




Ghisa capellone
L’ok del giudice
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Bellezza: la crisi
non spunta
il bisturi
SOCIETÀ. In tempi di difficoltà
economiche le donne badano
più al sodo. Al bando i
trattamenti estetici non
permanenti, come il botulino e
le altre terapie antiage, si torna
dal chirurgo plastico che
garantisce una durata dell’in-
tervento di lunga durata. Ma i
prezzi sono salati. Ecco così
che la massaia fa le rate per la
bellezza. La mastoplastica in
vetta alle richieste. 

TRASPORTI. Aggressiva la politica
di offerte di tariffe scontate lan-
ciata ieri da Trenitalia e a dispo-
sizione già da oggi per i viaggia-
tori italiani.

Dopo il successo del Freccia-
Rossa, già concorrenziale con gli
aerei nella tratta Roma-Milano,
i 250 mila biglietti a prezzi ridot-
ti rilasciati ogni mese (un quar-
to delle vendite previste) segna-

no una svolta: se prima il treno
faceva concorrenza alle auto,
ora punta a rosicchiare
clienti anche agli aerei,
e non solo di linea ma
anche low cost. 

Ma la politica di Tre-
nitalia è molto cauta al
riguardo, e l’Ad Mauro
Moretti non parla di concorren-
za ma di sinergie, immaginando

pacchetti integrati aereo-treno,
facendo l’esempio di un turista

che, da New York, possa arri-
vare a Fiumicino e raggiun-
gere in poche ore il mare
della Calabria. Ma, turisti
americani a parte, per il

mercato interno la concor-
renza c’è eccome. Lo dimo-

stra il fatto che se nel 2008 l’ae-
reo trasportava il 51% dei viag-

giatori fra Roma e Milano lascian-
do al treno solo il 36%, nei primi
tre mesi del 2009 il dato si è ribal-
tato: 42% aereo e 48% treno. 
A rischio quindi il monopolio Ali-
talia sulla tratta, anche perché
da oggi si è iscritta alla corsa ad
accaparrarsi il cliente anche Luf-
thansa.

Tav, sfida low cost
bigliettia33euro

Enzo D’Alò: 
“I miei
cuccioli
come 
bambini”i 
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Punzecchiata
del Trap

“Cassano 
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Francia, fabbriche roventi Altri 5 manager sequestrati 

Nelle fabbriche francesi è sempre più caccia al manager. Ieri 5 i sequestri. Quattro dirigenti sono
stati bloccati dagli operai all’interno degli stabilimenti della Caterpillar, che si accinge a mandare
a casa 733 delle 2.500 maestranze. In serata uno è stato liberato. Sequestro lampo anche per
François-Henri Pinault, patron del gruppo PPR, leader del lusso, e marito di Salma Hayek.   METRO

Mario Chiesa ieri e oggi.

Da Mani pulite
a sporchi rifiuti

Italia p 2

E-mail: maniaci
dell’archivio

Berlusconi: disoccupati
verso i venti milioni p 5
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2 italia Il riscaldamento globale? Non esiste. Lo sostiene una mozione firmata dal Pdl
Il legame tra aumento della temperatura e concentrazione di CO2 non è «affatto chiarito»: così una mozione del Pdl (primo firmatario il presidente della commissione
Ambiente del Senato Antonio D'Alì) sul cambiamento climatico che sarà discussa dal Senato domani. La proposta? Superare Kyoto, rivedendone tutti i parametri. METRO

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it

La Commissione Sanità del Senato studia una legge
bipartisan che prevede il divieto di vendita delle siga-
rette ai minori di 18 anni, pena una sanzione fino a mil-
le euro e alla sospensione dell'esercizio; l’obbligo per i
produttori di inserire nei pacchetti il "bugiardino", per
indicare la presenza di sostanze cancerogene. METRO

Fumo col bugiardino

News
Pochi mesi prima dell’inizio di Tangentopoli il set-

timanale “Cuore” titolò:  “Scatta l’ora legale,
panico fra i socialisti”. Fu arrestato Mario Chie-

sa e si scatenò la bufera. Domenica è scatta-
ta l’ora legale e ieri hanno arrestato Mario
Chiesa. Vorrà dire qualcosa? FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

MILANO. Sull’autostrada all'al-
tezza di Trezzo sull’Adda per
un tamponamento sono mor-
ti un padre di 31 anni e la
figlia di due. Gravemente feri-
ti il fratellino di 4 anni e la
madre. METRO

L’AQUILA. Nei giorni scorsi
alcune scosse di terremoto
ripetute avevano colpito il
capoluogo abruzzese. Oggi
quattro scuole rimarranno
chiuse perché considerate ina-
gibili. La ricognizione degli
edifici continuerà oggi. METRO

ROMA. Comincia da oggi la
vera concorrenza di Treni-
talia ad aerei, pullman e
auto: è possibile
acquistare biglietti
con sconti che
vanno dal 15 al
60% sui Freccia-
Rossa e gli Euro-
star. I ticket low
cost che la società
mette a disposizione
sono 250 mila ogni mese.
L’entità dello sconto dipen-
de principalmente dall’an-

Piano casa
Primi sì
delle Regioni
ROMA. Accordo raggiunto
tra i governatori, ieri in
Conferenza delle Regioni,
sul piano casa del governo.
I presidenti sostanzialmen-
te approvano gli aumenti
volumetrici. Sì quindi agli
ampliamenti, incentivan-
do la bioedilizia, ma
soltanto fuori dai centri
storici e dalle aree protet-
te: starà alle Regioni valu-
tare le zone e i beni all’in-
terno del proprio territorio
dove costruire. Chiesto
inoltre che una parte del-
l’Iva aggiuntiva recuperata
grazie a questi interventi
sia lasciata ai territori per
il sostegno dell’edilizia
sociale. ADNKRONOS

Chiesa, dalle bustarelle
al “sacco” dei rifiuti

Arrivano gli sconti di Trenitalia: “La ricetta anticrisi”

La politica

In breve

ticipo con cui si acquista il
biglietto. La tariffa dimi-

nuita del 15%, la Pre-
mium, si applica

sui titoli stan-
dard acquistati
almeno 7 gior-
ni prima della
partenza. La

special (30%) è
solo per la 2a clas-

se e per i biglietti
prenotati 15 giorni in anti-
cipo. Super, infine, applica
il 60% di sconto sui bigliet-

ROMA. Arrestato Mario
Chiesa, il primo incrimi-
nato che aprì la stagione di
Mani Pulite, stavolta coin-
volto in un’indagine sullo
smaltimento illecito di
rifiuti tossici.
I carabinieri di Milano e di
Treviso hanno eseguito 10
provvedimenti restrittivi
alla conclusione dell’ope-
razione “Rewind”, secondo
cui Chiesa sarebbe il “domi-

nus” di un’associazione a
delinquere incentrata su
una società da lui ammini-
strata che truccava gli
appalti per lo smaltimento
dei rifiuti passando i lavori
a un’altra società che depo-
sitava rifiuti pericolosi in
discariche della Lombardia
invece di smaltirli. Emersi
anche altri reati relativi al
peso dei rifiuti prelevati nei
vari bacini d’utenza. C.G.

ti acquistati 30 giorni pri-
ma del viaggio. «Una fami-
glia milanese di 3 persone
che vorrà visitare Roma -
dicono da Trenitalia - spen-
derà 99 euro». Ma la dispo-
nibilità è sempre da verifi-
care al momento dell’ac-
quisto: la distribuzione dei
biglietti low cost sarà gesti-
ta privilegiando le “fasce

morbide”, quelle in cui l’af-
fluenza ai convogli è mino-
re. FABIO CALTAGIRONE

Eurostar contro aerei
Ora è guerra di prezzi

Tutte le 

informazioni 

su www.

trenitalia.it

A 71 anni riceve
un cuore artificiale
TORINO. Per la pri-
ma volta in
Piemonte e tra le
prime in Italia, è stato
trapiantato alle Molinette
di Torino un cuore artifi-
ciale definitivo. A riceve-
re l’apparecchio un uomo
di 71 anni della provincia
di Novara che non dovrà
attendere quindi un nuo-
vo trapianto. ADNKRONOS

La buona notizia

milione i passeggeri
che ogni mese utiliz-

zano l’Alta velocità. 
1

Mi consenta ...
... Pino Maniaci

Direttore dell’emittente Tv
Telejato di Partinico (Pa).

È stato accusato di fare il
giornalista abusivamente.

– A luglio sono stato
assolto dalla stessa accu-
sa perché fortunatamen-
te c’è ancora l’articolo 21
della Costituzione che mi
tutela: ho esercitato il
mio diritto di parola.
La redazione di Telejato è
danneggiata da tutto que-
sto rumore?
– Il fatto che io non abbia
il tesserino da giornalista
sta facendo passare il
messaggio che Telejato
non sia una tv abilitata. In
realtà persino l’Università
ci manda stagisti, abbia-
mo collaboratori e giova-
ni che ci seguono e ci aiu-
tano anche gratis, come
in ogni redazione.
Non è paradossale che,
mentre veline intervistano
ministri, lei che fa nomi e
cognomi di mafiosi e nota-
bili venga ostacolato nella
sua attività dalle autorità?

– Sono sereno, ringrazio
le forze dell’ordine che ci
tutelano e spero di non
finire in manette proprio
per mano di chi mi garan-
tisce la sicurezza. Aspettia-
mo l’8 maggio, data del
processo, una data impor-
tante: la vigilia dell’omici-
dio di Peppino Impastato.
Anche lui un abusivo…
– Sì. Qui girano a piede
libero non solo mafiosi,
ma anche pallottole. E noi
siamo abituati a fare
nome e cognome.

CHIARA GUIDA

PREZZO ORDINARIO

PREZZO LOW COST

79 euro
da 33 euro

da 199
da 96 circa

da 121
da 96

FRECCIA ROSSA
ALITALIA LUFTHANSA

IL CONFRONTO
Milano-Roma
La sfida dei prezzi
fra treno e aereo

in euro

da Milano Linate
a Roma Fiumicino

Milano Centrale - Roma Termini

da Milano Malpensa
a Roma Fiumicino

in euro I prezzi dei voli aerei sono tratti da Expedia.it. Variano tantissimo a seconda delle
fasce orarie e del periodo dell’anno. È stata presa in considerazione la data 29/04/09.

con tariffa Super e lo sconto del 60%.
Seconda classe

Il lotto
31-03-09
Bari 20 83 36 82 89
Cagliari 65 15 28 4 3
Firenze 29 4 34 12 76
Genova 68 46 49 20 3
Milano 16 35 78 42 29
Napoli 4 36 58 84 24
Palermo 53 12 81 71 54
Roma 2 8 36 84 6
Torino 72 41 1 69 33
Venezia 2 65 60 27 16
Nazionale 16 7 84 77 67

2 4 16 20 29 53

Superenalotto

Jolly Nessun 6. Un 5+1 a Napoli
vince € 727.686,03.

Super star Nessun 5. I 4 sono
17 e vincono € 17.50916

65

Ogni mercoledì, giovedì e
venerdì di aprile sul Freccia-
Rossa 9438 Roma-Milano si
potrà approfittare di un pran-
zo speciale col concorso “Gio-
vani chef on board”. Cinque
cuochi si sfideranno e saran-
no giudicati da una giuria. F.C.

Chef on board

“Le intercetta-
zioni? Non si devo-
no tagliare, ma col-
piamo gli eccessi”.
Piero Grasso, Procu-
ratore naz. antimafia



Secondo gli esperti del setto-
re  le offerte sono tante,
anche a prezzi stracciati, spes-
so a scapito della qualità del-
l’intervento. In media per una
protesi mammaria si spendo-

no sui 7000 euro (la  migliore,
l’anatomica a goccia, viene
venduta a 1500 euro
dall’azienda leader). Liposcul-
tura? 6/8 mila; per il lifting sui
10 mila; rinoplastica: 8 mila.

Tette super con 7000 euro

Nasce l’ADCS, in difesa dei consumatori sportivi
Oltre 17 milioni (più del 30% della popolazione) di italiani praticano sport. Di questi, 12 mln lo fanno in modo continuativo. Un terzo frequenta impianti spor-
tivi. È per tutelare i loro interessi che è nata l’Associazione difesa consumatori sportivi (ADCS), prima in Italia ad occuparsi del settore. METRO

primo piano 3
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Anna Orso
“Mi fa orrore
l’idea di farmi
scuoiare”
INTERVISTA. Anna Orso, ex
modella, attrice, classe
1938, una bellezza zen che
non ha mai fatto ricorso
alla chirurgia estetica. 
Facile per una bellissima
non farsi tentare dal lifting!

– No. Basta accettare il
tempo che passa come le
stagioni. E poi mi fa orrore
l’idea di farmi scuoiare.
Che ne pensa delle rifatte?

–Sono un’attrice e ho col-
leghe che a 50-55 anni sono
tutte tirate: se le prendi a
schiaffi non sentono nien-
te! Per me il viso deve esse-
re mobile ed espressivo,
non un mascherone.... 
Il segreto della sua bellezza?

–Ho solo mantenuto il
mio peso negli anni, cam-
minando molto e occupan-
domi della casa. Il cibo? A
volte mangio pulitissimo,
altre mi lascio andare… 
Dopo i 40 anni è più diffici-
le restare belle…

–Perché le donne si
lasciano andare e diventa-
no tronchi, per poi correre
dal chirurgo plastico per
vestirsi a festa. ORI. CIC.

Bellezza, il bisturi
non conosce crisi
ATTUALITÀ. Chi non farebbe
un patto col diavolo pur di
fermare i devastanti effetti
del tempo? Purtroppo, a par-
te il fantastico Faust di goe-
thiana memoria, pare
che nessuno, a oggi,
sia mai riuscito a
vincere la scom-
messa contro le 3
Parche. E le rughe
incombono, le pal-
pebre si fanno
pesanti, i seni cadenti.
C’è chi accetta l’inevitabile
e chi combatte a colpi di
bisturi l’avanzare dell’età,
come Don Chisciotte contro
i mulini a vento. Soprattut-
to in tempi di crisi alla bel-
lezza non si rinuncia, ma
dovendo fare i conti si pre-

Cher, 63 anni, si affida al bisturi. La Orso, 71 primavere, no. ferisce ricorrere al bisturi che
è sì più costoso, ma dà effet-
ti più duraturi. Secondo Ales-
sandro Gennai, chirurgo pla-
stico di Bologna «gli inter-

venti di chirurgia sono
aumentati del 15% in

pochi mesi, mentre
quelli di medicina
estetica hanno
subito una leggera
flessione».  Lo con-

ferma il prof. Pietro
Lorenzetti (direttore del

reparto di Chirurgia plasti-
ca del Villa Borghese Insti-
tute e autore del libro “Intel-
ligenza estetica”), che evi-
denzia l’esistenza di varie
fasce d’età: «Una prima, dai
18 ai 35, interviene per
aumentare il seno che non

c’è o che è sfiorito o per eli-
minare i cuscinetti. Tra i 40
e i 45 il lifting va per la mag-
giore». E tra gli uomini? «Ble-
faroplastica, rinoplastica e
rinfoltimento dei capelli –
dice Lorenzetti –ma anche il
lifting. Gli uomini in genere
sopportano poco anche i
fastidi, sono più ansiosi del-

le donne e vorrebbero vede-
re subito i risultati».

