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Un bimbo su 2
a rischio obesità
CITTÀ. Il Coni: il 52% dei bambi-
ni tra i 9 e i 10 anni è sovrappe-
so (soprattutto
le femmi-
ne).

Si intensificano i controlli anti-pirati.

L’AQUILA. Da ogni parte d’Italia
piovono aiuti destinati all’Abruz-
zo, ma il rischio è che tutto si
riveli un fuoco di paglia. «La
voglia di aiutare che c’è in que-
sti giorni - spiegano dalla Croce
Rossa - è incredibile. Il timore,

però, è che tra qualche setti-
mana tutti si dimentichi-

no del

terremoto. Non serve fretta,
l’emergenza non c’è: gli aiuti
vanno scaglionati». E in soccorso
ai terremotati arrivano anche le
banche: saranno congelate e poi
rinegoziate le rate dei mutui e
del credito al consumo fino al 31
dicembre 2009. Una decisione
annunciata e operativa da subi-

to. Intanto il governo è alle
prese con il reperimen-

to dei fondi: consi-

stente l’aiuto messo in campo
dalla Cei, che devolverà parte
dell’8 per mille all’Abruzzo. Inve-
ce sulla proposta di “girare” ai
terremotati il 5 per mille delle
onlus, si è scatenata la polemi-
ca. Questi fondi, che tra l’altro
arrivano con anni di ritardo, sono
spesso l’unica linfa economica
per le associazioni.

Pirati: assaltate
quattro navi
SOMALIA. I pirati non si ferma-
no. Nonostante i blitz di Fran-
cia e Stati Uniti costati la vita a
sette di loro, conducono altri
quattro assalti nelle acque del
Golfo di Aden nel giro di poche
ore. Si intensificano i pattuglia-
menti nella zona. Cresce la pre-
occupazione per i marinai ita-
liani rapiti.

Siria a Metro
“Auguro 
a Cristina
di uscire
vincitrice”
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Momenti di emozione all'aeroclub di Torino dove ieri è atterra-
to il "Sunseeker", il prototipo di aereo a energia solare, pilota-
to da Eric Raymond, partito da  Buttwir, in Svizzera. Prodotto
dalla tedesca Solar Flight, il Sunseeker ha un volo così silenzio-
so che a volte gli uccelli cercano di posarvisi sopra. L’aereo ha
bisogno di motori tradizionali per decollo e atterraggio
ma in volo si alimenta con celle solari. 

Sisma: stop mutui
e caos sugli aiuti

L’aereo solare Sopra le Alpi spinto solo dalla luce
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Partire per l’Abruzzo senza appog-
giarsi a nessuna organizzazione
può essere un problema in più. I
“volontari fai da te” sono inutili e
dannosi, meglio contattare le varie
associazioni sul territorio e conse-
gnare loro i beni che si vogliono
donare. Vi spieghiamo come. P 2

Come rendersi utili
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News
Sospese le rate dei mutui fino al 31 dicembre. Bello. E poi? Dal pri-
mo gennaio si comincerà a pagare per una casa che non c’è più? O

si rimodulerà la rata sul valore immobiliare della baracca? Mi aspet-
to una parola chiara del governo. Se è stato così efficiente con “l’im-

ponente macchina dei soccorsi”, lo sia anche con l’imponente
ammontare dei debiti dei terremotati. STEFANIA DIVERTITO

BaroMetro

pagine a cura di stefania divertito • metro

2            terremoto in abruzzo

L’AQUILA. A volte la genero-
sità verso chi è in difficol-
tà può causare ulteriori
problemi. È il caso dei tan-
ti volontari che, sponta-
neamente, si recano in
Abruzzo e si mettono a
disposizione. «Ma arrivano
assolutamente imprepara-
ti - spiega Agostino Mioz-
zo, responsabile dell’uffi-
cio volontariato e relazioni
internazionali della Prote-
zione civile - e non attrez-
zati. In questo momento ci
troviamo in emergenza e
non possiamo permetter-
ci di istruire volontari.
Dispiace, ma li dobbiamo
rispedire a casa». Un’abi-
tudine molto diffusa, ma
non tipicamente italiana:
«Arrivano da tutto il mon-
do - continua Miozzo - Ieri
ne sono spuntati otto dal
Messico e un ingegnere
giapponese che non parla
una parola di italiano: anzi-

Volontari della Croce Rossa preparano i pacchi da destinare ai terremotati d’Abruzzo.

Tanti i vestiti donati dagli italiani, molti però sono inutili.

ché un supporto, diventa-
no un ingombro. Chi arri-
va in situazioni d’emer-
genza, come queste, deve
essere inquadrato in un
gruppo e deve sapere esat-
tamente cosa fare, ma
soprattutto cosa non fare».

COME AIUTARE. L’invito è
quindi il seguente: sì alla
generosità, ma da casa.
Anche perché la rincorsa
verso le zone terremotate
può causare problemi alla
viabilità e rallentare l’arri-
vo dei soccorsi. La Croce

Rossa ha istituito un nume-
ro verde (800.166.666) che
fornisce informazioni di
qualsiasi tipo. «Riceviamo
tremila chiamate al giorno
- spiega Lucia Allegra, del-
l’ufficio relazioni con il
pubblico - I nostri opera-

tori spiegano come com-
portarsi e gestiscono la rac-
colta di materiale presso le
sedi locali, anche per le
associazioni che vogliono
usare il nostro canale».

COSA SERVE. La donazione in
denaro, attraverso i conti
correnti attivati dalle asso-
ciazioni, è la soluzione
migliore «anche perché -
spiega Miozzo - c’è molta
generosità bizzarra: arma-
di svuotati di vestiti desti-
nati alla spazzatura o medi-
cine scadute. Questo non
ci serve». MARCO BRESOLIN

Nasce un “modello Friuli”
anche per gli aiuti. In genere
infatti si parla di modello
Friuli per la ricostruzione,
dato che la regione si è distin-
ta dopo il terremoto del
1976. Adesso il Friuli si indu-
stria per l’Abruzzo e crea un
sistema integrato per coordi-
nare gli aiuti ai terremotati
rendendoli più efficaci. Sem-
pre attraverso una catena
organizzativa dal basso. Pro-
prio come hanno sperimen-
tato dopo il 1976. METRO

Il modello Friuli“Per i terre-
motati met-
to all’asta
una foto con

dedica di Fellini”.
Valeria Marini

La vita
riprende
Tra le scosse
L’AQUILA. Non si fermano
le scosse: l’ultima forte,
lunedì sera, è stata avver-
tita anche a Roma. Nel
frattempo la vita ripren-
de: alcuni negozi hanno
aperto, c’è chi mette su
un doposcuola per non
far perdere l’anno ai
bambini e chi cerca anco-
ra di recuperare i propri
effetti personali. METRO

NAPOLI. Ha deciso di devolve-
re l’intero onorario «per la
ricostruzione del Tribunale
dell’Aquila e per l’accertamen-
to della verità», auspicando
che possano fare altrettanto
anche gli altri operatori del
mondo della giustizia: l’inizia-
tiva è dell’avvocato “d’ufficio”
Luciano Santoianni. METRO

L’AQUILA. Una commissione di
garanzia è stata istituita dopo
il caso di prodotti alimentari
scaduti sequestrati dai Nas in
un albergo di Vasto. La com-
missione è composta dagli
stessi Nas, Protezione civile,
rappresentanti dei consuma-
tori, sfollati e albergatori che
ospitano i terremotati. METRO

L’AQUILA. I bambini di Poggio
Picenze saranno i primi a tor-
nare a scuola. Domani infatti,
nella tendopoli che accoglie
gli sfollati del paesino, ripren-
derà l’attività didattica. METRO

In breve

La cronaca

Non bastano le coperte
per fronteggiare il freddo
nelle tendopoli. Nella
foto, le donne immigrate
e terremotate tengono
compagnia alle “vicine di
tenda”. 

