe nuocere, vi

fa peccare di superficialità. Ave-
te la possibilità di rimediare con
l’intuito e la grinta regalati da
astri importanti. Sera piacevole.

Gemelli 22/5–21/6. La
vita torna a sorridere,
dopo lungo tempo! Non

rovinate tutto parlando a sproposi-
to e con atteggiamenti impruden-
ti. In amore non vi si nega nulla.
Più attenzione nel lavoro.

Cancro 22/6–22/7.
Grinta, intuito e saggez-
za vi fanno ottenere mol-

to nel lavoro. In amore dovete,
invece, correggere il tiro! Egoismo
e arroganza rischiano di rovinare
l’intesa con l’amato bene.

Leone 23/7–22/8. In
casa c’è animazione,
l’amore è appoggiato da

Venere che vi rende anche più
attraenti. L’umore è buono, state
risolvendo molte delle noie che vi
siete procurati da soli. Sera si!

Vergine 23/8–22/9.
Evitate imprudenze,
per non complicarvi la

vita da soli. Presto ritroverete
concentrazione e voglia di fare,
per ora non trascurate la salute,
valutate meglio le spese e
risposate la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Vinta di relazione inte-
ressante. Volete dare

una svolta alla vita e state morden-
do il freno. Giove vi spiana la stra-
da e regala nuove occasioni da
non sottovalutare. Riposo la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
State recuperando otti-
mismo e voglia di fare

che permettono di chiarire le
recenti tensioni nel lavoro. Niente
noie legali, sfruttate intuito e grinta
che ora non mancano. Sera ottima.

Sagittario 23/11–21/12.
C’è sempre la Luna nel
segno! Venere e Giove

sono sempre vostri amici, vuol dire
che avete l’opportunità d’ottenere
molto se siete prudenti e
dimostrate maturità. Sera faticosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Anche oggi la Luna vi
rende dubbiosi e Venere

arroganti in amore. Peccato! Molti
astri regalano nuove occasioni e
facilitano cambi nel lavoro. Meno
egoismo accelera la riuscita.

Acquario 21/1–18/2. A
voi non si nega nulla!
Dovete solo esser più

convinti delle scelte e valutare
meglio le spese. Amore a gonfie
vele, nuovi incontri interessanti
sempre possibili. Sera tranquilla.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno! Questa
sera ritrovate il buonu-

more, siete smaniosi e ben
decisi a dare una svolta alla
vita. Potete ragionare e capire
cosa vi conviene di più, notizie
interessanti.

L’oroscopo
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Sull’Italia ancora pressione alta e
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Su tutte le regioni bel tempo. Qualche
nube di passaggio al Nord, senza con-
seguenze.Miteovunquedigiorno, spe-
cie al Nord. Ventoso al Sud
e sulle Isole.

Milano

Venerdì repentino calo termico 
Un vortice freddo colpirà le nostre regioni adriatiche e meridionali tra
venerdì e sabato favorendo le ultime nevicate a bassa quota della sta-
gione su Marche, Abruzzo, Molise e in genere su tutto l’Appennino
meridionale. Sporadici o assenti i fenomeni altrove, al Nord addirittura
seguiterà a splendere il sole. Le temperature subiranno comunque una
decisa flessione su tutto il Paese con venti forti.  

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Il tribunale di Forum
Attualità

. Wolff - Un poliziotto
a Berlino Telefilm

. Sentieri Soap Opera
. Nestore - L’ultima

corsa Film (dramm.,
) 

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Walker Texas Ranger
Telefilm

. Ferdinando e Carolina
Film (comm., )

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Chiambretti night - Solo
per numeri uno Att.

. Stranamore
Varietà.

. R.I.S. 
Serie.

. Tre uomini e una
gamba Film.

. Beautiful Soap Opera
. La fattoria Reality

show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne

Talk-show
. Amici Reality show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Simpson Cartoni 
. Smallville Telefilm
. Malcolm Telefilm
. Spongebob Cartoni

animati
. Spiders riders Carto-

ni animati
. Twin princess Carto-

ni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Appuntamento al
cinema Rubrica 

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg. Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. Parla con me Talk-
show

. Casino Royale
Film.

. Voyager
Documentari.

. Chi l’ha visto?
Attualità.

. Tg Medicina  
. X Factor Varietà
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg . Notiziario

. Question Time.
Interrogazioni a
risposta immediata
Attualità

. Tg Flash L.i.s. 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario

Stasera in TV. mercoledi ̀  marzo 
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