Che la cura di sé non
conosca crisi, lo sotto-
linea anche Francesco
Bernardini, chirurgo
oculoplasta  a Torino e Geno-
va: «Anzi, si approfitta di un
momento in cui i prez-
zi sono ritoccati al
ribasso - precisa – e i
pagamenti possono
essere rateizzati. Nel-
la chirurgia delle palpebre,
poi, i risultati durano anche
più di 10 anni».

È sempre più richie-
sta. Lo dice l’Ameri-
can Society for
Aesthetic Surgery.

Sono sempre più
gli uomini che
intervengono 
sulle palpebre.

Mastoplastica additiva

Va per la maggio-
re soprattutto tra 
le 40enni e le
45enni.

Lifting endoscopico

Accettare il tempoBellezze a confrontoUNA TUTELA PER I MINORI.
È di un mese fa la proposta
di disegno di legge del Sotto-
segretario al Welfare, Fran-
cesca Martini, che prevede il
divieto alle minori di sotto-
porsi a mastoplastica additi-
va. A oggi la proposta è
ancora tale. C. G.

Blefaroplastica

mila gli interventi
di chirugia plasti-

ca effettuati ogni anno in Ita-
lia; 250 mila se si contano le
iniezioni al botulino e simili. 

150

milioni gli interventi
di chirurgia plastica a

scopo estetico eseguiti nel
2008 dagli specialisti Usa.

12Aumentano

gli interventi

più costosi

ORIETTA 
CICCHINELLI



«La lumaca è un organismo perfetto: molto comune e facilmente analizzabile»:
per questo la University College di Londra chiede a tutta la popolazione euro-
pea di osservare le lumache presenti vicino casa e inviarle via web, in modo da
raccogliere il maggior numero possibile di dati sulle varie trasformazioni che
questi molluschi hanno subito negli ultimi decenni. Il tutto al fine di compren-
dere nuovi aspetti dell’evoluzione degli esseri viventi sulla Terra.                    METRO

Caccia alle lumache in tutta Europa
BRUXELLES. Dalla scuola al posto di lavoro discriminazione e violenza
contro lesbiche, gay e transgender sono diffuse in tutta l’Unione Euro-
pea. Lo rivela il rapporto dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali. Dito
puntato contro la legislazione in vigore nella Ue che «pur vietando la
discriminazione in base all’orientamento sessuale in ambito di lavoro,
non comprende settori come l’alloggio, l’istruzione o la sanità». METRO

Ue: omosessuali discriminati 

4 mondo Viaggio della disperazione dalla Grecia all’Italia per un sedicenne nascosto nell’autobus
È finito bene il viaggio della disperazione di un sedicenne afghano dalla Grecia all’Italia, nascosto nel vano della ruota di scorta di un pullman
che riportava a Chieri (Torino) una scolaresca in gita scolastica. Scoperto solo all’arrivo, il giovane, privo di forze, è stato soccorso. METRO

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro 

Lo stupro è legale
se il marito è sciita
AFGHANISTAN. Da una parte
la Conferenza internazio-
nale all’Aja, che si è aperta
ieri in Olanda con la parte-
cipazione di un’ottantina
di Paesi tra cui l’Iran e gli
Usa, per trovare una solu-
zione che porti pace e sta-
bilità in Afghanistan, dal-
l’altra una legge  fir-
mata questo mese
dal presidente
afghano Hamid
Karzai, che secon-
do i delegati del-
l’Onu legalizza lo
stupro nell’ambito
del matrimonio e
impone alle donne
di chiedere al marito il per-
messo per uscire di casa.  La
legge, che ha scatenato le
critiche della comunità

internazionale,
regola il diritto di
famiglia per la
comunità sciita,

visto che la Costituzione
afghana consente agli scii-
ti, che rappresentano circa
il 10% della popolazione, di

avere un diritto di famiglia
separato, basato sulla loro
giurisprudenza tradiziona-
le. Secondo i quotidiani
inglesi online Guardian e
Independent, Karzai  sta-
rebbe tentando di ottene-
re i consensi tra la comu-

nità sciita in vista delle
prossime elezioni presi-
denziali di agosto. «Questa
legge è peggiore rispetto a
quelle dei talebani», ha tuo-
nato Humaira Namati,
membro del Parlamento
afghano.  METRO

La nuova leg-
ge sul diritto
di famiglia per
la comunità
sciita, accusa-
no gli attivitsti
dell’Onu,
garantisce tra
l’altro la
custodia dei
figli esclusiva-
mente ai padri
e ai nonni. 

G20 Occhi puntati su Michelle

È arrivata ieri a Londra per accompa-
gnare il marito, il presidente degli
Usa Barack Obama, al G20 e già
rischia di oscurarne la visibilità. Tutti
i riflettori sono puntati su di lei: i
media inglesi si chiedono se la first
lady Michelle Obama supererà il
severo esame della regina Elisabetta
o se vincerà sabato in Francia la sfida
di eleganza con la sua “collega” fran-
cese Carla Bruni.    METRO
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Cambogia

Compagno
Duch chiede
perdono

E-mail: l’archivio
è una malattia 
MADRID. Gli spagnoli la
chiamano “sindrome di
Diogene” (che era un
accumulatore compulsi-
vo) della mail, e colpisce
gli utenti che accumula-
no i messaggi di posta
senza cancellarli. Secon-
do uno studio spagnolo
davanti alle mail esistono
cinque tipi di utenti: il
classificatore, il dotato di
memoria selettiva, il sen-
timentale, l'irresponsabi-
le e il “Diogene”.  METRO

ARGENTINA. Si aggravano le
condizioni dell’ex presidente
argentino Raul Alfonsin (82
anni), affetto da cancro ai pol-
moni. Alfonsin  ha sofferto
ieri di un forte attacco di
broncopolmonite.  METRO

ATENE. Nuova serie di attacchi
incendiari ad Atene nelle pri-
me ore di ieri. Gli ultimi attac-
chi con ordigni artigianali
sono stati compiuti contro
quattro banche, un autosalo-
ne e diverse auto di enti pub-
blici ad Atene.  METRO

LONDRA. Manager e impiega-
ti della City di Londra oggi
saranno regolarmente in uffi-
cio nonostante le vie della cit-
tà saranno prese d'assalto da
migliaia di manifestanti che
protesteranno contro il sum-
mit del G20.  METRO

In breve

Libia Strage di clandestini nel Mediterraneo

Nuova tragedia dell’immigra-
zione al largo delle coste del-
la Libia: sarebbero 300 i
dispersi nel naufragio di tre
barconi carichi di clandestini,
secondo fonti dell’Organizza-
zione internazionale per le
migrazioni, mentre oltre 350
migranti sono stati salvati da
un rimorchiatore italiano.
Non si fermano comunque  i
viaggi della disperazione:
oltre 400 extracomunitari
sono approdati nelle ultime
ore sulle coste della Sicilia. 

Yemen

Rapiti 
due turisti
olandesi 
YEMEN. Sono stati rapiti
nei pressi della capitale
Sanaa e poi portati nella
zona tribale di Bani Dhi-
bian, circa 90 km a sud-
est, i due turisti olandesi
sequestrati ieri in Yemen.
«I servizi di sicurezza del-
la provincia hanno preso
misure urgenti per tute-
lare la vita dei due turisti
olandesi e ottenere la
loro liberazione», ha
dichiarato il governatore
della provincia di Sanaa,
Numan Duid. Fonti vicine
alla tribù dei rapitori ha
detto che gli uomini di
Bani Dhibian vogliono
ottenere la liberazione di
due detenuti dalla polizia
per un altro sequestro di
stranieri. METRO

CAMBOGIA. Il famigerato
Compagno Duch, Kaing
Guek Eav, esponente di
primo piano degli Khmer
rossi alla sbarra a Phnom
Pehn, ha ammesso le sue
responsabilità per i
crimini commessi nel
centro di detenzione S-21
da lui diretto, dove oltre
15 mila prigionieri furo-
no torturati e uccisi. Nel
secondo giorno del
processo che lo vede
imputato per crimini
contro l’umanità, l’uomo,
66 anni, ha chiesto
perdono:  «Vorrei
esprimere la mia sincera
pena per le perdite e tutti
i crimini commessi sotto
gli Khmer rossi più di 30
anni fa». METRO

Filippine: timore 
per i tre ostaggi
ISOLA DI JOLO. Sono ancora vivi
ma c’è preoccupazione per
la sorte dei tre ostaggi della
Croce Rossa nelle mani dei
guerriglieri di Abu Sayyaf,
che avevano minacciato di
decapitarne uno se le milizie
governative non si fossero
ritirate dall’isola di Jolo. Fun-
zionari del governo filippino
hanno affermato che i ribel-

li non hanno dato seguito
alla minaccia nei confronti
dei sequstrati, tra i quali l’in-
gegnere italiano di 62 anni
Eugenio Vagni. La scadenza
era stata fissata dai guerri-
glieri alle 14 di ieri e poi fat-
ta slittare di altre 3 ore. E ieri
anche il presidente della
Repubblica Napolitano ha
espresso preoccupazione

per la sorte dei tre e rivolto
ai rapitori un appello affin-
ché siano liberati senza con-
dizioni. METRO

La portavoce della Croce Ros-
sa Anastasia Isyuk. 

Una veduta di Sanaa. Kaing Guek Eav alla sbarra.

www.evolution-megalab.org/it_IT/
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La tariffa
a costo fisso
non convince
ENERGIA. Si chiama Energia
Tutto Compreso. A un
numero fisso di kWh corri-
sponderà un importo fisso
in base alla “taglia” scelta.
L’Enel mette a disposizione
tariffe come magliette: c’è
la Small, la Medium e la
Large. «Il consumatore sarà
costretto a pagare i kWh in
eccedenza il doppio o poco
più del loro valore, a secon-
da della taglia scelta, - dice
Elio Lannuti (ABUSBEF) - e
con i prezzi dell’energia in
calo questo tipo di offerta
non può essere convenien-
te». Il costo di 1kWh è di
0,12 cent, l’eccedenza in
fascia Small costerà 0,24
cent per kWh, qualche cen-
tesimo in più per le altre
fasce. CHIARA GUIDA

Berlusconi: “Crisi globale 
durerà ancora due anni”
E promette: “Aiuti a tutti, a costo di aumentare il deficit” 
CRISI. «20 milioni di posti in
meno entro il 2010 sono una
gran preoccupazione per
tutti i governi, ma noi non
lasceremo nessuno indie-
tro». Con queste parole ieri
Berlusconi ha chiuso i lavo-
ri del G8 lavoro, ribadendo
l’impegno del governo ita-
liano ad assistere i cittadini
in difficoltà anche a costo di
aumentare il debito pubbli-
co. «Non mi fa paura aumen-
tare il deficit se dovessimo
affrontare una spesa di pri-
maria importanza», ha
dichiarato il premier . 

Secondo le stime del
governo i fondi stanziati a
favore del pacchetto anti cri-
si già ammontano a 36
miliardi di euro ed è anche
previsto un aumento di 8
miliardi. «La proposta ita-
liana all’occupazione vuole
sostenere non solo chi il
lavoro lo perde ma anche
chi il lavoro lo crea», ha

MySpace frena
Febbraio al palo
INTERNET. Facebook cresce a
ritmi impressionanti, Twit-
ter anche di più, e MySpa-
ce, il primo e  il più diffuso
negli Usa, si è fermato.
Anzi, nel mese di febbraio
ha registrato un calo di
visitatori del 2% (dato
ComScore). Si sprecano le
ipotesi per spiegare la
situazione: interfaccia pri-
mitiva, web non del tutto
2.0, poca integrazione con
servizi terzi. Ma MySpace
si rivolge a un mercato
meno ampio.                    F.C.

Quando la chiesa
diventa casa
CASE. Comprare una chiesa
da adibire a casa è pratica
diffusa in Italia: lo dice Im-
mobiliare.it, portale di an-
nunci. A Firenze, per esem-
pio, si compra una chieset-
ta con angolo cottura a 780
mila euro. A Salerno, con
90 mila euro prendi una
cappellina del 300.       METRO

L’Ocse avverte

Bollette

aggiunto. Via libera quindi
agli aumenti alla cassa inte-
grazione (che potrebbero
arrivare all’80 % dello sti-
pendio e, in certi casi copri-
re anche il 100%) e agli incen-
tivi per i neo imprenditori
che potrebbero vedersi
detassare i primi 3 anni di
attività.  Quello che serve,
ha concluso Berlusconi, è un
patto globale che «possa
sostituire al pessimismo l'ot-
timismo, alla sfiducia la fidu-
cia e trasformare la paura in
speranza».

VALENTINA CILLO

A
FP

I vescovi intervengono a favo-
re delle famiglie bisognose.
Grazie a un accordo con l'Abi,
la Cei ha istituito un fondo di
garanzia da circa 30 milioni di
euro in grado di generare
prestiti bancari per 300 milio-
ni. Potranno fare richiesta le
famiglie regolari con tre figli
o malati o disabili a carico
che abbiano perso ogni fonte
di reddito. Il sussidio sarà di
500 euro al mese.            METRO

Cei: fondo per i poveri

Berlusconi parla al G8.

Recessione anche nel 2010
CRISI. Dall’Ocse all’Ue, fino ad
arrivare alla Confindu-
stria, sono tutti d’ac-
cordo: i dati sulla crisi
sono nefasti. Tutti i pae-
si dell'area Ocse
subiranno nel 2009 una

"forte recessione" con un calo
del Pil del 4,3%, e l’Italia è

tra i paesi messi peggio:
il suo rapporto defi-
cit/Pil, fa sapere l’Ocse,

arriverà al 5%. Giù il
commercio (-13%), giù la

produzione industriale (-
20%), e l’inflazione che si
assesterà vicina allo 0,7% (ai
minimi dal ‘69): l’Ocse, viste
le prospettive nere, invita la
Bce ad un ulteriore taglio dei
tassi.                                  V.M.

Inflazione

ai minimi

dal ‘69

“L’alleanza
con Chrysler
sarà una pie-
tra miliare” 

Sergio Marchionne,
Ad Fiat, da Detroit



mai adeguato», rac-
conta Stefano, agen-
te 42enne con la
coda di cavallo. «La
norma è palese-
mente incostitu-
zionale, discrimina
noi uomini». In real-
tà nessuno ha mai appli-
cato rigidamente il regola-
mento e i capelli un po’ più
lunghi del previsto sono sta-

ti sempre tollerati,
anche se qual-
cuno ha prefe-
rito tagliarli
anziché avere
discussioni.