Parrucchiere volontarie di
Teramo hanno risollevato
un po’ il morale alle don-
ne nelle tendopoli. Muni-
te dei “ferri del mestiere”
le hanno rimesse a nuovo
con shampoo e piega.

È faticoso sotto tutti i pun-
ti di vista il lavoro di recu-
pero di quel che resta dei
propri effetti personali.
Sono i vigili del fuoco ad
entrare nelle case più
pericolanti.
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Guida 

per chi vuole

fare qualcosa

di utile
Aiuti a distanza
e stop al fai da te



I genitori provano a iscrivere i figli a Roma
Alle scuole romane sono arrivate richieste di iscrizione dei bimbi

terremotati. Lo ha detto l’assessore capitolino all’istruzione. METRO

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009metro

Credito e mutui
gelati fino al 2010

Cinque per mille 
È guerra fra poveri

ROMA. Le banche vogliono
andare incontro alle diffi-
coltà dei terremotati can-
cellando le commissioni su
bonifici, pagamenti e ope-
razioni bancomat per chi ha
subìto il sisma. Inoltre da
subito sospese le rate dei
mutui e i finanziamenti dei
crediti al consumo
per il 2009. I
mutui, poi,
spiega l’Abi,
saranno
rinegoziati
allungando
le rate. È
poco chiaro
chi dovrà pagarli
per quelle case completa-

ROMA. Il governo ha pro-
posto di “girare” agli sfol-
lati il 5 per mille. Ed è scop-
piata la rivolta delle onlus:
i loro bilanci si basano spes-
so soltanto su questi fon-
di, che tra l’altro arrivano
con anni di ritardo. Al fuo-
co di sbarramento da par-
te del mondo del volonta-

Dalla Cei arrivano 5 milioni di euro per la diocesi aquilana.

riato si è associata anche
l’opposizione: Pd e Udc in
testa. «Una proposta inde-
cente», la definisce il sena-
tore Roberto della Seta; un
«errore» anche secondo il
leader centrista Pier Ferdi-
nando Casini, che invita a
«evitare una guerra fra
poveri». METRO

«Questa è l’Italia che ci sia-
mo guadagnati con la disat-
tenzione». Così il procuratore
dell’Aquila, Alfredo Rossini,
commentando a Radio 24 la
notizia dell’ospedale San Sal-
vatore che era privo di agibi-
lità secondo i responsabili
della struttura. Gli edifici
sono stati sequestrati e ora
saranno sentiti i testimoni, a
partire da Carmela, che abi-
tava nella casa dello Studen-
te ma che aveva preferito
andarsene da qualche giorno
perché non si sentiva sicura.

L’inchiesta

mente crollate e che cer-
to non saranno state
già ricostruite a gen-
naio. La Cei donerà 5
milioni per la Dioce-
si dell’Aquila, e la

ricostruzione del Vica-
riato. Per le popolazio-

ni, le parrocchie stanno
organizzando una colletta

CODICE DI ESENZIONE 
È nato un codice di esenzio-
ne ad hoc per i terremotati:
i medici devono riportare
sulla ricetta il codice T09.
Servirà tra l’altro ad avere
esenzione totale anche in
farmacia. METRO

terremoto in abruzzo               3

sono gli abitanti di Campotosto,
frazione aquilana a 1300 metri
d’altezza. Vivono in 4 tendopoli.
«È caduto il nevischio  - dice il
sindaco - e nelle tende mancano
luce e riscaldamento».

750
Per provare a ricostruire l’archivio di stato,
sprofondato con la scossa del sei aprile, ieri gli
aquilani si sono messi in coda per poter com-
pilare dei moduli di autocertificazione.
Bisognerà ricostruire la situazione anagrafica
per poter riavere i documenti perduti. METRO

L’archivio crollatoA
P A

P

“Bisogna
evitare che
gli sciacalli
delle case si

trasformino negli
sciacalli delle casse
dello Stato. Attenti
alle infiltrazioni
mafiose”. P. Grasso,
proc.  naz. antimafia

Maroni: 

“Servono 12

miliardi di

euro”
per domenica. Ieri a Balla-
rò il ministro dell’interno
Maroni ha fatto il punto del-
la situazione: «Serviranno
12 miliardi di euro». METRO



4 italia Omicidi Biagi e D’Antona, ai domiciliari la “compagna So”
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso gli arresti domiciliari a
Cinzia Banelli, la prima e unica pentita delle nuove Brigate rosse.  METRO

Patente sospesa dopo l’outing: 26enne sarà risarcito con 100 mila euro
I ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire un giovane siciliano a cui era sta-

ta sospesa la patente dopo che, alla visita di leva, aveva rivelato di essere gay.  METRO

mercoledì 15 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di marco bresolin • metro 

Il lotto
14-04-09
Bari 43 90 3 82 68
Cagliari 89 25 71 57 17
Firenze 20 64 58 61 66
Genova 17 29 84 18 59
Milano 5 33 77 3 35
Napoli 83 88 80 75 20
Palermo 2 67 32 83 45
Roma 64 41 34 52 80
Torino 82 51 22 84 43
Venezia 66 78 67 28 12
Nazionale 4 11 17 86 8

2 5 20 43 64 83

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 37.417,26

Super star Nessun “5 stella”.
Gli 8 “4 stella” vincono € 31.8344

66

Mi consenta ...
... Giorgio Cremaschi
Segretario nazionale Fiom-
Cgil.

Il leader della Cisl, Bonanni,
La accusa di fomentare le ini-
ziative di sequestro dei
manager. Come si difende?

– Considero solo il pun-
to di vista dei lavoratori
arrabbiati: hanno paura di
perdere il lavoro. Sarebbe-
ro più utili azioni concrete
mirate a prevenire i
problemi e non i predicoz-
zi di Bonanni.
Giustifica quei lavoratori che
hanno sequestrato i
manager?

– Sì, fino a che sono for-
me di lotta del movimento
operaio. C’è bisogno di
una moratoria a livello
europeo che tuteli i lavora-
tori invece che gli azioni-
sti.
È vero che il sequestro dei
dirigenti d’azienda c’è sem-
pre stato?

– Certo, le invasioni
degli uffici si sono già veri-
ficate quando c’era una
particolare situazione di
tensione, come adesso.
Ora però ci sono i media
che ingigantiscono la cosa,
e la fanno sembrare
un’operazione violenta.

CHIARA GUIDA

MARE. I pesci del Mediterra-
neo sono più inquinati
rispetto a quelli degli ocea-
ni. A rivelarlo è Nicola
Pirrone, direttore del-
l’Istituto sull’inquina-
mento atmosferico del
Consiglio Nazionale
delle Ricerche, che ha pre-
sentato i dati relativi ai livel-
li di mercurio. I dati dicono
che nel Mare Nostrum i
livelli sono inferiori rispet-
to agli oceani, anche se le
quantità nei pesci sono in
controtendenza.

L’assorbimento avviene
in profondità e la maggior
parte del mercurio presen-

te nei mari deriva da
quello atmosferico. «Il
consumo di pesci di
grandi dimensioni -

scrive Pirrone nel suo
articolo che apparirà sul-

la rivista Limnology and
Oceanography - aumenta
l’esposizione. Più indicato
è il consumo di pesci di pic-
cola taglia». L’esposizione
ad alti livelli di mercurio
può provocare problemi

cardiovascolari, renali, al
sistema nervoso e a quello
immunitario. METRO

«Il riscaldamento globale è
una drammatica certezza
destinata a portare un regi-
me di precipitazioni quasi
tropicale nelle regioni tem-
perate, come l’Europa del
Sud e l’Italia». A lanciare l’al-
larme a “Geo” è Antonello
Provenzale del Cnr. METRO

Belpaese tropicale

Al via l’inchiesta

Aborto fai da te
in farmacia
TORINO. Boom di aborti “fai
da te” a Torino. Le associa-
zioni che seguono le don-
ne in difficoltà denuncia-
no l’abuso di un farmaco
antiulcera tra minorenni e
prostitute, che lo usano
per interrompere le gravi-
danze. La procura ha aper-
to un’inchiesta: nel miri-
no i medici che l’hanno
prescritto in dosi eccessive
e i farmacisti. R.A.