Ma nel 2006 il
comandante del-

la zona cui è asse-
gnato Stefano cambia e ini-
ziano i guai. Prima i diversi
richiami e l’invito a taglia-

re i capelli, poi la segnala-
zione al Comandate Bezzon,
che punisce l’agente con la
sanzione disciplinare del
“rimprovero”. Stefano si
rivolge al sindacato Sdl che
trova un avvocato in grado
di affrontare la questione al
tribunale del lavoro: se il
vigile tiene i capelli raccolti
e in ordine non dovrà più
tagliarli. SI.GU.

Sì al ghisa capellone
Il tribunale cancella un richiamo per capelli lunghi
CITTÀ. Ieri mattina il tribu-
nale del lavoro ha accolto il
ricorso di un vigile che ave-
va ricevuto un provvedi-
mento disciplinare dal
Comandante Bezzon per
essersi rifiutato di tagliare i
capelli. La sentenza chiude
una vicenda iniziata con il
nuovo regolamento del cor-
po risalente al 1998: il
comandante Chirivì aveva
invitato i funzionari di zona
a vigilare su pantaloni sen-
za modifiche, scarpe d’or-
dinanza, guanti e berretti
coordinati, auto pulite, non-
ché capelli e barbe regolate.
Banditi i capelli lunghi per
gli uomini, alle donne era
concesso di raccoglierli sot-
to il cappello. «Non mi sono

“Bike sharing:
poche bici
in ora di punta”
BICI. In una delle mail che
abbiamo ricevuto dai let-
tori Michele ci conferma
l’allarme sul rischio di col-
lasso del bike sharing: «Le
uniche pecche - scrive -
sono alcune stazioni mal
rifornite in orari di punta
e la maleducazione di chi
aggancia le bici fuori
posto occupando spazi
adiacenti». Paolo Lanzini
invece scrive: «Da Cador-
na non prendo più la M1
per San Babila, vado in
bici. I rischi sono pavè e
auto verso Cairoli, ma
sembra di stare in vacan-
za». METRO

Regione Via libera ai prolungamenti del metrò verde e giallo
Mentre arrivano i
nuovi vagoni del
metrò (nella foto
in viale Monza),
ieri la Regione,
dopo il via libera
degli enti locali,
ha approvato i
progetti del pro-
lungamento del-
la Verde a Vimer-
cate e della Gialla
a Paullo.Ora
manca solo l’ok
del Cipe.     METRO

ASSAGO. Aprirà venerdì il
nuovo cinema multiplex Uci
Cinemas nel complesso dei
centri commerciali di Milano-
Fiori. La struttura ospiterà
dieci sale, di cui una riservata
alle proiezioni in 3D. METRO

PENDOLARI. Incontro ieri fra
pendolari della zona Nord del-
la regione, Pirellone e Trenita-
lia. I pendolari raccontano di
aver appreso dell’esistenza di
una bozza di nuovo orario per
giugno, che sarà presentata
agli Enti Locali prima di essere
discussa con loro. METRO

In breve

L’agente: “Noi uominieravamo discriminati”

Contro la crisi ecco chi investe nell’amore
Ore 17,10 di ieri, San Babila: d’improvviso le coppie si baciano. È l’iniziativa

“investinyourlove” promossa da alcuni giovani su Internet. METRO

milano 6
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Per quali spostamenti usate
il bike sharing? Quali strade
percorrete? Come andrebbe
migliorato il servizio? Rac-
conta a Metro la tua espe-
rienza con le bici in condivi-
sione. Scrivi a

E tu lo usi?
Raccontaci che strade fai

Dai lettori

Garibaldi, dal 2010
due torri gemelle
URBANISTICA. Entro i primi
mesi del 2010 Milano avrà
due torri gemelle nell’area
Garibaldi, come prevede il
progetto di riqualificazio-
ne presentato ieri nella
versione definitiva dall'ar-
chitetto Massimo Roj. Le
due torri, che ospiteranno
fino a 2.000 persone l’una
tra uffici e alloggi, si candi-
dano a modello di architet-
tura ecosostenibile in vista
dell’Expo perché del tutto
autosufficienti dal punto
di vista energetico.

OMNIMILANO

milano@
metroitaly.it

scriveteci



A Rozzano accoltella la moglie durante il sonno
Un 57enne ha chiamato il pronto soccorso per soccorrere la
moglie dopo averle inflitto sette coltellate mentre dormiva. METRO

milano 7
metro

Sgombero a Bacula
CITTÀ. Smantellata ieri mat-
tina la baraccopoli sorta sot-
to il cavalcavia Bacula, dove
di notte si accampavano cir-
ca 140 rom romeni. Al
momento del blitz sono sta-
ti trovati 70 occupanti che
si sono spontaneamente
allontanati, secondo quan-
do affermato dal Comune
che si sarebbe visto rifiuta-

re il ricovero negli alloggi
demaniali proposto ai rom.
Solo una famiglia ha chie-
sto l'aiuto ai Servizi Sociali
mentre alcuni nuclei erano
già stati presi in carico dal-
la Casa della Carità. Lo sgom-
bero di via Bacula era già sta-
to richiesto nel 2004, quan-
do i vigili avevano segnala-
to nel tunnel cucine con

bombole a gas e danni e fur-
ti al vicino centro di aggre-
gazione frequentato da
anziani e bimbi. A  ottobre
le Nord avevano segnalato
furto di cavi di segnala-
mento ed energia con pre-

giudizio della regolarità del-
l'esercizio ferroviario oltre
che di lancio all'interno del-
la sede ferroviaria di rifiuti. 

Ora nel giro di un mese
verrà eretto un muro a pre-
sidio della zona: i lavori
saranno pagati attraverso la
concessione di spazi pub-
blicitari all’azienda che li
effettuerà. METRO

L’intervento di forze dell’or-
dine e Amsa nelle baracco-
poli di via Bacula.

I romeni
“votano”
per il Pdl
CITTÀ. Gli immigrati in
regione crescono di 120
mila unità all’anno, secon-
do le rilevazioni della Fon-
dazione Ismu diffuse ieri.
«Ritmi insostenibili per
dare agli immigrati l’inte-
grazione cui hanno dirit-
to» ha detto il presidente
Blangiardo. Una curiosità
sulla volonta di voto degli
stranieri: se il 55% potesse
votare sceglierebbe il cen-
trosinistra, ma cinesi e
immigrati dell’Est e di Pae-
si ex comunisti sono a
favore del Pdl. Specie i
romeni: il 64,2% voterebbe
il centrodestra. METRO

Immigrati

Abusi 
ripetuti 
su orfano
CITTÀ. Un ecuadoriano di 42
anni è stato arrestato con
l’accusa di aver costretto
un bimbo di 10 anni a
subire abusi sessuali e
averlo poi obbligato a ripe-
tere le violenze su un bim-
bo di 5 anni. L’uomo, un
operaio incensurato in una
ditta di Assago, aveva
conosciuto il bambino due
anni fa all’interno di una
comunità di assistenza del
pavesotto dove curava l’or-
to e per la giovanissima
vittima l’uomo era diven-
tato quasi un padre, figura
che al bimbo era venuta a
mancare. ADNKRONOS

Pedofilia

Giovani stranieri
a rischio suicidio
CITTÀ. Un terzo dei ragazzi
in cura al servizio di gestio-
ne dei tentati suicidi del
Fatebenefratelli è stranie-
ro. Molti i sudamericani.
Sono immigrati di seconda
generazione, con problemi
di alcol e identità. METRO

Entrate, 2 arresti
per corruzione
CITTÀ. Arrestate due
funzionarie dell’Agenzia
delle Entrate sorprese a
ricevere una mazzetta da
5 mila euro da un
commercialista per chiu-
dere un occhio su un suo
assistito. METRO

www.metronews.it • mercoledì 1 aprile 2009
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erano i nomadi
accampatisi sotto

il cavalcavia Bacula.
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I rom rifiutano gli alloggi del Comune e se ne vanno



Questa sera (ore 20 RaisportPiù) al
Forum di Assago andrà in scena la
cerimonia inaugurale degli Euro-
pei di ginnastica artistica. La star
azzurra è Igor Cassina (foto), che
punta all’oro nella sbarra. METRO

Europei al via
Fabio Cannavaro “adios”. I tifosi del Real Madrid,
che hanno votato in un sondaggio del quotidiano
Marca, non vogliono il rinnovo del difensore centra-
le. E in Italia non va meglio: «Non ci serve, è troppo
vecchio», ha detto il presidente del Napoli De Lau-
rentiis. Dietro l’angolo, però, c’è il City. METRO

Cannavaro scaricato

Sport
8 sport Slitta ancora l’elezione del presidente della Lega Calcio

Altra fumata bianca in Lega Calcio. L’approvazione del nuovo regolamento
slitta al 16 aprile, mentre l’elezione del presidente al 30.     METRO

Niente intervento chirurgico per Di Natale, ma la sua stagione è finita
Antonio Di Natale non si opererà, ma per il giocatore dell’Udinese, infortunatosi al

ginocchio sabato nel match contro il Montenegro, la stagione è finita. METRO

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce, sergio rizza e marco bresolin • metro

“In Brasile
sono guarito”
CALCIO. «Non ho visto nes-
suna critica nelle parole di
Kakà»: Galliani ha gettato
acqua sul fuoco sulle pole-
miche del brasiliano
(«Sono migliorato più in
una settimana con Runco
che in 5 a Milanello»). Ma il
medico della Seleçao Luis
Felipe Runco smorza i
toni: «Nessun problema
con lo staff rossonero». C.R.

Il ct Lippi “copia” il Trap
“L’Irlandanonl’abbiamoancora
battutaenondiregattose...”
CALCIO. «Non dire gatto se
non l’hai nel sacco». Mar-
cello Lippi usa il più celebre
proverbio trapattoniano per
predicare calma alla vigilia
della sfida di Bari contro l’Ir-
landa. 

«L’Italia vuole vincere, ma
ha grande rispetto per l’av-
versario e per chi lo guida.
Se battiamo l’Irlanda,
comunque, non chiudiamo
il conto», dice il commissa-
rio tecnico. Lippi e l’Italia
sono pronti alla sfida con la
Repubblica d’Irlanda di Gio-
vanni Trapattoni, che oggi fa
visita agli azzurri nel match
in programma a Bari e vali-
do per le qualificazioni ai
Mondiali 2010. I campioni

del mondo guidano il Giro-
ne 8 con 2 punti di vantag-
gio sulla selezione del Trap. 

Un successo consentireb-
be di portare il margine a 5
lunghezze. 

«I nostri rivali hanno fat-
to finora un girone splen-
dido, hanno solo 2 punti in
meno di noi. Se vinciamo,
andiamo a +5: ma manche-
rebbero ancora 4 partite e
ci sarebbero 12 punti a
disposizione», dice Lippi fre-
nando gli entusiasmi. «La
bravura di un allenatore è
sfruttare al massimo le
potenzialità dei suoi gioca-
tori: Trapattoni lo sta facen-
do. Mi aspetto un’Irlanda
aggressiva». Il ct non dà trop-

po peso
alle voci
secondo
cui il pubbli-
co di Bari, irritato dalla man-
cata convocazione di Anto-
nio Cassano, potrebbe con-
testare gli azzurri.  «Mi aspet-
to  un gran tifo per noi ma
ognuno è libero di fare quel-

lo che cre-
de». In
attacco,
sembra
arrivato il momento di Giu-
seppe Rossi: «Lo vedrete
domani sera (stasera,
N.d.R.)», glissa il ct. METRO

«Siamo avanti
in classifica
solo 2 punti, la
partita è equi-
librata». Il ct
Lippi mostra il
massimo
rispetto
per i
“verdi”

Moratti: “Maicon?
Conta il carattere” 
CALCIO. «Mi dispiace per il
guaio a Maicon, ma il cam-
pionato si vince col caratte-
re», Massimo Moratti non
fa drammi: «L’Inter saprà
affrontare nel giusto modo
quest’ultima fase». G.S.

Kakà polemico

Stasera

diretta tv 

su Rai Uno

dalle 20,30

“Per me Cassano
è da Nazionale,

ma ogni allenatore
fa le sue scelte.”
Giovanni Trapattoni
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Subito un successo per il vicentino Filippo Pozzato nella prima tappa
della Tre Giorni di La Panne (la Middelkerke-Zottegem di 199 km) in
Belgio. Il corridore della Katusha, alla sua seconda vittoria stagionale,
si è involato con il belga Willems della Liquigas a 18 chilometri dall’ar-
rivo, superandolo in volata. Staccato di 57 secondi il gruppo. Oggi è in
programma la seconda tappa, la Zottegem-Kokijde di 219 km. METRO

Show di Pozzato in Belgio

Mondiali di basket del 2014, ispezione della Fiba al Forum di Assago per valutare la candidatura di Milano
«Penso di poter affermare che essere una delle sedi del Campionato del Mondo del 2014 sarebbe motivo di orgoglio per la città e per tutti gli sportivi». Dino Mene-
ghin ha accolto ieri al Mediolanum Forum di Assago la delegazione Fiba, incaricata di valutare lo stato della candidatura italiana al Mondiale di basket. METRO

sport 9
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FOOTBALL. La Seamen Milano, squadra di foot-
ball americano top team negli anni ‘80, rinasce
grazie a Facebook. I giocatori di un tempo si
sono ritrovati dopo tanti anni e hanno deciso di
ripartire con una nuova avventura «per tentare
il ritorno in A entro il 2012». ADNKRONOS

Rinasce la Seamen
TENNIS. «È la fine di un incubo»: Filippo
Volandri può tornare in campo. Il Tribunale
arbitrale dello sport di Losanna ha accolto il
ricorso del tennista livornese, fermato per un
valore anomalo di salbutamolo: cancellata la
squalifica di tre mesi, restituiti i punti. METRO

Assolto Volandri

“In Malesia
ci sarà
il riscatto”
F1. «Mi aspetto una reazio-
ne e sono sicuro che arri-
verà». Luca Cordero di
Montezemolo chiede un
riscatto immediato al
Cavallino. Le rosse, reduci
dal ko nel Gp d’Australia,
domenica dovranno sfrut-
tare il Gp di Malesia per
cancellare lo “zero” in
classifica. Ha poi aggiun-
to: «Mi auguro che si fac-
cia chiarezza sui
regolamenti». METRO

Un cartellino rosso 
a chi “alza il gomito”
Calciatori al volante, tasso alcolico costante
CALCIO. Alzare il gomito in
campo può costare un car-
tellino rosso. Farlo prima di
mettersi al volante, molto
di più. Eppure molti calcia-
tori, che per il loro ruolo
sono anche esempi da segui-
re per i ragazzini, sembra-
no non preoccuparsi di tut-
to ciò. Con qualche bicchie-
re di troppo in corpo, non
rinunciano a mettersi alla
guida del loro Suv, anche se
- visti gli ingaggi che girano
- non avrebbero problemi a
pagarsi un taxi o un autista
privato. E per fortuna che
Adriano le feste sexy le fa in

casa. L’ultimo a finire nella
rete della stradale è stato
Fabiano Santacroce. Lo scor-
so week end guidava con un
tasso alcolico di 0,76: via la
patente. Pochi mesi fa, stes-
sa sorte per altri due cam-
pioni:  Diego del Werder, e
John Mikel del Chelsea.

E si sussurra, ma non ci
sono conferme ufficiali, che
anche l’incidente che ha
visto coinvolto Cristiano
Ronaldo e la sua Ferrari nel
gennaio scorso sia stato cau-
sato da un eccesso di brin-
disi. “Altruismo” pagato
caro, invece, da Riccardo

Zampagna: di ritorno da una
festa coi tifosi, nel luglio
2007 aveva tam-
ponato uno
scooter. Fer-
matosi per
prestare
soccorso,
anche lui
non era riu-
scito a dribbla-
re l’etilometro. Altri
esempi? Da Ariel Ortega (ex
Samp) a Thomas Haessler
(ex Roma), è lunga la lista
delle stelle del calcio che bril-
lano in campo e che guida-
no brille. MARCO BRESOLIN

In alto a destra la Ferrari
distrutta da Cristiano
Ronaldo. Sopra, Fabiano
Santacroce e, a destra,
Fulvio Bernardini.

Dopo il ko Ferrari

Alcol, ma soprattutto veloci-
tà. Superare i limiti è costato

qualche mese sen-
za auto a tanti cal-
ciatori, come ad
esempio Mutu,
Paolo Rossi o
mister Guidolin.
Curioso il caso
dell’ex ct azzurro

Fulvio Bernardini. Patente
ritirata nel 1935: aveva supe-
rato e speronato un’auto a
Roma. Dentro c’era un certo
Benito Mussolini. M.B.

Bernardini e il duce

Da

Zampagna

a Santacroce:

patente 

addio

Luca Cordero di Montezemolo.
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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).

MI43224 ARCONATE (MI) - VIALE
ARCONATI VISCONTI, 9 - VILLETTA
UNIFAMILIARE: composta al piano rial-zato da cucina, soggiorno, tre camere,due bagni e corridoio-disimpegno; alpiano seminterrato da autorimessa elocali accessori; al piano sottotetto damansarda. Prezzo base Euro380.000,00. Vendita con incanto26/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio P. Lovisetti tel. 02862220. Custo-de Giudiziario Notaio P. Lovisetti tel.02862220. Rif. RGE 46613
MI43296 BASIANO (MI) - VIA
GUGLIELMO MARCONI, 5 - LOTTO
A) APPARTAMENTO: al piano terra diquattro locali servizi, con porzione digiardino e cantina. Prezzo base Euro182.250,00. LOTTO B) AUTORIMES-
SA: superficie catastale di mq. 18 postaal piano interrato. Prezzo base Euro14.250,00. LOTTO C) AUTORIMES-
SA: di superficie catastale di mq. 19.Prezzo base Euro 15.750,00. Venditacon incanto 10/07/09 ore 11:30. G.E.Dr.ssa Zana. Professionista Delegatoalla vendita Notaio G. Alessi tel.0229062695. Custode Giudiziario Nota-io G. Alessi tel. 0229062695-6552184.Rif. RGE 391/05
MI43316 BOFFALORA SOPRA TICI-
NO (MI) - VIA PONTE NUOVO, 7/9 -
LOTTO 2) UN APPARTAMENTO: dimq. 75 composto al piano terra daingresso direttamente nel locale sog-giorno, bagno disimpegnato ricavato nelsottoscala; al piano primo da ingresso,angolo cottura, tinello e altro locale noncomunicante; più deposito/box di mq.39 con area di accesso. Prezzo baseEuro 110.000,00. Vendita senza incan-to 26/05/09 ore 09:30. G.E. Dott. Blu-metti. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio C. Malberti tel. 0362624013.Rif. RG 55124
MI43233 BOLLATE (MI) - VIA VICEN-
ZA, 22 - APPARTAMENTO: di mq. 55,al piano terra di due locali oltre servizi.Prezzo base Euro 67.500,00. Venditasenza incanto 08/07/09 ore 11:00. G.E.Dott. Cataudella. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio D. Avondola tel.0255195923. Custode Giudiziario Nota-io D. Avondola tel. 0255195923 - Avv.Dagradi 0255015451. Rif. RGE 1077/05
MI43127 CASOREZZO (MI) - VIA MAN-
ZONI, 5/7 - LOTTO 1) APPARTAMEN-
TO: al piano primo, con annesso ripo-stiglio al piano seminterrato. Prezzobase Euro 111.616,00. LOTTO 2)
UNITÀ IMMOBILIARE: al piano secon-do di vani 5. Prezzo base Euro101.888,00. Vendita con incanto14/10/09 ore 15:30. G.E. Dott. Deglian-gioli. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio A. Giordano tel. 026552129.Rif. RGE 49339

MI43297 CESATE (MI) - VIA DEI
MILLE, 23/A - APPARTAMENTO: (sup.circa mq. 71) al terzo piano e compostoda ingresso, corridoio, soggiorno conbalcone, cucina, bagno e camera, conannessa cantina. Occupato con con-tratto dʼaffitto opponibile. Prezzo baseEuro 82.400,00. Vendita senza incanto25/05/09 ore 10:20. Eventuale venditacon incanto in data 06/07/09 ore 09:40.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio E. Sciar-rone tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.Rif. RGE 1094/06
MI43234 CESATE (MI) - VIA ROMANÒ,
41 BIS - TRILOCALE: di mq. 98 al pri-mo piano, con annesso vano sottotetto.Prezzo base Euro 120.000,00. Venditasenza incanto 28/05/09 ore 16:00. Even-tuale vendita con incanto in data09/07/09 ore 17:00. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla vendita Avv.M. De Santis tel. 0287392766. CustodeGiudiziario Avv. M. De Santis tel.0287392766. Rif. RGE 356/06
MI43207 CORBETTA (MI) - VIA
CESARE BATTISTI, 5/A - PORZIONE
DI FABBRICATO: dalla consistenza diun locale al piano terreno ed un localeallo stesso soprastante al piano primo,con annesso ripostiglio in corpo stac-cato. Prezzo base Euro 53.000,00. Ven-dita con incanto 27/05/09 ore 14:30.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. P. Furini tel.02877820. Custode Giudiziario Avv. P.Furini tel. 3460110317. Rif. RGE 48447
MI43247 CORNAREDO (MI) - VIA
FRATELLI CAIROLI, 16 - LOTTO 1)
VILLETTA BIFAMILIARE: (sup. comm.circa mq. 212) composta al piano rialzato(ampio soggiorno con camino, cucina,disimpegno, bagno, ripostiglio) e al pia-no primo (tre camere da letto, disimpe-gno, bagno) con annessi locali acces-sori al piano interrato e sottotetto (ampiolocale, ripostiglio, bagno) con scala inter-na di collegamento. Prezzo base Euro238.500,00. Vendita senza incanto28/05/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Milo-ne. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 42851
MI43288 CORSICO (MI) - VIA UGO
FOSCOLO, 52 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: di mq. 126, posto al primo pia-no e costituito da tre locali più servizicon annesso vano cantina e box perauto. Prezzo base Euro 302.688,00.Vendita con incanto 26/06/09 ore 11:30.G.E. Dott.ssa Boroni. Custode Giudi-ziario Dott. M. Degrassi tel. 0286465051.Rif. RGE 48918
MI43307 GESSATE (MI) - VIA SAN
PANCRAZIO, 18/3 - VILLETTA A
SCHIERA: costituita da vano di cantinalocale lavanderia e box per auto al pia-no seminterrato, da soggiorno, cucina,servizio igienico e ripostiglio al pianoterreno, da tre camere da letto e servi-zio igienico al piano primo e da solaio alpiano sottotetto. Prezzo base Euro

349.200,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 11:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla vendita Avv.E. Giuliano tel. 02860913. Custode Giu-diziario Avv. E. Giuliano tel. 02860913.Rif. RGE 49307
MI43276 INZAGO (MI) - VIA DEL-
LʼEDERA, 1 - LOTTO 1) VILLA: di mq.195 su area di mq. 820 recintati, com-posto al piano seminterrato doppioaccesso carrabile e ampio vano acces-sorio; piano rialzato da ingresso, sog-giorno, ampia cucina, lavanderia, came-ra letto, bagno, studio; piano primo datre camere letto e doppi servizi allo sta-to rustico. Prezzo base Euro 645.500,00.Vendita senza incanto 17/06/09 ore15:30. G.E. Dott.ssa Terni. Professioni-sta Delegato alla vendita Dott.ssa M.Cipriano tel. 02461355. Custode Giudi-ziario Dott.ssa M. Cipriano tel.02461355. Rif. RGE 18806
MI43300 LAINATE (MI) - FRAZIONE
BARBAIANA - VIA SOLFERINO, 7 -
APPARTAMENTO: di quattro locali oltreservizi posto al piano primo della scalaA, con annessi vano di cantina e boxper auto al piano interrato. Prezzo baseEuro 180.000,00. Vendita con incanto14/07/09 ore 10:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla vendita Avv.S. Giuliano tel. 02860913. Custode Giu-diziario Avv. S. Giuliano tel. 02860913.Rif. RGE 34097
MI43249 LEGNANO (MI) - VIA STOP-
PANI, 18 - APPARTAMENTO: (sup.comm. circa mq. 190) al secondo pianoe composto da ingresso, ampio sog-giorno, cucina, lavanderia, disimpegno,tre camere, due bagni, un balcone, dueterrazzini e collegato con il piano sotto-tetto (ove vi sono due locali accessoriuso sgombero di circa mq. 38 di pro-prietà condominiale ma in uso esclusi-vo) tramite scala interna a chiocciola.Sono annessi cantina e box doppio alpiano sotterraneo. Prezzo base Euro302.000,00. Vendita senza incanto28/05/09 ore 12:00. Eventuale venditacon incanto in data 09/07/09 ore 10:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio M.Ray tel. 02780492. Custode Giudizia-rio Notaio M. Ray tel. 02780492. Rif.RGE 2188/07
MI43291 LEGNANO (MI) - VIA
TORQUATO TASSO, 12 - APPARTA-
MENTO: al piano terra, tre locali, cuci-na e servizi più taverna e giardino,(superficie commerciale mq. 127), riscal-damento centralizzato più box al pianosotterraneo (mq. 33). Prezzo base Euro151.931,25. Vendita senza incanto27/05/09 ore 12:30. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaProf. P. Benigno tel. 0258306379. Custo-de Giudiziario Prof. P. Benigno tel.0258306379. Rif. PD 45556
MI43108 LIMBIATE (MI) - VIA ISAR-
CO , 13/15 - LOTTO 1) A) APPARTA-
MENTO: al piano terra della villetta com-posto nella zona giorno da ingresso,soggiorno, portico, cucina, terrazzo enella zona notte da disimpegno, locale

guardaroba - stireria, bagno, due came-re e bagno principale con annessa, manon direttamente collegata, superficieaccessoria al piano seminterrato costi-tuita da corridoio, ripostiglio, lavande-ria e locale caldaia. b) Autorimessa conincorporato ripostiglio al piano semin-terrato della villetta. Prezzo base Euro379.000,00. LOTTO 2) A) APPARTA-
MENTO (MANSARDA): al piano primodella villetta composto nella zona gior-no da ingresso, soggiorno, due terraz-zi, tinello con spazio cottura e nella zonanotte da disimpegno, due camere,bagno e ripostiglio, con annessi nel col-legato sottotetto (terzo piano fuori terra)un disimpegno ed un bagno e al pianoseminterrato una superficie accessoriaformata da bagno, taverna con spaziocottura, ripostiglio e vano cantina. b)Autorimessa nel corpo seminterratoextra sagoma villetta. Prezzo base Euro363.000,00. Vendita senza incanto17/06/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio G. Mauri tel. 0276378601. Custo-de Giudiziario Notaio G. Mauri tel.0276378601. Rif. RGE 50/06
MI43129 LISCATE (MI) - VIA
RESISTENZA, 2 - LOTTO 1) IMMO-
BILE: nel complesso denominato Resi-dence le Ville 2, Villetta n.22 con giar-dino, di circa mq. 195,32 commerciali,composta da un piano terra con un loca-le e servizi, da un primo piano con trecamere e servizi, da un piano secondocon mansarda, da un piano interratocomposto da una cantina, ripostiglio ebox doppio di mq. 37,80. Prezzo baseEuro 395.000,00. Vendita con incanto22/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott. A. Zito tel. 0248014980. CustodeGiudiziario Dott. A. Zito tel. 0248014980.Rif. RGE 1272/04+1350/06
MI43102 MAGENTA (MI) - VIA R.
SANZIO, 14 - PROPRIETÀ SUPERFI-
CIARIA DI APPARTAMENTO: di mq.94, composto da tre locali e servizi alpiano primo; oltre ripostiglio nel sotto-scala e cantina al piano interrato. Prez-zo base Euro 126.000,00. Vendita sen-za incanto 23/06/09 ore 16:00. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Dott.ssa B. Pravettoni tel.0255192355. Custode GiudiziarioDott.ssa B. Pravettoni tel. 0255192355.Rif. RGE 1674/05
MI43231 MAGNAGO (MI) - FRAZIONE
BIENATE - VIA C. COLOMBO, 20 -
APPARTAMENTO: di mq. 72, al pianoterreno composto da tre locali, oltre ser-vizi e cantina. Prezzo base Euro87.000,00. Vendita senza incanto08/07/09 ore 10:30. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 49492
MI42453 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
CARLINI FRANCESCO, 1 - APPAR-
TAMENTO: di mq. 32,34, di vani 1,5 alpiano S1, con annesso vano di cantina.Immobile occupato dalla debitrice che