Accoltellato
a morte
dopo la lite
NAPOLI. È finita in tragedia
una lite scoppiata per futili
motivi a Napoli. Un ragaz-
zo di 21 anni è infatti stato
ucciso la scorsa notte con
una coltellata alla gamba
nel corso di una rissa. Il
giovane era alla guida del-
la propria auto con alcuni
amici: dalla vettura sareb-
bero partiti degli apprezza-
menti nei confronti di un
gruppo di ragazze, che
camminavano con alcuni
amici. Dopo un diverbio
uno di loro (poi fuggito) ha
estratto un coltello e ha
colpito il giovane, reciden-
do l’arteria femorale. METRO

STRADE. Il ponte di Pasqua ha
causato 36 vittime (4 in più
rispetto al 2008): è questo il
bilancio degli oltre mille inci-
denti stradali avvenuti durante
il week end di vacanza. METRO

In breve

La nave Italroro Three, abbandonata nel porto di Genova.

Navi e marinai 
abbandonati
PORTI. Una ventina di navi
e circa settanta marinai
abbandonati. È questo lo
scenario, figlio della crisi,
che si presenta in molti
porti italiani. Gli armatori
insolventi, infatti, lasciano
non solo le imbarcazioni,
ma anche l’equipaggio,
aiutato poi da associazioni
di volontari. METRO
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mila posti letto in
meno negli ospedali

nei prossimi cinque anni: è il
taglio previsto dal Patto per
la salute. METRO

27

Livelli

di mercurio

troppo alti

Cnr: “Pesci piccoli
meno inquinati”



Il principe William rompe un aereo della Raf
Secondo il quotidiano inglese “Daily Mail”,  il principe William avrebbe rotto un aereo della Raf, dopo
aver premuto un interruttore sbagliato durante il suo addestramento per diventare pilota. METRO

mondo 5
www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009metro • pagina a cura di valeria bobbi

Thailandia Protesta finita

La polizia thailandese ha ordinato l’arresto di 14 leader del-
la protesta delle “magliette rosse”, compreso l’ex primo
ministro Thanksin Shinawatra. Almeno 4 dei ricercati si
sono arresi alle forze di sicurezza, dopo che nella notte il
movimento, dopo due giorni di guerriglia urbana a
Bangkok che ha provocato due morti e 123 feriti, hanno
interrotto la protesta, invitando i dimostranti, che occupa-
vano da settimane la zona intorno al palazzo del governo, a
ritirarsi per evitare altro spargimento di sangue. METRO
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CUBA. Fidel Castro ha chiesto al
presidente Usa Obama la fine
dell’embargo contro Cuba, sot-
tolineando che sarà rifiutata
qualunque «elemosina», dopo
l’annuncio  di Obama della
revoca di una serie di restrizioni
nei confronti di Cuba. METRO

IRLANDA. Secondo il rapporto
Symantec sul cyber crimine,
nel 2008 la diffusione su inter-
net di virus, worm e cavalli di
Troia  utilizzati per infettare e
violare i computer è salita nel
mondo   del 265% rispetto al
2007. METRO

In breve

Nuovi attacchi
dei pirati somali
SOMALIA. I  pirati somali non
si fermano e, dopo i blitz dei
giorni scorsi di Francia e Sta-
ti Uniti costati la vita a set-
te di loro, hanno organiz-
zato altri 5 assalti nelle
acque del Golfo di Aden nel
giro di poche ore. Lunedì
sono state sequestrate due
barche da pesca egiziane al
largo delle coste della Soma-
lia.  Ieri invece, è stata la vol-

ta di un mercantile greco,
l’M.V. Irene, diretto verso
l’Asia del Sud, con un equi-
paggio composto da 23 filip-
pini. Catturato anche il mer-
cantile da 5mila tonnellate
“Sea Horse” che batte ban-
diera del Togo, ma secondo
alcuni sarebbe americano.
Ieri mattina hanno infine
aperto il fuoco su una terza
nave battente bandiera libe-
riana. Lunedì il capo del
gruppo di pirati responsa-
bile del sequestro della nave

americana Maersk Alabama
che si è concluso con l’ucci-
sione di 3 banditi e la libe-
razione del comandante,
aveva giurato vendetta,
attraverso attacchi «anche
molto lontano dalle acque

A
FP

 

somale».  Gli Stati Uniti valu-
tano quindi l’ipotesi di invia-
re navi da guerra lungo la
costa somala.

E intanto si fa sempre più
lontana l’ipotesi di un blitz-
del “Comando subacquei-
incursori” della Marina mili-
tare per liberare il rimor-
chiatore italiano Buccaneer
con a bordo 16 persone tra
cui 10 italiani,  sequestrato
sabato scorso dai pirati nel
Golfo di Aden. Il ministero
della Difesa e la Farnesina
lavorano a un piano d’azio-
ne con gli alleati. METRO

Sopra, il cargo greco assalito
ieri. A sinistra pirati catturati,
sotto la Buccaneer. gli ostaggi  nelle

mani dei pirati
somali;  77 gli assalti nel 2009.
285

Nord Corea
riapre
gli impianti
COREA. La Corea del Nord
ha detto che intende ria-
prire i suoi impianti
nucleari, in risposta alla
condanna da parte del
Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite al
missile-satellite lanciato
il 5 aprile scorso. Il regi-
me di Pyongyang ha inol-
tre definito «inutili e non
più necessari» i colloqui a
Sei (che coinvolgono Usa,
Russia, Cina, le due Coree
e il Giappone) sul proces-
so d’abbandono del
nucleare. METRO

Nucleare

Targhe francesi
Addio tradizione
PARIGI. Addio vecchie, tipi-
che targhe gialle francesi:
dopo 60 anni non saran-
no più gialle, né avranno
i numeri che identificano
la città. Da oggi infatti
tutte le auto avranno un
nuovo numero di imma-
tricolazione composto da
sette caratteri.  METRO
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La Corea “congela”
i video su YouTube
INTERNET. Una vera posizio-
ne politica quella presa da
Google in Corea del Sud,
dove è appena passata la
legge che impone l’identifi-
cazione univoca per
immettere materiale nel
web, simile alla proposta
dell’onorevole Carlucci in
Italia. Da oggi la divisione
coreana di YouTube è “con-
gelata”: nessuno può cari-
care video e commentare.
«È una questione di libertà
d’espressione», spiega la
portavoce asiatica del sito
Lucinda Barlow. F.C.

Bernanke: “Timidi
segnali di ripresa”
USA. «Recentemente abbia-
mo riscontrato timidi
segnali di un rallentamen-
to nel crollo dell’attività
economica». Lo ha detto
ieri Bernanke, che ha ten-
tato di rassicurare gli ame-
ricani. Il numero uno della
Fed ha però precisato che
se non ci sarà una ripresa
del credito a breve l’econo-
mia statunitense dovrà sof-
frire ancora a lungo. Intan-
to torna all’utile Goldman
Sachs: il colosso ha annun-
ciato un’offerta per un
aumento di capitale.  METRO

Fed ottimista

LAVORO. A Padova è nato il pri-
mo ufficio di ri-collocamento
per manager. Il progetto pro-
mosso dalla Fondazione Fondi-
rigenti Giuseppe Taliercio pun-
ta ad aiutare tutti i dirigenti
over 45 che per la crisi hanno
perso il lavoro. Già 150 i curri-
culum arrivati: nel progetto
sono coinvolte anche Torino,
Milano, Bologna e Roma.METRO

AUTO. General Motors ha
richiamato 1,5 milioni di Buick,
Chevrolet e Pontiac perché
alcune perdite di olio vicino al
tubo di scarico potrebbero
causare incendi. METRO

In breve

Bibite sportive: è guerra
Pepsi contro Coca Cola
Spot ingannevoli: la battaglia approda in Tribunale
PUBBLICITÀ. Coca Cola è oggi
(stando a diverse ricerche) il
marchio più conosciuto al
mondo e la bevanda più
popolare a tutte le latitudini.
Ma in tema di bibite sporti-
ve, il mercato è stato sempre
dominato da
Gatorade,
integrato-
re di sali
minerali
il cui mar-
chio è sta-
to acquista-
to 8 anni fa
da Pepsi, gruppo
industriale (e bevanda) che
da sempre cerca di contra-

Gatorade

è la quota di merca-
to di Gatorade nel
2008 nel settore
integratori. La bibi-
ta, di proprietà del
gruppo Pepsi,è lea-
der da 3 decenni.