non vanta titolo opponibile alla proce-dura. Prezzo base Euro 84.488,25. Ven-dita senza incanto 29/05/09 ore 09:00.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Custode Giudiziario Avv.M.M. Lupi tel. 0272002561. Rif. RGE1391/04
MI43320 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
MASSENA ANDREA, 9 - LOTTO A)
APPARTAMENTO: di mq. 89, ai pianiterra ed interrrato di quattro locali e ser-vizi. Prezzo base Euro 540.000,00. LOT-
TO B) APPARTAMENTO: di mq. 65, alpiano terra di tre locali e servizi. Prez-zo base Euro 420.000,00. LOTTO C)
MONOLOCALE: di mq. 42, al piano ter-ra con servizio e balcone. Prezzo baseEuro 260.000,00. LOTTO D) APPAR-
TAMENTO: di mq. 65, al piano primo didue locali e servizio. Prezzo base Euro360.000,00. LOTTO E) APPARTA-
MENTO: di mq. 64, al piano primo di trelocali servizio e balcone. Prezzo baseEuro 400.000,00. LOTTO F) POSTO
AUTO: al piano interrato di mq. 12. Prez-zo base Euro 20.000,00. LOTTO G)
POSTO AUTO: al piano interrato di mq.13. Prezzo base Euro 23.000,00. LOT-
TO H) POSTO AUTO: al piano interra-to di mq. 12. Prezzo base Euro24.000,00. LOTTO I) POSTO AUTO: alpiano interrato di mq. 13 Prezzo baseEuro 33.000,00. LOTTO L) CANTINA:al piano interrato di mq. 4. Prezzo baseEuro 6.000,00. LOTTO M) CANTINA: alpiano interrato di mq. 5. Prezzo baseEuro 6.000,00. LOTTO N) CANTINA:al piano interrato di mq. 2. Prezzo baseEuro 6.000,00. LOTTO O) CANTINA: alpiano interrato di mq. 2. Prezzo baseEuro 6.000,00. LOTTO P) CANTINA:al piano interrato di mq. 5. Prezzo baseEuro 9.000,00. LOTTO Q) TRE LOCALI
DEPOSITO: con accessori e servizi alpiano interrato di mq. 103. Prezzo baseEuro 270.000,00. Vendita senza incan-to 04/06/09 ore 10:00. Eventuale ven-dita con incanto in data 10/07/09 ore10:00. G.E. Dott.ssa Massari. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio A.Cabizza tel. 0229062695. Custode Giu-diziario Notaio A. Cabizza tel.026552184 - 0229062695. Rif. RGE653/07
MI43253 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
PAGANO MARIO, 48 - ABITAZIONE:(sup. comm. circa mq. 70) al piano quar-to, composto da disimpegno ingresso,soggiorno, cucina, camera, bagno e pic-colo balcone e cantina al piano sotter-raneo. Prezzo base Euro 235.000,00.Vendita senza incanto 28/05/09 ore11:30. Eventuale vendita con incanto indata 09/07/09 ore 09:30. G.E. Dott. Bichi.Professionista Delegato alla venditaNotaio M. Ray tel. 02780492. CustodeGiudiziario SIVAG tel. 0258011847. Rif.RGE 44147
MI43184 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
SODERINI LUIGI, 36 - LOTTO XI)
APPARTAMENTO: di un locale oltrebagno e sottotetto, di mq. 16. Prezzobase Euro 24.000,00. Vendita senzaincanto 27/05/09 ore 11:30. G.E.

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes



Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio D. Avondola tel.0255195923. Custode Giudiziario Nota-io D. Avondola tel. 0255195923 - Avv.Dagradi 0255015451. Rif. RGE 8/03
MI43314 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
ZUMBINI BONAVENTURA, 40 -
APPARTAMENTO: di mq. 40 al pianoterra, composto da due locali, piccolodisimpegno e servizi. Prezzo base Euro150.000,00. Vendita senza incanto29/05/09 ore 10:30. Eventuale venditacon incanto in data 09/06/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Custode GiudiziarioNotaio C. Malberti tel. 0362624013. Rif.RGE 1370/06
MI43255 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
BISCEGLIE, 83 - LOTTO 1) VILLA:(sup. comm. di mq. 114), con affaccio sul“parco blu” costituita da ingresso coper-to, cucina (catastalmente cantina), gran-de salone, due camere, due bagni, ripo-stiglio al piano terra, grande terrazzosoprastante, impermeabilizzato, pia-strellato, con barbecue e angolo cottu-ra. Annesso piccolo cortile di proprietàe ampio posto macchina, Eʼ libero, vuo-to, nuovo ed in ottime condizioni. Prez-zo base Euro 437.600,00. Vendita sen-za incanto 28/05/09 ore 13:00. Even-tuale vendita con incanto in data09/07/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 45847
MI43222 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
ENGELS FEDERICO, 10 - APPARTA-
MENTO: di mq. 108, al piano quarto,composto da ingresso, soggiorno conpiccolo balcone, cucina abitabile, trecamere, doppi servizi con solaio allʼul-timo piano. Prezzo base Euro209.000,00. Vendita con incanto26/05/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio P. Lovisetti tel. 02862220.Custode Giudiziario Notaio P. Lovisettitel. 02862220. Rif. RGE 50905
MI43311 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
RICCIARELLI DANIELE, 22 - APPAR-
TAMENTO: di mq. 65 al piano primocomposto da soggiorno, locale cottura,bagno con doccia e due camere più bal-cone di mq. 3 e cantina di mq. 20. Prez-zo base Euro 150.000,00. Vendita conincanto 09/06/09 ore 11:30. G.E. Dr.ssaZana. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio C. Malberti tel. 0362624013.Custode Giudiziario Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Rif. RGE 1166/03
MI43294 MILANO (MI) - ZONA 3 PIAZ-
ZALE ZAVATTARI FRATELLI, 6 -
APPARTAMENTO: al piano quarto,composto da ingresso, soggiorno,untinello con angolo cottura, bagno conannesso vano cantina. Prezzo baseEuro 146.000,00. Vendita senza incan-to 09/06/09 ore 11:00. G.E. Dott. Fer-raiuolo. Professionista Delegato allavendita Avv. G. Rubino tel. 0255192099.Custode Giudiziario Avv. G. Rubino tel.0255192099. Rif. RGE 227/05
MI43228 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
ASTESANI ALESSANDRO, 45 -
APPARTAMENTO: al piano ottavo, didue locali, servizi e cantina. Prezzo baseEuro 163.000,00. Vendita con incanto08/07/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 288/05
MI43319 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
JENNER EDOARDO, 46 - APPARTA-
MENTO: di mq. 60,50, posto al pianoprimo composto di due locali, cucina,bagno oltre a servizio igienico in comu-ne e vano cantina. Prezzo base Euro170.100,00. Vendita con incanto27/05/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio M. G. Rezia tel. 025457680.Custode Giudiziario Notaio M.G. Reziatel. 025457680. Rif. RGE 994/05
MI43273 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
PLANA GIOVANNI ANTONIO, 49/51 -
APPARTAMENTO: termoautonomo PTdi due locali servizio mq. 50 ca, in loca-zione. Prima scadenza 1/05/2009. Prez-zo base Euro 125.000,00. Vendita sen-za incanto 05/06/09 ore 09:30. Even-tuale vendita con incanto in data02/07/09 ore 12:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla vendita

Dott. R. Trigari tel. 0255016562. Custo-de Giudiziario Dott. R. Trigari tel.0255016562. Rif. RGE 924/06
MI43270 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TEANO, 9 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al piano quinto, di quattro loca-li, cucina e servizi, con annessa canti-na al piano seminterrato. Prezzo baseEuro 157.500,00. Vendita con incanto17/06/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio G. Mauri tel. 0276378601. Custo-de Giudiziario Notaio G. Mauri tel.0276378601. Rif. RGE 919/05
MI43318 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
ARICI CESARE, 28 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: sito al piano secon-do con cantina al piano interrato costi-tuito da ingresso/disimpegno, cucinaabitabile, soggiorno, bagno, due came-re da letto, ripostiglio, due balconi. Prez-zo base Euro 215.000,00. Vendita conincanto 05/06/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. R. Antonelli tel.026595641. Custode Giudiziario Dott.R. Antonelli tel. 026595641. Rif. RGE207/05
MI43218 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
BASSANO DEL GRAPPA, 5 - LOTTO
1) (SUB 703) APPARTAMENTO: sitoal piano terra con cantina al piano inter-rato e pertinenziale area di cortile esclu-siva sul retro, composto da soggiorno,una camera da letto, un bagno con anti-bagno, cucinotto ed una piccola lavan-deria che dà accesso al cortile perti-nenziale esclusivo. Prezzo base Euro210.900,00. LOTTO 2) (SUB 704)
APPARTAMENTO: al piano primo com-posto da angolo cottura, ampio sog-giorno, una camera ed un bagno non-chè una veranda chiusa ed un balcone.Prezzo base Euro 186.426,00. LOTTO
3) (SUB 705) APPARTAMENTO: al pia-no secondo e sottotetto composto alpiano secondo da angolo cottura, ampiosoggiorno, antibagno e bagno; da sca-la interna si accede al piano sottotettocomposto da una camera e piccolobagno. Prezzo base Euro 216.450,00.Vendita senza incanto 23/06/09 ore16:00. G.E. Dott. Ferraiuolo. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio M.Olivares tel. 02876598. Custode Giudi-ziario Notaio M. Olivares tel. 02876598- Dott. A. Oldani. Rif. RGE 1372/06
MI43259 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
BOLAMA, 18 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al terzo piano, composto datre locali più servizi con vano cantina alseminterrato. Prezzo base Euro245.000,00. ZONA 5 VIA BOLAMA, 16
- LOTTO 2) BOX: della consistenza dimq. 18. Prezzo base Euro 30.000,00.Vendita senza incanto 28/05/09 ore15:30. G.E. Dott.ssa Boroni. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio L.Soresi tel. 027636741. Custode Giudi-ziario Notaio L. Soresi tel. 027636741.Rif. RGE 742/04
MI43271 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
CAROLI LUIGI, 8 - APPARTAMENTO:di cinque locali oltre servizi posto al pia-no quinto, con annesso vano di solaioal piano settimo. Prezzo base Euro400.000,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Avv. S. Giuliano tel. 02860913. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 472/06
MI43245 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
CARTA GIOVANNI BATTISTA, 3 -
ABITAZIONE: (circa mq. 95) al pianorialzato, composto da due camere daletto, soggiorno, cucina abitabile, bagnet-to, ingresso, disimpegno e cantina alpiano interrato. Prezzo base Euro126.562,50. Vendita senza incanto28/05/09 ore 09:30. G.E. Dott. Catau-della. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. Ray tel. 02780492. Custo-de Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 444/04
MI43285 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
DEMOSTENE, 3 - APPARTAMENTO:di circa mq. 79, piano quarto. Compo-sto da due locali, cucina, bagno e can-tina al piano seminterrato. Prezzo baseEuro 127.687,50. Vendita senza incan-to 25/05/09 ore 09:20. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Notaio E. Sciarrone tel.02780492. Custode Giudiziario NotaioE. Sciarrone tel. 02780492. Rif. RGE211/06
MI43263 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA

GOLFO DEGLI ARANCI, 12 - APPAR-
TAMENTO: di tre locali oltre servizi,posto al piano terzo, con annesso vanodi cantina al piano cantinato. Prezzobase Euro 202.400,00. Vendita conincanto 14/07/09 ore 09:30. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Avv. E. Giuliano tel.02860913. Rif. RGE 46808
MI43130 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
RUSSO VINCENZO, 7 - APPARTA-
MENTO: di circa mq. 69,08 compresala cantina e i balconi posto al secondopiano composto da ingresso/disimpe-gno, bagno, cucina, una camera da let-to e soggiorno. Prezzo base Euro143.500,00. Vendita senza incanto26/05/09 ore 12:00. Eventuale venditacon incanto in data 23/09/09 ore 12:30.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. C. Zito tel.0248014980. Custode Giudiziario Dott.C. Zito tel. 0248014980. Rif. RGE1191/05
MI43201 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
SAMMARTINI GIOVANNI BATTISTA,
15 - APPARTAMENTO: di mq. 173 alpiano sesto, composto da cinque loca-li oltre servizi con annesso un vano dicantina al piano cantina. Prezzo baseEuro 692.000,00. Vendita con incanto28/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio P. Lovisetti tel. 02862220.Custode Giudiziario Notaio P. Lovisettitel. 02862220. Rif. RGE 1270/07
MI43187 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
VENINI GIULIO E CORRADO, 59 -
LOTTO XIV) APPARTAMENTO: al pia-no rialzato di mq. 11. Prezzo base Euro11.250,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 12:15. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 8/03
MI43167 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
AMPERE ANDREA MARIA, 40 - UN
LOCALE: oltre servizi al piano sotto-tetto di mq. 14. Prezzo base Euro14.000,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 10:45. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 475/06
MI43246 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
FREIKOFEL, 10 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: nel fabbricato B di circa mq.43,76 al secondo piano con accesso daballatoio, composto da due locali e wc.Prezzo base Euro 51.750,00. Venditasenza incanto 28/05/09 ore 10:00. LOT-
TO 2) APPARTAMENTO: nel fabbrica-to B di circa mq. 76,54 al secondo pia-no con accesso da ballatoio, compostoda ingresso, cucina, bagno, soggiorno,camera, balcone e bagno esterno sulbalcone. Prezzo base Euro 99.750,00.Vendita senza incanto 28/05/09 ore10:30. G.E. Dott. Blumetti. Professioni-sta Delegato alla vendita Notaio M. Raytel. 02780492. Custode Giudiziario Nota-io M. Ray tel. 02780492. Rif. RG 23983
MI43185 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
GIOVANNI DA MILANO, 2 - LOTTO
XII) APPARTAMENTO: di un locale oltrebagno con sovrastante altro locale alpiano sottotetto, di mq. 30. Prezzo baseEuro 42.000,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 11:45. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 8/03
MI43183 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
LIPPI FILIPPINO, 33 - LOTTO X)
APPARTAMENTO: di un locale oltrebagno e sottotetto. Prezzo base Euro30.000,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 11:15. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 8/03
MI43186 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
OROMBELLI (DEGLI), 4 - LOTTO XIII)
APPARTAMENTO: al piano terra di unlocale oltre bagno e sottostante riposti-glio, di mq. 26 . Prezzo base Euro45.000,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio D. Avondola tel. 0255195923.

Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi0255015451. Rif. RGE 8/03
MI43310 MILANO (MI) - ZONA 8 VIALE
BLIGNY, 42 - APPARTAMENTO: di mq.17 ad uso abitativo al piano primo, com-posto da un locale. Prezzo base Euro47.000,00. Vendita senza incanto04/06/09 ore 14:30. Eventuale venditacon incanto in data 02/07/09 ore 14:30.G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio P. Lovisetti tel.02862220. Custode Giudiziario NotaioP. Lovisetti tel. 02862220. Rif. RGE600/07
MI43251 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
DON BOSCO, 19 - NUDA PROPRIETÀ
DI APARTAMENTO: (circa mq. 100,60commerciali) costituito al piano terra dacirca mq. 75 - di cui mq. 20 soppalcati -e da vano sottostante interrato (di mq.76) con accesso sia esterno che da sca-la a chiocciola così suddiviso: ingres-so, cucina, zona pranzo, soggiorno,bagno - lavanderia. Prezzo base Euro35.059,10. Vendita senza incanto28/05/09 ore 12:30. Eventuale venditacon incanto in data 09/07/09 ore 10:30.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio M. Ray tel.02780492. Custode Giudiziario NotaioM. Ray tel. 02780492. Rif. RGE 825/07
MI43216 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
ISIMBARDI INNOCENZO, 61 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: di mq. 144 com-merciali, posto al piano terra, compo-sto da ingresso, salone con angolo cot-tura, corridoio, due piccoli disimpegni,cucina abitabile, tre camere da letto, unbagno principale ed uno di servizio, conrelativo vano di cantina al piano interrato.Prezzo base Euro 340.000,00. Venditacon incanto 23/06/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio M. Olivares tel.02876598. Custode Giudiziario NotaioM. Olivares tel. 02876598 - Dott. A. Olda-ni. Rif. RGE 3650/08
MI43299 MILANO (MI) - ZONA 8 PIAZ-
ZALE ROSA GABRIELE, 16 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: di mq. 50 al pia-no sesto (sottotetto), composto da sog-giorno, camera e bagno. Prezzo baseEuro 115.000,00. Vendita senza incan-to 29/05/09 ore 15:00. G.E. Dott. Blu-metti. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. F. Commisso tel. 026554198.Custode Giudiziario F. Commisso tel.026554198. Rif. RGE 953/07
MI43116 MOTTA VISCONTI (MI) - VIA
CIRCONVALLAZIONE, 6 - PIENA
PROPRIETÀ DI 1/2 E NUDA PROPRI-
ETÀ DI 1/2 DI VILLA UNIFAMILIARE:su due livelli, composta da ingresso,cucina abitabile, quattro locali, doppiservizi, disimpegni e due balconate alpiano rialzato; tre locali (uno doppio),box grande doppio e bagno al pianoseminterrato. Prezzo base Euro121.600,00. Vendita con incanto05/05/09 ore 11:45. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Rif. RGE 34649
MI43278 NOVATE MILANESE (MI) -
VIA VIRGILIO, 8 - APPARTAMENTO:in villetta, posto al piano primo di quat-tro locali e doppi servizi, oltre cantina ebox al seminterrato e porzione di areaa giardino. Prezzo base Euro168.525,00. Vendita con incanto27/05/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaNotaio C. Cafiero tel. 0276378301.Custode Giudiziario Notaio C. Cafierotel. 0276378301. Rif. RGE 1540/04
MI43313 OPERA (MI) - VIA MOSÈ, 1/3
- DUE APPARTAMENTI: di fatto accor-pati in unʼunica unità; - Appartamento(sub. 25) al piano quarto con annessacantina di vani 3,5. - Appartamento (sub.26) al piano quarto con annessa canti-na di vani 4. Prezzo base Euro180.000,00. Vendita senza incanto28/05/09 ore 12:00. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaDott. C. Ferrario tel. 0276008680. Custo-de Giudiziario Dott. C. Ferrario tel.0276008680. Rif. RGE 40358
MI43206 PARABIAGO (MI) - VIA LODI,
1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: postoal piano primo di un edificio di tre pianicon ascensore, composto da tre locali,cucina e doppi servizi, con annessi can-tina al piano cantinato int. 5 (sup. com-merciale di mq. 121,72 circa) e autori-messa al piano cantinato int. 27. Auto-rimessa posta al piano interrato di mq.11. Prezzo base Euro 131.000,00. Ven-dita con incanto 26/05/09 ore 14:30.

G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. P. Furini tel.02877820. Custode Giudiziario Avv. P.Furini tel. 3460110317. Rif. RGE 41924
MI43145 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
6 - APPARTAMENTO: al piano 3. Prez-zo base Euro 184.000,00. Vendita sen-za incanto 07/07/09 ore 10:00. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Notaio G. Fenaroli tel.0248100309. Custode Giudiziario Nota-io G. Fenaroli tel. 0248100309. Rif. RGE40/06
MI43308 PIOLTELLO (MI) - VIA
CIMAROSA, 5 - APPARTAMENTO: dimq. 70, al primo piano, composto daingresso, cucina, sala, una camera edun bagno. Prezzo base Euro 63.000,00.Vendita senza incanto 18/06/09 ore09:30. Eventuale vendita con incanto indata 25/06/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssaFederici. Professionista Delegato allavendita Dott. S. Allodi tel. 0289402211.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1455/07
MI43293 PIOLTELLO (MI) - VIA ROMA,
128 - PORZIONE DI VILLETTA BIFA-
MILIARE: disposta su quattro livelli,composta da cantina, lavanderia e boxauto al piano interrato; soggiorno, ser-vizio, cucina, disimpegno e giardino alpiano terra; tre locali e doppi servizi alpiano primo; locale caldaia e ripostiglioal piano secondo (sottotetto non abita-bile). Prezzo base Euro 406.000,00.Vendita con incanto 09/06/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio P. Sorma-ni tel. 02723071. Custode GiudiziarioNotaio P. Sormani tel. 02723071. Rif.RGE 734/05
MI43298 PIOLTELLO (MI) - VIA ROMA,
90 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: aduso abitazione di mq. 74 al piano terzo,costituito da due locali più servizi e can-tina al piano interrato. Prezzo base Euro137.000,00. Vendita senza incanto05/06/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 19/06/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. F. Commis-so tel. 026554198. Custode GiudiziarioF. Commisso tel. 026554198. Rif. RGE1580/07
MI43194 PIOLTELLO (MI) - VIA
ROMAGNA, 11 - UNITÀ IMMOBILIARE
URBANA: costituita da appartamentoposto al quinto piano a destinazioneresidenziale con cantina posta al pianoseminterrato dello stesso civico, com-posto da un locale ingresso/disimpe-gno, cucina, una camera da letto, unbagno, uno sgabuzzino ed un balcone;al piano interrato la cantina e box postoal piano seminterrato a destinazioneautorimessa. La superficie totale è cosìdivisa: appartamento di circa mq. 102,38(compresa la cantina conteggiata 1/5della superficie ed il balcone 1/3) non-chè box 2,30x5,00 m. Prezzo base Euro286.000,00. Vendita con incanto09/06/09 ore 14:30. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaAvv. P. Furini tel. 02877820. CustodeGiudiziario Avv. P. Furini tel.3460110317. Rif. RGE 1175/06
MI43257 RHO (MI) - VIA PERFETTI, 1
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: al quar-to piano, composto da ingresso, sog-giorno, cucina, tre camere, due bagni,tre balconi e cantina. Prezzo base Euro165.000,00. Vendita senza incanto10/06/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio L. Soresi tel. 027636741. Custo-de Giudiziario Notaio L. Soresi tel.027636741. Rif. RGE 1212/03
MI43241 RHO (MI) - VIA DON LUIGI
BETTINETTI, 12 - APPARTAMENTO:posto al piano secondo, costituito da trelocali e servizi con annesso vano di can-tina al piano uno seminterrato. Prezzobase Euro 100.000,00. Vendita senzaincanto 26/05/09 ore 15:30. G.E. Dott.Blumetti. Professionista Delegato allavendita Avv. E. Caruso tel. 028054023.Custode Giudiziario Avv. E. Caruso tel.028054023. Rif. RGE 725/07
MI43239 ROZZANO (MI) - VIA LAM-
BRO, 6 - QUOTA INTERA DI PIENA
PROPRIETÀ DI CANTINA: a piano box,di mq. 90. Prezzo base Euro 40.000,00.Vendita senza incanto 19/06/09 ore11:45. Eventuale vendita con incanto indata 25/09/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssaBoroni. Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1208/05
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FM43175 Il Fallimento Dominio Srl,
società che faceva produrre e com-
mercializzava capi di abbigliamento con
marchio “Indian Rose”, è interessato a
raccogliere offerte per lʼacquisto dei
seguenti beni:

LOTTO 1

1. autovettura MINI modello Mini One
DS “Deluxe” targa: CZ970PN 1.6 Die-
sel immatric. 28/02/2006 – valore sti-
mato: 13.000,00 euro
2. furgone MERCEDES modello VITO
115 CDI targa: CV054GY immatric.
31/03/2005 – valore stimato: 15.000,00
euro

LOTTO 2

n.132.000 circa capi di abbigliamento
principalmente marchiati “Indian Rose”
di cui circa 58.700 collezioni autun-
no/inverno 2007 e 2008, – valore sti-
mato 395.691,00 euro

LOTTO 3

apparecchi elettronici: computer com-
pleti di server, tastiera e video, stam-
panti Laser, fax, fotocopiatrice, calco-
latrici elettroniche, elettronic time corder,
armadio per server completo di 3 ser-
ver, non è in vendita il sistema telefoni-
co poiché in leasing, – valore stimato
6.820,00 euro

LOTTO 4

arredo uffici di Monza: stender porta
abiti, 4 manichini, 7 tavoli utilizzati nel-
lo show room, tavolino basso in cristal-
lo, cassettiere per scrivanie, sedie pla-
stificate, divanetto in pelle bianca com-
pleto di 2 sedie, scaffalature in legno e
metallo, – valore stimato 4.000,00 euro

LOTTO 5

macchine elettroniche e arredi stabili-
mento di Mosciano: trattasi di stender
porta abiti, camerini di prova usati nel-
lo spaccio, scaffalature per magazzino,
scrivanie completi di cassettiere e sedie,
n.1 stampante per etichette Toshiba,
n.1 macchina tranciatrice  per campio-
nario, tavoli da lavoro, muletto, – valo-
re stimato 18.037,00 euro

LOTTO 6

rotoli di stoffe varie per circa 14.630
metri, – offerta libera

Gli interessati dovranno far pervenire
la loro migliore offerta per lʼacquisto dei
suddetti lotti direttamente allo Studio
del Curatore entro il 15 aprile 2009.
In esito alle offerte pervenute il falli-
mento si riserva di indire eventuale gara
informale.

Gli inventari e le foto relative a ciascun
lotto sono consultabili sul sito www.fal-
limentitribunalemilano.net, nella Sezio-
ne Inviti ad offrire.

Per ogni informazione e visione dei lot-
ti presso il depositario dei beni degli uffi-
ci di Monza e presso lo stabilimento di
Mosciano (TE), contattare lo Studio del
Curatore Dott. Micaela Cecca – Via
Turati, 7 Milano 20121 – tel. 02867593
fax 0262086259 e-mail studiorc@iol.it

EST43306 MILANO - ZONA 2 PIAZ-
ZA ANGILBERTO II, 2 - LOTTO 1)
QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-
ETÀ DI APPARTAMENTO: ad uso abi-
tazione posto al piano sesto (settimo
fuori terra) della scala n.3 composto da
quattro vani più servizi. Prezzo base
Euro 423.628,38 Rilancio Minimo
21.200. Vendita con incanto 27/05/09
ore 10:00 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 1075/68/09
EST43305 MILANO - ZONA 6 VIA
BEATO ANGELICO, 19 - LOTTO 1)
QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-
ETÀ DI APPARTAMENTO: posto al pia-
no primo composto di due vani e servi-
zi. Prezzo base Euro 129.820,32 Rilan-
cio Minimo 6.500. Vendita con incanto
27/05/09 ore 10:30 e seguenti. Dele-
gato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 1076/68/09
EST43304 SETTIMO MILANESE - VIA
MEREGHETTI E VIA VENINO - LOT-
TO 2) QUOTA 100/100 DI PIENA PRO-
PRIETÀ DI BOX AUTORIMESSA: al
piano interrato di mq. 15. Prezzo base
Euro 14.934,78 Rilancio Minimo 800.
Vendita con incanto 25/05/09 ore 10:00
e seguenti. Delegato alla vendita Equi-
talia Esatri Spa. Custode Giudiziario
Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 8987/68/08
EST43303 SETTIMO MILANESE - VIA
MEREGHETTI E VIA VENINO - LOT-
TO 1) QUOTA 100/100 DI PIENA PRO-
PRIETÀ DI NEGOZIO: di mq. 47 sito al
piano terra composto di un locale oltre
servizio con annessa cantina al piano
interrato. Prezzo base Euro 138.198,84
Rilancio Minimo 7.000. Vendita con
incanto 25/05/09 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 8987/68/08
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MI43214 SEDRIANO (MI) - VIA GIA-
COMO MATTEOTTI, 5 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: al piano secondo,
composto da due locali e accessi con
annesso vano di cantina al piano can-
tinato. Prezzo base Euro 71.250,00.
Vendita senza incanto 23/06/09 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio M.
Olivares tel. 02876598. Custode Giudi-
ziario Notaio M. Olivares tel. 02876598
- Dott. A. Oldani. Rif. RGE 579/05
MI43309 SEGRATE (MI) - VILLAGGIO
AMBROSIANO - VIA MONTE
NEVOSO, 17 - LOTTO 2) VILLA SIN-
GOLA: composta al piano terra da
ingresso, quattro locali, piccola cucina,
servizi e portico; al piano primo man-
sarda da un locale, servizi e sottotetto
non abitabile adibito a ripostiglio; al pia-
no sotterraneo da un locale disimpe-
gno/soggiorno, cantina, lavanderia e
vespaio; più giardino di mq. 406,11 e
box di mq. 40. Prezzo base Euro
404.000,00. Vendita senza incanto
26/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio C. Malberti tel. 0362624013.
Custode Giudiziario Notaio C. Malber-
ti tel. 0362624013. Rif. RGE 36006
MI43292 SENAGO (MI) - VIA MARIO
GREPPI, 2 - APPARTAMENTO: al pia-
no quarto, zona giorno, una camera, un
bagno, un balcone ed un vano cantina.
Prezzo base Euro 102.000,00. Vendita
con incanto 27/05/09 ore 10:30. G.E.
Dott.ssa Federici. Professionista Dele-
gato alla vendita Prof. P. Benigno tel.
0258306379. Custode Giudiziario Prof.
P. Benigno tel. 0258306379. Rif. RGE
1269/07
MI43182 TREZZANO ROSA (MI) - VIA
PASCOLI, 22/A - LOTTO IX) VILLA
UNIFAMILIARE: di un piano fuori terra
oltre due box e giardino di mq. 400 con
piscina. Prezzo base Euro 455.925,00.
Vendita senza incanto 27/05/09 ore
11:00. VIA F.LLI CERVI, 4 - LOTTO XV)
DIRITTO DI USUFRUTTO SULLʼAP-
PARTAMENTO: sub. 3, al piano rialza-
to di due locali più servizi, terrazzo e
cantina, di mq. 43. Prezzo base Euro
43.000,00. Vendita con incanto 27/05/09
ore 09:45. VIA C. PAVESE, 5 - LOTTO
XVI) DIRITTO DI USUFRUTTO SUL
BOX: sub. 14, al piano interrato di mq.
13,50. Prezzo base Euro 10.000,00.
Vendita con incanto 27/05/09 ore 10:00.
VIA F. GUARNERIO, 3 - LOTTO XVII)
DIRITTO DI USUFRUTTO SUL BOX:
sub. 16, al piano interrato di mq. 13,80.
Prezzo base Euro 11.000,00. Vendita
con incanto 27/05/09 ore 10:15. G.E.
Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio D. Avondola tel.
0255195923. Custode Giudiziario Nota-
io D. Avondola tel. 0255195923 - Avv.
Dagradi 0255015451. Rif. RGE 8/03
MI43169 TREZZANO ROSA (MI) - VIA
PIRANDELLO, 8 - VILLETTA: di 2 pia-
ni con box. Prezzo base Euro
200.000,00. Vendita senza incanto
27/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Boro-
ni. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio D. Avondola tel. 0255195923.
Custode Giudiziario Notaio D. Avondo-
la tel. 0255195923 - Avv. Dagradi
0255015451. Rif. RGE 1379/06