77%
Powerade

Lanciato nel 2002
da Coca Cola nel
comparto degli
Sport Drink, pre-
senta 5 varianti e
2 gusti, ma finora
non ha prodotto
risultati eccellenti
sul mercato.

stare lo strapotere di
Coca Cola. La storica riva-

lità ieri ha vissuto un altro
capitolo: Pepsi porterà Coca
Cola davanti al giudice. A una
corte distrettuale di Man-

hattan Pepsi ha chiesto di
bloccare la campagna pub-
blicitaria del gruppo di Atlan-
ta su Powerade «perché
riporta affermazioni false:
non sarebbe infatti vero -

spiega Pepsi nell'esposto -
che Powerade è migliore di
Gatorade in quanto la bevan-
da non può contare su due
sostanze importanti, cioè il
magnesio e il calcio». 

«Non c'è alcuna evidenza
- prosegue Pepsi - che Powe-
rade sia migliore». La batta-
glia degli integratori è appe-
na cominciata: da Coca Cola
hanno fatto subito sapere di
aver sostenuto il vero nelle
loro pubblicità. Ma Pepsi, che
con Gatorade detiene la lea-
dership delle bibite sporti-
ve, è decisa a difendere la sua
posizione di forza.

VALERIO MINGARELLI

Magnesio 

e calcio 

le sostanze su

cui si gioca lo

scontro

L’Authority
multa Wind
e Telecom

TELEFONIA. Negli spot internet
è troppo veloce: così arriva-
no nuove multe dell'Anti-
trust alle società telefoniche.

A finire nel mirino del
Garante sono Telecom e
Wind, multate rispettiva-

mente per complessivi 735
mila euro e 165 mila euro
per pratiche commerciali
scorrette. Per Telecom le
stangate maggiori arrivano
sulle promozioni di Alice 7
Mega e della Tariffa Tim

Sogno: entrambi i messaggi
hanno un contenuto «incom-
pleto e confusorio». Wind
invece è stata multata per
informazioni scorrette sul-
l’interruzione del rapporto
con altri operatori.   METRO

“I segnali di
ripresa sono
incoraggian-
ti, anche se

questo non vuol
dire che i tempi
duri siano passati.
Di fronte alle gran-
di sfide occorre
pazienza”.
Barack Obama, 
presidente Usa



Dopo il processo per stalking, l’accusato chiede un percorso di riappacificazione
Assolto dopo 8 mesi di carcere dall’accusa di maltrattamenti in famiglia, ma condannato per lesioni e
minacce, un 28enne ha proposto all’ex moglie incontri per fare la pace con l’aiuto di psicologi. METRO
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San Dionigi Trovato un carico di rame rubato

I vigili hanno sequestrato ieri nel campo rom di via San Dionigi 1.000 kg di rame dopo esse-
re intervenuti per un incendio appiccato dai rom per “sguainare” proprio il rame. METRO
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Boom 
di visitatori
alle mostre
MOSTRE. Nei primi tre mesi
del 2009 le mostre del
Comune hanno avuto
312.370 visitatori, il 45% in
più rispetto allo stesso
periodo del 2008. La  più
visitata è stata “Magritte e
la natura”, mentre l'anto-
logica sul Futurismo ha
richiamato 64.294 persone
in 2 mesi. Che i milanesi
abbiano “riscoperto” la
passione per l’arte lo con-
fermano i 27 mila visitato-
ri che hanno già visto il
Crocifisso ritrovato di
Michelangelo, al Castello
da una settimana. METRO

Gli artisti vessati
Dopo la multa al mimo, la protesta dei ritrattisti
CENTRO. Mentre i politici
discutono, i sindacati di poli-
zia denunciano mancanza
di fondi per adeguati con-
trolli, artisti e ambulanti di
strada son sempre lì. Chi
occupa il posto assegnatogli
e chi si sposta. Dal Duomo a
San Babila, passando per via
Torino e via Dante, Cordu-
sio e Cairoli. Ieri però, dopo
la multa a un mimo che si
esibiva sul lato “sbagliato”
della strada, in corso Vitto-
rio Emanuele i mimi non
c’erano. Solo ritrattisti. Un
filippino di 29 anni che da
gennaio ha un permesso
annuale di occupazione del
suolo pubblico racconta:

«Prima ogni settimana ero
multato. Ora pago 843 euro
all’anno». E aggiunge che
ogni giorno è controllato
«sempre dagli stessi vigili».

Sotto le arcate c'è Moham-
mad. «Mi chiedono i per-
messi 2-3 volte al giorno. Se

qualcosa non va mi multa-
no».  A una bancarella di col-
lane, orecchini e bracciali
fatti a mano, i gestori rac-
contano: «Abbiamo un per-
messo di 6 mesi, ogni gior-
no ci controllano e misura-
no se rientriamo  nei 3 metri
per 1 concessici». Poi mostra-
no dove tengono lo sgabel-
lo, sotto il tavolo: «Se lo tiria-
mo fuori usciamo dai 3
metri per 1 e possono mul-
tarci». In via Dante, come in
Duomo, i senegalesi vendo-
no in piedi, pronti alla fuga,
bracciali e libri. Senza per-
messi né documenti. «Ci
avvisiamo tra noi se spun-
tano i vigili». OMNIMILANO

Cultura Sanità

SANITÀ. I negozi Intimissimi
hanno dato il via a una cam-
pagna di  sensibilizzazione a
sostegno di “Mortalità Zero”,
un progetto della fondazione
Umberto Veronesi  per la lot-
ta al tumore al seno. METRO

SALUTE. Vichy promuove
check-up gratis alla pelle
presso il Centro per la pelle
sana in piazza Beltrami (fino
al 20 aprile). OMNIMILANO

S.PAOLO. Ieri alle 8.30 è stato
forzato l’ingresso dell'ufficio
cassa dell’ospedale San Paolo
e sono stati rubati ticket e
documentazione sanitaria,
ma non contanti. OMNIMILANO

In breve

La Regione
studia le cure
“decentrate”
SANITÀ. «Nessun taglio ai
posti letto si farà in una
regione col bilancio in
pari» tuona l’assessore alla
Sanità Bresciani davanti
all’ipotesi di tagli alla sani-
tà contro gli sprechi, diffu-
sa ieri da un quotidiano.
«Per ridurre i costi, la Lom-
bardia sta sperimentando
la delocalizzazione delle
cure che non richiedono
macchinari tecnologici
negli ambultori del territo-
rio, con risultati già positi-
vi». Il risparmio dovrebbe
essere «nell’ordine del 30%
delle spese variabili». SI.GU.