MI43274 LEGNANO (MI) - VIA PON-
TIDA ANG. CARLO PORTA - PICCO-
LO NEGOZIO: posto al piano terreno,
con annessi locale ad uso deposito al
piano cantinato e piccola porzione di
area nuda da adibire a posto auto. Prez-
zo base Euro 63.000,00. Vendita sen-
za incanto 27/05/09 ore 10:30. G.E.
Dott. Bichi. Professionista Delegato alla
vendita Avv. S. Giuliano tel. 02860913.
Custode Giudiziario Avv. S. Giuliano tel.
02860913. Rif. RGE 1278/04
MI43282 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
RUGGIERO DI LAURIA, 9 - NEGOZIO:
(sup. comm. mq. 27) al piano terra e
composto da due locali. Prezzo base
Euro 108.000,00. Vendita senza incan-
to 25/05/09 ore 09:40. Eventuale ven-
dita con incanto in data 06/07/09 ore
09:20. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio E.
Sciarrone tel. 02780492. Custode Giu-
diziario Notaio E. Sciarrone tel.
02780492. Rif. RGE 381/06
MI43315 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
DON GIOVANNI GRIOLI, 22 - DUE
PORZIONI IMMOBILIARI: al piano
seminterrato per complessivi mq.
269,98, con distinti accessi da cortile,
identificate con il numero interno 1, com-
poste la prima da magazzino, uffici e
servizi e la seconda da laboratorio e
servizi. Prezzo base Euro 195.000,00.
Vendita senza incanto 29/05/09 ore
11:30. Eventuale vendita con incanto in
data 09/06/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa
Grazioli. Professionista Delegato alla
vendita Notaio C. Malberti tel.
0362624013. Custode Giudiziario Nota-
io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE
438/06
MI43335 NERVIANO (MI) - VIA MAR-
ZORATI, 13 - LOTTO 1) LOCALI AD
USO UFFICIO: ai piani primo e secon-
do con vasto terrazzo (lastrico solare)
al piano terzo. Prezzo base Euro
280.000,00. Vendita senza incanto
27/05/09 ore 10:30. Eventuale vendita
con incanto in data 29/05/09 ore 10:30.
G.E. Dott.ssa Massari. Professionista
Delegato alla vendita Notaio L. Civita
tel. 0248196232. Custode Giudiziario
Dott. A. Agostini tel. 0233600099. Rif.
RGE 1543/06
MI43162 PARABIAGO (MI) - VIA
GUGLIELMO MARCONI, 82 - COMP-
LESSO EDILIZIO: edificato su terreno
di circa mq. 870 composto da: 1) Villi-
no residenziale costituito da numero tre
vani per complessivi circa mq. 110 al
piano seminterrato, soggiorno con bal-
cone, cucina, camera da letto con bal-
cone, altra camera da letto, disimpegno
e due servizi igienici per complessivi
circa mq. 119 al piano terreno, e sotto-
tetto non abitabile con balcone di circa
mq. 31; 2) Box doppio sito al piano ter-
reno per complessivi circa mq. 35 com-
merciali; 3) Laboratorio con ufficio e due
servizi igienici al piano terreno per cir-
ca complessivi mq. 130 commerciali.
Prezzo base Euro 675.000,00. Vendita
con incanto 26/06/09 ore 09:30. G.E.

Dott. Ferraiuolo. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. E. Gallizia tel.
028052605. Rif. RGE 50490
MI43220 PIEVE EMANUELE (MI) -

FRAZIONE FIZZONASCO-VIA MARI-

NO, 15/17 - CAPANNONE INDUSTRI-

ALE: al piano terra con annesso corti-
le, di mq. 552. Prezzo base Euro
276.000,00. Vendita senza incanto
28/05/09 ore 14:30. G.E. Dott. Ferra-
iuolo. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio P. Lovisetti tel. 02862220.
Custode Giudiziario Notaio P. Lovisetti
tel. 02862220. Rif. RGE 51057
MI43277 PIOLTELLO (MI) - FRAZIONE

LIMITO - PIAZZA GARIBALDI, 21/22

- SEMINTERRATO: ad uso laborato-
rio. Prezzo base Euro 207.600,00. Ven-
dita senza incanto 29/05/09 ore 10:00.
G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. M. Cecca tel.
02867593. Custode Giudiziario Dottssa.
M. Cecca tel. 02867593. Rif. RGE 42814
MI43103 PIOLTELLO (MI) - FRAZIONE

SEGGIANO - VIA PANAMA, 6 - LOT-

TO 1) NEGOZIO: al piano terreno con
annessi retro negozio con servizi e can-
tina al piano seminterrato; di mq. 48.
Prezzo base Euro 48.600,00. Vendita
senza incanto 23/06/09 ore 16:00. G.E.
Dott.ssa Canu. Professionista Delega-
to alla vendita Dott.ssa B. Pravettoni tel.
0255192355. Custode Giudiziario
Dott.ssa B. Pravettoni tel. 0255192355.
Rif. RGE 1069/06
MI43280 SETTALA (MI) - FRAZIONE

PREMENUGO - CAPANNONE INDUS-

TRIALE: (sup. comm. circa mq. 1.305)
con area cortilizia (circa mq. 1.308),
composto da un grande locale rettan-
golare a tutta altezza e da un corpo di
fabbrica su due livelli collegati da sca-
la interna destinata in parte a uffici, spo-
gliatoi, bagni. Prezzo base Euro
289.372,50. Vendita senza incanto
25/05/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio E. Sciarrone tel. 02780492.
Custode Giudiziario Notaio E. Sciarro-
ne tel. 02780492. Rif. RGE 642/03

MI43302 BRESSO (MI) - VIA ALDO

VILLA - RETROSTANTE IL CONDO-

MINIO AL CIVICO 8 - AREA: che costi-
tuisce il lastrico solare di un fabbricato
interrato con destinazione autorimesse
e rampa carraia di accesso; lʼarea in
oggetto non può essere edificata ma
solo utilizzata ai fini di accessori alla
residenza e di parcheggio; la proprietà
superficiaria del sottosuolo è esclusa
dalla vendita. Prezzo base Euro
60.000,00. Vendita con incanto 30/06/09
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Terni. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio A.
Roveda tel. 024805611. Rif. RGE 46328

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

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.
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Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche

TRIBUNALE DI
MILANO

Sezione fallimenti

Invito ad Offrire

Terreni



Grillo ospite della D’Amico 
Beppe Grillo sarà ospite questa sera a “Exit”, il programma di Ilaria D’Amico, in onda alle
21.10 su La7. In collegamento da Bruxelles, il comico parlerà di privatizzazioni. METRO

. 
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Spettacoli

CARTOON. La 13esima edizio-
ne di Cartoons On The Bay,
il festival internazionale del-
l’animazione televisiva e
multimediale organizzato
da Rai Trade (2/5 aprile a
Rapallo, Portofino e Santa
Margherita), annovera tra
gli ospiti Enzo d’Alò, regista
che dopo la “Gabbianella e
il gatto” e “La freccia azzur-
ra” presenterà la nuova serie
“Pipì, Pupù e Rosmarina”, il
cui script è a firma Vincen-
zo Cerami. 
Un nuovo progetto tutto
dedicato ai bambini...
– I tre protagonisti della mia
serie sono tre cuccioli, tre
animaletti che vanno in giro
per il mondo alla ricerca di
Mapà, che è un po’ mamma
e un po’ papà. È un viaggio

alla ricerca di se stessi. È un
modo simpatico per affron-
tare questo aspetto.
Come si rapportano oggi i
bambini al mondo?
– Vivono in una società che
non è fatta su misura per
loro, nell’attesa di diventare
adulti. Il loro mondo incan-
tato devono trovarlo a forza
di compromessi e di contatti
con i media e i pc.
Cosa manca di più?
– Divertirsi e sognare. Oggi
i bambini fruiscono in modo
diverso anche dei film e del-
le immagini. Se fai loro vede-

re l’animazione classica,
quella di “Biancaneve”, per

intenderci, si
annoiano a morte.
I bambini allora non sogna-
no più?
– Sì probabilmente lo fan-
no, però hanno bisogno di
semplicità, perchè c’è diffi-
coltà ad articolare un pen-
siero complesso. 

Non crede
che oggi ci
sia crisi di
creatività?
–No, le idee ci
sono sempre,
ma la creativi-
tà è un rischio

e in un periodo difficile
come questo, si tende a inve-
stire su ciò che è certezza.

Cartoons on the Bay, sotto la
direzione artistica di Rober-
to Genovesi, prevede eventi
e incontri dedicati all’anima-
zione. Tra gli ospiti, oltre a
D’Alò, anche Tomino, crea-
tore di Gundam, Talus Taylor
creatore di Barbapapà e i
nostri Bruno Bozzetto e
Maurizio Nichetti. M.N.

Gli ospiti 

D’AlòEnzo

“I nostri bimbi
non sognano” Il regista di “Pipì, Pupù e Rosmarina”

«Non sono un tipo da Mediaset perché lì ser-
vono personaggi che facciano le
telepromozioni e io non mi presto». Lo ha
detto a “Tu Style” Fiorello, che oggi debut-
terà a Roma con il suo “Fiorello Show” (in
onda domani su Sky 1 alle 21.15). METRO

Televendite? No grazie

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Ciao papà

Madonna, in Malawi per
adottare un secondo figlio,
ha accompagnato il figlio
adottivo David a conoscere
il padre biologico Yohane
Benda.  METRO

A
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MUSICA. Ben Harper and Relen-
tless7 sono i protagonisti del
“Nat Geo Music Live”, il concer-
to gratuito che il 22 aprile si ter-
rà a Roma in piazza del Popolo
per la Giornata Mondiale della
Terra. Il live sarà trasmesso in
diretta su Nat Geo Music (cana-
le 710 di Sky). METRO

In breve
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La città si fa
palcoscenico
all’aria aperta
KERMESSE. Una città che
danza. Milano si trasfor-
ma, da oggi al 30 aprile,
con la 3a edizione delle
“Giornate della danza”,
kermesse dedicata alla
danza, al balletto e alla
performance. In program-
ma spettacoli, incontri,
seminari, mostre e proie-
zioni in 13 teatri, dagli
Arcimboldi all’Oscar, e su
27 spazi urbani, con oltre
30 coreografi, da Wayne
McGregor a Virgilio Sieni.
Ad aprire oggi, alle 20.45,
al Crt la Stoa nel Ballo
“Occupare e ornare”. A.G.

Info: 02 89011644

Tutti in fila per il pupillo
di Reed 

MUSICA. Grande attesa e
“tutto esaurito” per l’av-
vento di Antony & The Joh-
nsons, stasera al Conser-
vatorio. Sarà l’occasione
buona per incontrare uno
dei talenti più puri emer-
si sulla scena del pop
colto made in New
York. Amato e lancia-
to da Lou Reed e Lau-
rie Anderson, questo
eclettico e talentuoso
autore, dotato di una voca-
lità di rara suggestione, è
emerso dall’underground
pochi anni fa con un album
struggente come “I Am A
Bird Now”. Stasera Antony
presenterà l’ultimo album
“The Crying Light”, dedica-
to al grande ballerino giap-
ponese Kazuo Ohno, ritrat-
to anche sulla copertina.

Il balletto Entity di Deepres. 

Antony Hegar-
ty, leader degli
Antony And
The Johnson.

Marcido e Mimosa
“fanno un discorso”
TEATRO/1. Prima nazionale
al Teatro Out Off, da stase-
ra all’8 aprile, di Marcido-
Marcidorjs e Famosa-
Mimosa nella pièce “…Ma
bisogna che il discorso si
faccia!”, commedia di e
con Marco Isidori affian-
cato da Maria Luisa Abate,
Paolo Oricco e Anna Fan-
tozzi. A.G. Info: 02 34532140

Rosalina Neri
omaggia Gaber
TEATRO/2. Continua al Tea-
tro Franco Parenti, da oggi

all’8 aprile, la
stagione di “A
teatro alle
18.30”. In sce-
na lo spettaco-
lo “Si fa ma
non si dice”

con Rosalina Neri, impe-
gnata tra omaggi a Carpi,
Gaber, Fo, Endrigo e D’An-
zi. A.G. Info: 02 59995206

Un momento dello spettacolo.

Danza

AntonyAntony

Atmosfere
più rockeggianti

al Rolling Stone coi norve-
gesi Gazpacho, band d’area
neo-progressive, che pre-
senteranno il loro “Tick
Tock” (ore 21, euro 20/25),
mentre ala Casa 139 potre-
mo ascoltare i suoni indie
del quintetto londinese Red
Light Company (ore 21.30,

euro 10 con tessera Arci).
Gratis, invece, il live dei
toscani Negrita, star della
festa “Nokia comes with
music” ai Magazzini Gene-
rali. Se preferite andare sul
classico, ecco in scena allo
Smeraldo uno dei perso-
naggi più amati dell’intrat-
tenimento intelligente, che
ha legato la sua fama a sto-

rici programmi tv come
“Quelli della notte”. Ovvia-
mente stiamo parlando di
Renzo Arbore, che stasera
(ore 21, euro 35/40/50/60 più
prevendita) con l’Orchestra
Italiana riproporrà le sue
divertite e affettuose rivisi-
tazioni del repertorio tra-
dizionale napoletano. 

DIEGO PERUGINI

E i Negrita 

gratis 

ai Magazzini

Generali

Accardo dirige per la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori 
Concerto “Elegia tra sentimento e speranza” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, stasera

alle 20.30, all’Auditorium con l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo. Info: 02 26680712 A.G.





16 spettacoli milano Una cinese “newyorkese” direttore musicale della Verdi
Xian Zhang (foto), cinese, classe ‘73, proveniente dalla New York Philharmonic come

“associate conductor”, è il nuovo direttore musicale dell’Orchestra Verdi. METRO
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Una “monografica” per i suoi primi 70 anni 
MOSTRE.
Ancora
una volta
protago-
nista.
D’altron-
de lui è,
da sem-
pre, il
burattino

più famoso del mondo.
Così Pinocchio diventa la
star all’Atelier Gluck Arte,
da oggi al 4 aprile, di una

mostra “10, 100, 1000
volte Pinocchio” a
cura di Enrico
Ercole aperta,
con ingresso
libero, dalle 10
alle 19. In occa-
sione del 70esi-
mo anniversario
del capolavoro della
Disney che esce ora in ver-
sione restaurata e rima-
sterizzata in Dvd, saranno
presenti tre collezioni:

quella cartacea della
Fondazione Franco

Fossati, quella
privata con oltre
4.500 pezzi del
collezionista
Fabrizio Loren-

zoni e quella
creativa della fale-

gnameria Bartoluc-
ci, specializzata nella rea-

lizzazione di burattini in
legno. ANTONIO GARBISA

Info: 331 9963519

Un frame del film
Disney e uno degli

oggetti in 
mostra.

Quino racconta 
la sua “bambina”
FUMETTI. Era il 1963 quan-
do un’azienda di elettro-
domestici chiese a Joaquín
Lavado (in arte Quino) un
fumetto che rappresentas-
se una famiglia media. La
campagna non fu realizza-
ta ma venne al mondo
Mafalda. E Quino oggi rac-
conterà la sua storia, con-
tenuta nel volume “Tutto
Mafalda” alle 18 alla Fnac
di via Torino. METRO

Mafalda

Appuntamenti

Libri
Il primo romanzo di Pagani
L’esplosione del ’68, la droga
degli anni Settanta e la disillu-
sione degli Ottanta. Il tutto fa
da sfondo a “Foto di gruppo
con chitarrista”, primo roman-
zo del musicista Mauro Paga-
ni, già fondatore della PFM,
che l’autore presenterà oggi
affiancato da Paola Maugeri.
La Feltrinelli di piazza
Piemonte, 2. Ore 18.30.

L’arte del secondo Novecento 
La Fondazione Mudima ospi-
ta oggi la presentazione del
libro di Eleonora Fiorani
“Erranze e trasalimenti,
sguardi sull’arte del secondo
Novecento”. Ne discuteranno
Lea Vergine e Andrea Branzi.
Via Tadino, 26, Info:
www.mudima.net. Ore 18.30

“Giù al nord” 
Il critico cinematografico
Filippo Mazzarella, con Katia
Breton e Rosalba Graglia, pre-
senta il film “Giù al nord”,  il
film di Dany Boon in uscita in
Dvd. Feltrinelli di C.so Bue-
nos Aires. Ore 18

La lunga notte di Napoleone 
Il romanziere Lapo Sagramo-
so presenterà oggi la sua ulti-

ma fatica letteraria 
“La lunga notte dell’impera-
tore. 
Oltre all’autore, sarà presente
Maria Giulia Castagnone.
Sala Capitolare di Sant'Am-
brogio, piazza Sant’Ambro-
gio. Ore 18.

Rassegne
Vedere la Scienza Festival 
Per il Vedere la Scienza Festi-
val, lo Spazio Oberdan ospita
oggi la proiezione dei due
documentari “Ciao Robot. La
nascita della roboetica” (ore
17) e “Le armonie nascoste.
Federigo Enriques nella cultu-
ra d'Europa” (ore 19).   
Seguirà la proiezione del film
“Il pianeta delle scimmie”.
Viale Vittorio Veneto, 2. 

Preziosi legge Platone 
Dopo i successi delle tre edi-
zioni precedenti, torna il ciclo
“Parole Alate”, che quest’an-
no si chiama “Cantami,
Musa”. 
Si inizia stasera con “Il mito di
Socrate”, letture di alcuni pas-
si di Platone e Plutarco ad
opera degli attori Massimo
Foschi e Alessandro Preziosi.
Basilica Santo Stefano Mag-
giore, piazza Santo Stefano.
Ore 18.

Pinocchio superstar

Da oggi

all’Atelier

Gluck Arte





Fattore S
La Tv vista

Quando ancora
non c’era “Chi
l’ha visto?”, il

caso dello “Smemorato
di Collegno” infiammò
l’Italia. Il film tv omo-
nimo (dom. e lun.,
21.30, Rai Uno), tratto
dal romanzo di Lisa
Roscioni per Einaudi,
si avvale di una buona
messa in scena,
purtroppo la coprota-
gonista è Gabriella Pes-
sion, la cui massima
prova recitativa si
esplica nell’urlo inizia-
le: un latrato, unica
forma di emissione
vocale che risulti credi-
bile, non impostata.
Pur con  qualche lun-
gaggine, e consideran-
do che si tratta di una
storia muffita (stiamo
sempre a girarci intor-
no all’ombelico!), la fic-
tion si fa seguire.

lettere@metroitaly.it

Fiction
smemorata

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Astri
importanti continuano a

regalare gratifiche e nuove occa-
sioni, vincete i dubbi, siate più sicu-
ri di voi, potreste poi pentirvi di
non aver osato di più. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Marte,
Saturno e Urano sono gli
astri che vogliono rega-

lare gratifiche e novità, assicurano
grinta, saggezza e nuove opportu-
nità da non sottovalutare. Siete
troppo indecisi, peccato!

Gemelli 22/5–21/6. C’è
sempre la Luna nel
segno, altri astri facilita-

no viaggi incontri intriganti e pre-
miano nel lavoro. Marte tenta di
rovinare la festa rendendovi impru-
denti e polemici. Sera divertente.

Cancro 22/6–22/7. Pre-
sto ritroverete la concen-
trazione e la vitalità che

vi permetteranno di sfruttare le
opportunità che gli astri vogliono
regalare. Ora siate meno egoisti e
distratti. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8. Nes-
suno vi nega nulla in
amore e lavoro ma dove-

te curare di più la forma fisica e
non peccare di superficialità. Giove
vuole rovinare tutto, niente noie
legali. Sera interessante.

Vergine 23/8–22/9.
Non vi fate sorprende-
re da beffe, oggi è pri-

mo aprile non lo dimenticate!
Non siete dell’umore migliore
per accettarle. Niente
imprudenze, vita di relazione
animata. Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Giove permetto-
no di rimediare allo scar-

so entusiasmo che mettete nel
lavoro. Più riguardo per affetti e
forma fisica. Novità importanti a
casa sono assicurate. Sera noiosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Il vostro problema ora è
la presunzione. Giove vi

fa ritenere d’essere inattaccabili,
avete quasi ragione! Perché Marte,
Saturno e Urano vi aiutano, ma vi
state muovendo a vuoto!

Sagittario 23/11–21/12.
Questa sera finisce il
transito ostile della Luna,

così riacquistate buonumore e
potrete sfruttare al meglio le grati-
fiche in amore e lavoro che astri
importanti assicurano. Prudenza.

Capricorno 22/12–20/1.
Valutate meglio le spese,
mettete più entusiasmo

nel lavoro e non trascurate affetti e
forma fisica. Astri importanti vi
rendono saggi e intraprendenti,
allora dimostratelo! Sera no.

Acquario 21/1–18/2.
Non vi state annoiando
e potete esser più che

soddisfatti! Giove continua a spia-
nare la strada in modo sfacciato.
Amore e lavoro riservano gratifi-
che, non perdete tempo. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3. Mar-
te e Saturno vi costrin-
gono ad assumere un

atteggiamento più responsabi-
le e non siete molto contenti di
voi stessi. L’umore migliora in
serata ma valutate meglio le
spese!

L’oroscopo
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Sulle estreme regionimeridionali e sul-
la Sicilia prevalenza di schiarite. Su tut-
te le altre regioni nubi intense con
rischio di piogge e rovesci.
Moltomiteal Centro-Sud,
più fresco al Nord, ven-
toso ovunque. Mari
molto mossi.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Ombrelli aperti a tratti
Una depressione seguiterà ad interessare l’Italia sino a venerdì determi-
nando tempo instabile, specie al Nord e al Centro. A tratti si avranno
acquazzoni e sull’arco alpino occidentale nevicherà oltre i 1700m. Le
schiarite risulteranno temporanee. Le temperature  si manterranno
relativamente miti ma per il cambio di abbigliamento stagionale biso-
gnerà attendere il weekend, quando tornerà il sereno ovunque.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Chissà l’Avvocato
Agnelli come sa-
rebbe orgoglioso
e stupito. Obama
aiuta Chrysler

solo se farà l’accordo con Fiat.
Qualche anno fa Fiat andò
negli States per pregare Gene-
ral Motors di essere com-
prata. È proprio vero che la crisi economica sta
cambiando i registri tradizionali. Non sappiamo
se usciremo “più sani e più belli”, però Obama dà
finalmente l’esempio che “chi sbaglia, paga”.
Non solo. Obama, rappresentante della più
grande superpotenza del mondo, traccia una
linea allo sviluppo. Come si è prodotto fino ad

ora non va. I primi impu-
tati sono coloro che
fanno le auto: lussuose,
veloci e inquinanti. E vale
per gli Stati Uniti (Gene-
ral Motors), come per
l’Europa (in Francia è
stato licenziato l’ammini-
stratore delegato della

Peugeot) e per il Giappone (alla guida della To-
yota è tornata la famiglia proprietaria). 

Il perno della crisi, non a caso, è soprattutto
concentrato sull’auto: il classico bene volut-
tuario e tentatore che genera consumo e
che a sua volta incrementa i fatturati pub-
blicitari di carta e tv. Costruire auto più mo-

deste e meno inquinanti vuol dire proteggere
l’ambiente. Fa bene l’America a dare l’esempio.
Ammetto, con invidia, che avrei visto volentieri
qualcuno pagare anche in Italia: dai ribaltoni
della nostra compagnia area ai bond Cirio e Par-
malat. La disciplina, il rigore, l’etica dovrebbero
essere i primi tre capitoli delle regole del nuovo
sviluppo sostenibile mondiale.

Chissà
l’Avvocato
Agnelli co-
me sarebbe
orgoglioso”.

Maurizio Guandalini
Economista

“

Il capitale morale
dello sviluppo
SOCIETÀ. Il timor di Dio,
da cui l'umile stima di sé;
la fiducia reciproca e la
fedeltà coniugale, che
insegnano l'obbedienza
filiale e quindi la lealtà
amicale e relazionale. Un
alto tasso di natalità al
raggiungimento del qua-
le porre un fisco leggero,
una concreta libertà di
educazione, una sicurez-
za e una giustizia rapide
e capillari. Solidarietà e
sussidiarietà politica.
Questi sono i capitali
indispensabili alla cresci-
ta sociale ed economica
dei popoli verso un sem-
pre più umano sviluppo.

MATTEO MARIA MARTINOLI

Mariolino Chiesa
sei un grande
CRONACA. Mariolino Chie-
sa, sei un grande! Mi pare
di sentirti "Piuttosto che
votare per l'Italia dei
Valori, vado a rubare". E
infatti... ALBERTO

Lo stile di vita
non evita la morte
SALUTE. A chi scrive il soli-
to panegirico sullo stile
di vita per evitare il can-
cro: a prescindere che
dobbiamo morire tutti,

mi permetto di segnalare
il caso di un paio di cono-
scenti, entrambi ipersalu-
tisti praticamente dalla
nascita: il primo su una
sedia a rotelle per un

ictus a 36 anni, l'altro
morto per un infarto a
41. NICOLA COZZI

Lega e An dove
sono finite?
POLITICA. Bossi che dice
che di Berlusconi ci si

può fidare quando qual-
che anno fa lo descriveva,
se andava bene, come un
mafioso della peggior
specie, i vertici storici di
An che si spellano le

mani per applaudire il
premier che presenta la 
figlia del suo grande ami-
co Bettino, quando qual-
che anno fa gli lanciava-
no le monetine (a Craxi) e
avrebbero voluto
mandarlo in galera per
sempre. Io sono sconcer-
tato, ma i sostenitori veri
(non gli opportunisti
come i loro leader) di
Lega e An dove sono fini-
ti? Speriamo che si faccia-
no sentire alle prossime
elezioni. L.R.

Va bene l’acqua
del rubinetto
CONSUMI. Rispondo a
Daniele sull'acqua mine-
rale: per vedere davvero
cosa c'è nell'acqua, è suf-
ficiente fare l'elettrolisi,

semplice processo di
separazione degli
elementi disciolti nell'ac-
qua. Dovrebbe provare a
farlo con l'acqua minera-
le!  Per  bere  sano, baste-
rebbe comprare un filtro
a osmosi inversa, che eli-
mina tutti gli elementi in
eccesso lasciando solo
H2O pura. L'investimento
iniziale si ammortizza in
due anni, calcolando il
risparmio sull'acqua e
sulle bottiglie di pvc che
oltretutto alterano
l'acqua stessa.      MAURIZIO

Governare
con la paura
SOCIETÀ. Ha ragione Saba-
tini. Accentrare il potere
politico ed economico
nelle mani di uno o di
pochi è pericolosissimo
per la democrazie. I
metodi per ottenere que-
sto sono: ingigantire le
paure e le ansie tramite
TV e giornali, creare sensi
di colpa. Le persone inde-
bolite a livello psicologi-
co daranno fiducia a chi
si promuove artefice del-
la sicurezza materiale o
spirituale. Attenzione a
partiti, religioni (tutte),
multinazionali e sette di
ogni tipo. GIUSEPPE

Case popolari
e auto di lusso
CASA. Una domanda:
come mai gli occupanti
delle case popolari a me
vicine viaggiano con auto
di superlusso il cui valore
può costituire senz'altro
l'anticipo (un 20-30%) del-
l'acquisto di una casa? Io
devo andare in utilitaria
o avere un’auto in due
perché ho scelto di fare
sacrifici per avere una
casa, loro invece possono
comprarsi auto da 50-
80.000 euro tanto la casa
gliela dà lo Stato. SONIA

Caro lettore

“Come mai gli occupanti
delle case popolari vicine a
casa mia viaggiano su auto
di lusso?” Sonia

Lezione di sesso in classe
No, quella maestra di quinta non doveva spiegare in quel
modo choccante il sesso ai bambini! GIUSEPPINA

Quando scatta la domanda di un bambino, hai pochi centesi-
mi di secondo per realizzare una risposta che abbia un mini-
mo di senso. Lui non aspetta e per catturarlo devi volare
sull’ottovolante dei pensieri. Nel 90% dei casi ti arrampichi.
Ma hai un dieci per recuperare. Su quella esigua percentuale,
ti giochi la credibilità. La maestra di Novara è stata al gioco
(provocatorio) dei bambini di quinta, che le chiedevano di ses-
so orale, manette, posizioni e altri generosi lasciti intellettuali
di Moana. Troppo tecnica e descrittiva, secondo me, ma
comunque sempre meglio della babbiona-media che avrebbe
cambiato discorso. Piuttosto, avrei usato qualche suggestione:
per i maschi una veronica di Messi, per le femmine un passo
lieve della Abbagnato. Per dire che in fondo il sesso è un
incontro gioioso, che va lasciato all’abbandono e alla fantasia.

di Michele Fusco
Giornalista
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Simona Barigazzi,
39 anni, 
impiegata, 
Milano:
“Ho già prenotato
l’albergo, partirò
in macchina”.

Anna Matera, 
56 anni, 
impiegata FS,
Bologna:
“Assolutamente
no, pur avendo il
treno gratis non ci
penso proprio”.

Maria Teresa
Bagnardi, 58 anni,
impiegata, 
Torino:
“Resto a casa ma
per motivi di salu-
te, altrimenti sarei
partita”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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