Multa di cento euro venerdì
a un mimo romeno di 19
anni che con regolare
permesso faceva la statua
umana in corso Vittorio
Emanuele, ma mezz’ora pri-
ma dell’orario previsto e nel-
l’altro lato della via assegna-
tagli. Il sindaco Moratti ha
deciso di pagare lei la multa
e ha criticato lo zelo dei vigi-
li. I quali hanno replicato al
primo cittadino: applichia-
mo il regolamento votato
dal Consiglio comunale nel
2000. METRO

Il caso

Artisti in c.so Vittorio Emanuele.
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Il Tar conferma i 10 giorni di chiusura della discoteca Luminal per le risse
Bocciato dal Tar il ricorso della discoteca Luminal, frequentata anche da vip, che si era vista comminare una sospensione
della licenza per 10 giorni a fronte di tre risse in un mese con i buttafuori del locale coinvolti, ma poi licenziati. METRO
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Un bimbo su 2
ha guai col peso
Indagine del Coni: “E occhio ai sottopeso”
CITTÀ. Il 52% dei bambini tra
i 9 e i 10 anni ha problemi di
peso. Lo ha rilevato un'in-
dagine condotta dal Comi-
tato provinciale di Milano
del Coni su un campione di
20 mila bambini presenta-
ta ieri. «Il 41% dei bambini
considerati nell’indagine è
risultato sovrappeso: il 9% è
obeso e il 32% in “semplice”
sovrappeso. Di questi il 57%
è di sesso femminile» spiega
Ettore Rizzi, docente in

scienze sociali e docente
Coni Scuola dello Sport
Regione. «Un'altra impor-
tante percentuale di ragaz-
zi ha dimostrato di avere il
problema opposto: un 11%
del campione - a prevalen-
za femminile - è infatti risul-
tato sottopeso». 

Era stato lo stesso Coni
poco meno di un anno fa a
puntare il dito contro abi-
tudini alimentari scorrette
e solitudine, quali disagi che

portano a problemi di peso
i bambini che vivono a Mila-
no nella delicata fascia di età
dai 9 ai 10 anni. Le peggiori
abitudini sono quella di sal-
tare il pranzo (lo fa il 23%), la
cena (32%) o la colazione
(28%). Per oltre uno su due
saltare la merenda della mat-
tina è una consuetudine. La
solitudine durante i pasti,
spesso vissuti come obbli-
ghi, riguarda il 72%, soprat-
tutto le femmine. METRO

I problemi dei bambini di 9-10 anni

quelli “solo” sovrappeso
32%

gli obesi
9%

I “sottopeso”
11%
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Prezzi giù
ma in centro
non ancora
CITTÀ. L’ufficio studi di Tec-
nocasa ha diffuso ieri i dati
su quello che si è chiuso
come il primo anno con il
segno negativo nella varia-
zione del costo delle case in
città dal 2000. Il 2008 si è
chiuso a -4,6%, ma le per-
formance variano da zona
a zona, con il centro che
ancora tiene. Come con-
ferma un’indagine del
sito di annunci Ideali-
sta.it (anticipata ieri da
Affariitaliani.it), secondo cui
addirittura in città i prezzi
delle case salirebbero fino
al 2%, mentre a calare in
generale sarebbero gli allog-
gi di periferia. Il perché è
presto spiegato: se le agen-
zie in franchising come Tec-

Casa

MILANO

Centro

Vercelli - Lorenteggio

Fiera - San Siro

Bovisa - Sempione

Stazione Centrale - Gioia - F. Testi

Città Studi - Indipendenza

Lodi - Corsica

Navigli - Famagosta

II SEM. 2008

+0,3%

-1,1%

-2,9%

-4,9%

-3,5%

-2,8%

-3,3%

-1,5%

Zona per zona
Le rilevazioni nei quartieri

Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa

nocasa hanno sotto
mano l’intero territo-
rio, gli annunci dei
privati o delle picco-
le agenzie tengono

ancora conto dei prezzi
vecchi e cercano di ricavare
dal mattone come si faceva
in passato. 

Capitolo affitti: per Idea-
lista.it i prezzi salgono, a
fronte di una richiesta anco-
ra decisamente superiore
all’offerta. METRO

Gli affitti

crescono

ancora

JENNER. Una donna di 30 anni,
cinese, è stata assalita da tre
rapinatori, pare nordafricani,
lunedì alle 22.30 in viale Jen-
ner. Le hanno portato via col-
lana e anelli. OMNIMILANO

LORETO. Due 25enni, rumeni,
sono stati circondati, picchiati
e rapinati da una decina di
marocchini lunedì nottetra
via Padova e via Arquà. Han-
no rifiutato il ricovero. METRO

V.LE CAMPANIA. Due francesi
settantenni sono stati rapinati
lunedì alle 19.30 da un giova-
ne in scooter che li ha raggirati
consigliando loro di accostare
per una ruota bucata. METRO

In breve

Farini, protesta
per la nuova posta
CITTÀ. I residenti di Isola e
Garibaldi protestano per la
nuova sede delle Poste,
inaugurata a marzo, che
funge da Casa comunale
per il ritiro degli atti giudi-
ziari. Il deposito di via Val-
tellina si trova infatti nel-
l'ex Scalo Farini, dismesso
dalle Fs e in attesa di riqua-
lificazione, fra vagoni
abbandonati, rifiuti e
degrado, come documen-
tato dalla web-tv C6.  METRO

Senza biglietto
picchia controllore
LOTTO. Un egiziano di 20
anni che viaggiava senza
biglietto lunedì vesro le 14
ha colpito il controllore
donna che pretendeva di
multarlo dopo avergli chie-
sto il biglietto e aver rice-
vuto in cambio una tessera
scarica. OMNIMILANO





L’Inter non s’inchina
al suo ex Imperatore
CALCIO. È slittato l’incontro
chiarificatore tra Gilmar
Rinaldi, procuratore di
Adriano, e l’Inter. Ieri  Rinal-
di era sbarcato in Italia con
buoni intenti e il “bolletti-
no” del suo assistito: «Adria-
no sta bene, il tempo è ser-
vito a fargli ritrovare la tran-
quillità. Per me non lascerà
il calcio. Ha solo bisogno di
due mesi per ritrovarsi e
non è da escludere una sua

permanenza in nerazzur-
ro». Il vertice con Marco
Branca si sarebbe dovuto
svolgere ieri  e invece le par-
ti non si sono viste e Rinal-
di ha fatto shopping in via
Montenapoleone. Il giorno
giusto potrebbe essere oggi
ma la cosa non dovrebbe
risolversi a breve. L’Inter
infatti pare intenzionata a
chiudere definitivamente il
capitolo Adriano. G.S.

L’Inter non
pare essere
intenzionata
ad asseconda-
re le richieste
di Adria-
no. Oggi 

l’incontro

decisivo 

tra Rinaldi 

e Branca

Il fuoriclasse Kakà 
ha spento il motore
CALCIO. AAA Cercasi vero
Kakà. Qualcuno ha pensato
di affiggere un cartello all’in-
gresso a Milanello. Anche
sabato scorso a Verona con-
tro il Chievo si è vista
solo l’ombra del gio-
catore più richie-
sto di tutta Euro-
pa. Dopo una set-
timana di chiac-
chiere sull’asse
Madrid-Milano-
Londra il brasiliano
ha fornito un’altra
prestazione deludente,
come quella contro il Lecce
e come quasi tutte le gare
del 2009 con la maglia ros-
sonera. Sicuramente il male-
detto colpo nel punto di

Lisfranc (centro tendineo del
mesopiede) ha condizionato
la sua forma, ma a Porto Ale-
gre con la Seleçao Ricky era
apparso in condizioni net-

tamente migliori. Sem-
bra quasi svogliato,

ha perso l’incon-
tenibile velocità
e brillantezza
dei tempi
migliori eppure

mercoledì prossi-
mo compirà sol-

tanto 27 anni. A que-
sto punto bisogna comin-
ciare a ipotizzare che la ces-
sione al City già accettata dal
Milan a gennaio e non per-
fezionata solo perché è sta-
to il giocatore a impuntarsi

Il brasiliano Kakà. 

L’ex 

Pallone d’oro

appare

svogliato 

abbia lasciato qualche stra-
scico sull’entusiasmo di Ric-
ky. Dell’eventuale “voglia di
cambiare aria” si parlerà
sicuramente quest’estate,
intanto ieri il preparatore
atletico Tognaccini si è dedi-
cato soltanto a lui per fargli
ritrovare un minimo di con-
dizione. Lo farà tutta la set-
timana a Milanello. 

Anche perché Ancelotti
potrebbe cominciare a pen-
sare che dovendo scegliere
tra un Kakà e un Ronaldin-
ho ai minimi forse il secon-
do ha colpi migliori. «Ades-
so il secondo posto è rag-
giungibile - ha spiegato ieri
il tecnico - ma dobbiamo
guardarci  le spalle». Con una

classifica più tranquilla
Ancelotti ha dato il nulla
osta per l’ennesima ami-
chevole raccatta-soldi: mer-
coledì 22 a Budapest contro
una selezione magiara. C.R.

A
P/

LA
P

R
ES

SE

FR
A

N
C

E

Scure del giudice sportivo per i due rissosi Lopez e Melo: 5 turni al cagliaritano e al play viola
Stangata del giudice dopo Fiorentina-Cagliari: Lopez e Melo, venuti alle mani nel tunnel, si sono beccati 5
turni a testa di stop. Tre turni a Mexes e Matuzalem per la rissa nel 2° tempo del derby di Roma. METRO

Bologna: Mihajlovic esonerato, ecco Papadopulo
Il Bologna ha esonerato il tecnico Sinisa Mihajlovic: al

suo posto è arrivato Giuseppe Papadopulo. METRO
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Show nei primi due quarti di ritorno della
Champions: da choc il 4-4 tra il Liverpool di
Alonso (foto) e il Chelsea a Londra. Si era pas-
sati dal 2-0 per i Reds al 3-2 per i Blues. Altro
match: Bayern-Barça 1-1 (catalani avanti). Oggi
Arsenal-Villarreal e Porto-Man Utd. METRO

Uno stupendo 4-4Il Genoa è sugli scudi
L’ultima giornata di A ha colorato di rossoblu il

Fantascudetto, gioco online di sky.it. Eroi di
giornata, infatti, sono stati i rossoblu del
Genoa che a Marassi hanno sconfitto la Juve:

a segno Thiago Motta (doppietta) e l’ex bianconero
Paladino. Costano rispettivamente 31 e 21 crediti. METRO
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12 sport Russo “rimanda” a settembre il futuro da “pro” con il mitico Don King: “Sarà a bordo ring a Milano”
Clemente Russo-Don King, incontro a settembre. «A Pasqua ho passato le feste da lui - ha detto il pugile -. Per
ora non passo “pro”, ma a settembre Don sarà a bordo ring a Milano a vedermi. Poi parleremo». METRO

Baseball: Mazzotti sarà manager della Spagna
Mauro Mazzotti, allenatore del Rimini, sarà il nuovo

manager della Spagna di baseball. METRO

mercoledì 15 aprile 2009 • www.metronews.it • metro

Fulmine Bolt
ingrana
la retromarcia
ATLETICA. Avete mai visto o
sentito il fulmine umano
Usain Bolt andare in retro-
marcia? Eccolo: «Porgo le
mie scuse a tutti i giamai-
cani - ha detto il triolimpio-
nico -. Non volevo, con le
mie frasi, trasmettere il
concetto che tutti i giovani
in Giamaica fumano erba».
Già, gli era scappato un
«ma sì, in Giamaica fuma-
no tutti...» parlando di
quella volta che lo ha fatto
anche lui. Ieri le scuse:
«Voglio precisare anche
che, dopo quella volta, non
mi sono mai più avvicinato
ad alcun tipo di droga.
Anzi invito i giovani a non
drogarsi: mai». METRO 

Tutti col fiato sospeso
Caso diffusore: la Rossa attacca, la Brawn si difende
F1. La gara che riscrive il
mondiale può vedere il tra-
guardo oggi. La gara delle
gare, quella che non
si fa a colpi di acce-
leratore, ma a col-
pi di cavillo tec-
nico e legale, si
gioca a Parigi,
place de la Con-
corde numero 8,
dalle 10 di ieri. Si trat-
ta dell’appello intentato
da Ferrari (all’attacco con un
team di tecnici e avvocati),

Renault, Red Bull e Bmw
contro BrawnGP, Williams

e Toyota. In mezzo il dif-
fusore: bisognerà sta-

bilire se quello
impiegato dai tre
“imputati” sia o
meno regolare.
La sentenza?
Oggi pomeriggio,

tra interviste
requisite alla Bbc per-

ché ritenute probanti e
refoli di corridoio, tra pres-
sioni e contropressioni. L’ap-

pello potrebbe riscrivere la
griglia finale dei primi due
Gp con il circus della F1 che
va verso Shanghai. Button
attende e parla della
Cina («Sarà lotta
dura», dice), ma se il
diffusore verrà scon-
fessato sentite chi vin-
cerà Melbourne e la
Malesia: Alonso e
Heidfeld. Intanto si corre
a Parigi, place de la Con-
corde 8. Di Concorde, tut-
tavia, ce n’è poca. METRO 

Ecco il tanto discusso “lato B”
o, più tecnicamente, “diffuso-
re” della Brawn Gp: è al cen-
tro delle polemiche.

“Non drogatevi”

Usain Bolt dopo una vittoria.

Oggi 

la sentenza

d’appello

alla Fia

L’osservato speciale, ieri a
Parigi, era lui: Ross
Brawn (foto): «Sarei
sorpreso se la corte
d'appello
giudicasse su aspet-
ti tecnici, tra l’altro
così complessi - ha

detto ieri alla Bbc - Spero
solo che alla fine il buon
senso prevalga». METRO 

Ross e la serenità

Verso gli Usa

Laure Manaudou fa notizia.
Sebbene abbia già chiuso il
suo 2009 in vasca, fa parlare
di sé per un possibile ritor-
no con un club Usa. METRO

TENNIS. Le nozze e il primo
figlio in arrivo non distraggo-
no Federer. Lo svizzero n° 2
del mondo comincerà oggi a
Montecarlo, contro l’italiano
Seppi, la sua stagione sulla
terra. Intanto ieri Murray (Gbr,
4) ha battuto, in un match del
2° turno,  Hanescu (Rom) 6-3,
6-2. Djokovic (n°3 del seeding)
ha regolato Hernandez 6-1, 6-
2. E Fabio Fognini approda al
2° turno dopo  1-6, 6-3, 6-3 a
Cilic. METRO 

In breve
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Flessibilità
a tutto tondo
AUTO. Tanta flessibilità per
la Toyota Verso che va a
rimpiazzare la precedente
Corolla Verso, di cui
conserva la formula a cin-
que o sette posti. Oltre che
spazioso, l’abitacolo è
luminoso e con qualche
elemento di originalità,
come la plancia asimmetri-
ca. La Verso sarà in vendita
da giugno: prezzo base sot-
to i 20 mila euro per il
1600 benzina da 132 CV,
mentre il turbodiesel 2 litri
da 126 CV parte da 23.800
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Per chi non
s’accontenta
MOTO. Per chi non si
accontenta, Husqvarna ha
realizzato la TE 310 (297
cc reali) a 4 tempi, aumen-
tando l’alesaggio della 250
F che già sfruttava il basa-
mento della 450. È questo
l’argomento tecnico del
momento, non solo per
l’enduro, ma in generale
per i fuoristrada. Identica
alle sorelle minore e mag-
giore, la nuova TE 310 tro-
va, al pari della cilindrata,
anche la via di mezzo nel
prezzo che si attesta a
8.784 euro. MOTOCICLISMO.IT

Husqvarna TE 310 Toyota Verso

La nuova
Verso.
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Tecno
14 motori Ecoincentivi Hertz:  mega sconto a chi noleggia automobili della “Green Collection” 

Gli ecoincentivi arrivano anche nel settore del rent-a-car. Hertz sconta del 25% il costo del noleggio per i clienti che scelgono un’auto della Green
Collection, cioè con emissioni di CO2 inferiori a 140 g/km, a condizione che siano possessori di un veicolo immatricolato da più di dieci anni. METRO 

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

AUTO. Nissan fa scendere in
campo la Pixo. Cinque por-
te, 3,57 metri di lunghezza,
motore 3 cilindri di 1000 cc
dai consumi modesti (4,4
l/100 km) e dalle minime
emissioni inquinanti (Euro 5
e appena 103 g/km di CO2
dallo scarico). 

La nuova giapponese pun-
ta  al cuore di un segmento
dominato dalla Fiat Panda e
da avversari del calibro del-
le gemelline trendy Toyota
Aygo, Citroen C1, Peugeot
107, dalle razionali Hyundai
i10 e Kia Picanto, dalla sem-
preverde Chevrolet Matiz,
da  classici come la Renault
Twingo e la Opel Agila. Per

Nissan fa scendere in cam-
po la Pixo. Cinque porte,
3,57 metri di lunghezza.

In ricordo dell’Alfa 1750 degli anni ‘60, la Casa del Biscione ha arricchi-
to la gamma della 159 con un motore turbo ad iniezione diretta benzi-
na: il 1750 da 200 CV, già omologato Euro 5. L’Alfa 159 1750 TBi raggiunge
i 235 kmh e accelera da 0 a 100 kmh in 7,7 secondi ed è già in vendita a
partire da 28.511 euro. Il nuovo  1750 verrà montato sia sulla 159 Spor-
twagon che sul coupé Brera e sulla cabriolet Spyder. AUTOMOBILISMO.IT

Nuova Alfa 1750, un tocco di vintage

Consumi ed emissioni di CO2 da “ecologica”
La nuova Husqvarna TE 310.

trovare spazio, la Pixo gioca
la carta della semplicità:
linea pulita, allestimenti
molto sobri, equipaggia-
menti essenziali sulla ver-
sione base, che possono esse-
re arricchiti con tutto quel-
lo che serve, dal condizio-
natore all’ESP. 

Notevole l’abitabilità. Su

strada buono il  comfort e la
dinamica fuori città, mentre
nell’uso urbano si appreza
la maneggevolezza. Vivace
il motore, classico tre cilindri
da 68 CV. Dotato di cambio
manuale a 5 marce, può esse-
re accoppiato anche ad un
automatico a 4 rapporti. 

Da segnalare la possibili-

tà della doppia alimentazio-
ne benzina-GPL, con impian-
to montato all’origine e,
quindi, in grado di garantire
gli incentivi. 

La nuova Nissan Pixo sarà
in consegna da giugno, ma è
già prenotabile da oggi ad
un prezzo d’attacco di 7.990
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Nissan Pixo
la Euro 5 di razza



presenta come l’an-
ti-Apple, grazie ai
suoi 16,4 mm di
spessore, tre in
meno del MacBook

Air. Toshiba invece ha
integrato i Led in un picco-
lissimo proiettore da viag-
gio, il LED Pico Projector, che
si collega agli smartphone
con uscita video, pesa 100
grammi ed è lungo 10 cen-
timetri. A. DANIELE IANNOTTI

TECNO. È la lampadina più
ecologica al mondo: se
restasse accesa 12 ore al gior-
no, potrebbe durare oltre 11
anni. L’ha presentata lo scor-
so 8 aprile a Bonn, durante
i lavori sui cambiamenti cli-
matici della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite,
Ajay Mathur, direttore del
Bureau of Energy Efficiency
dell’India. Ha un chip elet-
tronico Led che fa sì che i
suoi 5 watt equivalgano ai
40 di una normale lampa-
dina.  

L’ACRONIMO LED sta per Light
Emitting Diode (diodo a emis-
sione luminosa) ed è una tec-
nologia il cui utilizzo per l’il-
luminazione, in sostituzione
di lampade a incandescen-

za alogene o fluorescenti
(per le quali l’UE ha chiesto
la graduale eliminazione),
garantisce un efficienza che
nel peggiore dei casi è di tre
a uno. I Led risparmiano
energia, durano un’infinità
di tempo, anche 100 mila
ore, non utilizzano mercurio
e possono essere impiegati
per moltissimi utilizzi.  I Led
sono sempre più utilizzati
già negli schermi.

Samsungha in questi gior-
ni presentato le nuove TV
HD con pannelli a Led, per
la serie 6000, 7000 e 8000. Il
modello HD LCD di Philips,
un 42 pollici della serie 9000,
ha più di mille led che, attra-
verso la retroilluminazione,
restituiscono immagini puli-
te e perfette. Anche Sony ha
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La tecnologia “Led” 
per un mondo più pulito

Led Cinema Display sceglie il “verde”
Led Cinema Display è il nuovo schermo di Apple (nella foto), progettato
per ridurre al massimo consumi ed emissioni di CO2, oltre a essere alta-
mente riciclabile. Anche i cavi e i componenti interni sono “verdi”, privi
di PVC e BFR, così come il vetro del monitor è privo di arsenico. Cinema
Display ha ottenuto il riconoscimento EPEAT Gold che valuta l’impatto
ambientale di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita. ANTONELLA TAGLIABUE

L’idea di Osram 

I nuovi monitor  
passano da OLED
TECNO. Il futuro di TV,
monitor, e probabilmente
anche di iPhone e iPod
sono gli OLED, i Led organi-
ci. Composti di materiali
che emettono luce propria,
non hanno bisogno della
retroilluminazione. Quindi
consumano meno e offro-
no immagini più nitide e
brillanti. I Led organici pos-
sono anche essere stampa-
ti su  materiali diversi. Si
tratta però di una tecnolo-
gia recente e costosa, oggi
impiegata solo su piccoli
dispositivi come fotocame-
re, cellulari e navigatori
satellitari. UN-GURU.IT

Un classico iPhone.

Novità

innovazione  15
e ambiente 

La rivoluzione in un diodo

con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Secondo Osram, tra i principali produttori di lampade al mondo, il 29% dei consumi di elettricità è causato dall’illuminazione e la tecno-
logia Led già oggi li può ridurre del 30%. Sul suo sito l’azienda ha attivato un contatore per calcolare la riduzione di emissioni di CO2
grazie al risparmio energetico ottenuto con le proprie soluzioni  pro ambiente e che ha già superato i 250 miliardi di chilogrammi. A.T.

A
P

A
destra il

LED Pico Pro-
jector. Nerlla

foto grande l’HD
LCD di Philips,
un 42” della
serie 9000

introdotto la tecnologia a
Led RGB dinamica, nei
modelli Bravia X4500. Secon-
do una ricerca (Displaybank)
i televisori LCD dotati di
retroilluminazione a Led
saranno l’8% del mercato

entro il 2011. 
Intanto la tecnologia Led è

già applicata ai monitor dei
pc da numerosi produttori,
come il nuovissimo Adamo
Thirteen di Dell, il notebook
più sottile al mondo, che si



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).

MI43880 ALBAIRATE (MI) - ZONA 5 VIA
CAVOUR, 66/68 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al piano rialzato composto dacucina, soggiorno camera e camerettabagno e balcone, con annesso vano can-tina al piano interrato, con terreno perti-nenziale. Prezzo base Euro 273.000,00.Vendita con incanto 16/06/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Grumetto tel.0286450055. Rif. RGE 45609
MI43688 BARANZATE (MI) - VIA
AQUILEIA, 12/A - APPARTAMENTO: inedificio condominiale, al piano undicesi-mo di due vani oltre servizi e porzione dicortile per parcheggio. Prezzo base Euro23.000,00. Vendita senza incanto 25/06/09ore 10:00. G.E. Dr.ssa Zana. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio G. Milio-ti tel. 0276378501. Custode GiudiziarioNotaio G. Milioti tel. 0276378501. Rif. RGE49550
MI43686 BRESSO (MI) - VIA PATEL-
LANI, 35 - APPARTAMENTO: al pianoprimo della superficie commerciale di mq.115 circa, con annessa cantina e box auto-rimessa al piano sotterraneo. Prezzo baseEuro 243.000,00. Vendita con incanto24/06/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio C. Cafiero tel. 0276378301.Custode Giudiziario Notaio C. Cafiero tel.0276378301. Rif. RGE 1522/05
MI43797 BUSCATE (MI) - VIA DE AMI-
CIS , 8 - PORZIONE DI CASA: facenteparte di fabbricato interno ad edificio pro-spiciente Via De Amicis n.8, composta datre locali con angolo cottura e bagno alpiano terra, ampio locale e porzione di fie-nile, sovrastante al piano primo per com-plessivi mq. 97,14 più cortile e ripostiglio.Prezzo base Euro 66.000,00. Vendita conincanto 12/06/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssaCanu. Professionista Delegato alla venditaNotaio C. Malberti tel. 0362624013. Custo-de Giudiziario Notaio C. Malberti tel.0362624013. Rif. RG 44570
MI43954 CASSANO D'ADDA (MI) - VIA
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA,
30/A - APPARTAMENTO: ad uso abita-zione al piano secondo di due locali oltreservizi e cantina al piano seminterrato;box ad uso rimessa al piano seminterra-to; occupato dagli esecutati. Prezzo baseEuro 94.590,00. Vendita senza incanto18/06/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla venditaAvv. A. Marcellini tel. 0255010820. Custo-de Giudiziario Avv. A. Marcellini tel.0255010820. Rif. RGE 157/06
MI43886 CESATE (MI) - VIA VINCEN-
ZO BELLINI, 66 - APPARTAMENTO:usoresidenziale al piano rialzato compostoda tre locali oltre servizi con annesso ter-razzino, vano cantina e box, mq. 82,50, din. locali 3. Prezzo base Euro 113.062,00.Vendita con incanto 10/06/09 ore 10:30.

G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. M. Dorizzi tel.0272000377. Custode Giudiziario Dott.M. Dorizzi tel. 0272000377. Rif. RGE46275
MI43840 LAINATE (MI) - VIA TOSCANI-
NI, 8 - APPARTAMENTO: al piano quin-to di mq. 98 di tre locali più cucina abita-bile, servizi, ripostiglio e due balconi piùcantina. Prezzo base Euro 147.000,00.Vendita senza incanto 11/06/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Rif. RG 5020/07
MI43851 LEGNANO (MI) - CORSO
MAGENTA, 145 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: ad uso abitazione, al piano pri-mo, di due locali oltre servizi, oltre a loca-le sgombero e servizio al piano terra. Prez-zo base Euro 45.700,00. Vendita conincanto 19/06/09 ore 10:00. G.E. Dr.ssaZana. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M. Santopietro tel. 02460146.Custode Giudiziario Avv. M. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 37684
MI43723 LEGNANO (MI) - VIA
PIROVANO, 2 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: uso abitazione di mq. 54, postoal piano primo, composto da ingresso,cucina, camera da letto e bagno. Prezzobase Euro 57.000,00. Vendita con incan-to 18/06/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla vendi-ta Avv. M.G. Laterza tel. 0276008286.Custode Giudiziario Avv. M.G. Laterza tel.0276008286. Rif. RGE 466/06
MI43751 LIMBIATE (MI) - VIA SALVA-
TOR ROSA, 4 - APPARTAMENTO: alpiano rialzato due locali più servizi e ripo-stiglio al piano cantinato, di 4 vani catastali.Prezzo base Euro 128.000,00. Venditasenza incanto 19/06/09 ore 09:30. Even-tuale vendita con incanto in data 14/07/09ore 10:30. G.E. Dott.ssa Boroni. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio L.Santopietro tel. 02460146. Custode Giu-diziario Notaio L. Santopietro tel.02460146. Rif. PD 50510
MI43855 MARCALLO CON CASONE
(MI) - VIA TORCHIO, 3 - PORZIONE DI
FABBRICATO:al piano terra, di due loca-li, e primo, di quattro locali e servizio. Prez-zo base Euro 178.000,00. Vendita conincanto 19/06/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssaBoroni. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M. Santopietro tel. 02460146.Custode Giudiziario Avv. M. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 1432/05
MI43697 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
BENACO, 26 - LOTTO 1) UNITÀ IMMO-
BILIARE:ad uso abitativo al piano rialza-to di circa mq. 119,38 e due vani cantina.Prezzo base Euro 316.500,00. Venditacon incanto 14/07/09 ore 11:30. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Delegatoalla vendita Notaio L. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 36064
MI43864 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA DE
CHIRICO GIORGIO, 8 - DIRITTO DI
SUPERFICIE (DIMINUITO DEL DIRIT-
TO DI ABITAZIONE A FAVORE DI UN
TERZO) PER ANNI 90 DAL GIORNO 30
GIUGNO 1983 DI APPARTAMENTO: alpiano primo di quattro locali, cucina e

servizi, con cantina e box Prezzo baseEuro 80.000,00. Vendita senza incanto19/06/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Grazi-oli. Professionista Delegato alla venditaAvv. M. Santopietro tel. 02460146. Cus-tode Giudiziario Avv. M. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 1326/06
MI43759 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
BAVENO, 2 - APPARTAMENTO: di mq.70,82 al secondo piano, composto da duelocali oltre servizi e cantina al piano inter-rato. Prezzo base Euro 122.164,50. Ven-dita con incanto 07/07/09 ore 09:30. G.E.Dott. Ferraiuolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. A. Cirillo tel. 3334494433.Custode Giudiziario Avv. Cirillo tel.3334494433. Rif. RGE 1574/04
MI43633 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CINQUE MAGGIO, 4 - APPARTAMEN-
TO: ad uso abitativo,di mq. 30 al pianoterra. Prezzo base Euro 49.500,00. Ven-dita senza incanto 15/10/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Massenz. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1181/07
MI43842 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA DE
PREDIS GIOVANNI AMBROGIO, 4 -
APPARTAMENTO:di circa mq. 85, al pia-no primo con solaio e cantina. Prezzobase Euro 170.000,00. Vendita senzaincanto 12/06/09 ore 11:00. G.E. Dr.ssaZana. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M. Santopietro tel. 02460146.Custode Giudiziario Avv. M. Santopietro tel.02460146. Rif. RGE 40636
MI43834 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
ESCULAPIO, 3 - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE: di mq. 53,01 ad uso abi-tazione e cantina, Via Esculapio 3 - ViaSantuario del Sacro Cuore 3, al piano pri-mo - S1, composta da due locali, cuci-notto, bagno, balcone e cantina. Prezzobase Euro 100.719,00. Vendita senzaincanto 29/09/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaCanu. Professionista Delegato alla venditaAvv. A.R. Borri tel. 02311351. CustodeGiudiziario Avv. A.R. Borri tel. 02311351.Rif. RGE 1171/03
MI43882 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
IMPERATORE GRAZIANO, 35 - APPAR-
TAMENTO: ad uso abitazione, posto alpiano primo composto da due locali piùservizi. Prezzo base Euro 133.000,00.Vendita senza incanto 19/06/09 ore 16:00.G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. M. Santopietro tel.02460146. Custode Giudiziario Avv. M.Santopietro tel. 02460146. Rif. RGE1554/06
MI43844 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
JENNER EDOARDO, 46 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di circa mq. 56, al pia-no quarto con solaio e cantina. Prezzobase Euro 117.000,00. Vendita senzaincanto 12/06/09 ore 10:00. Eventualevendita con incanto in data 26/06/09 ore10:00. G.E. Dott.ssa Grazioli. Professio-nista Delegato alla vendita Avv. M. San-topietro tel. 02460146. Custode Giudi-ziario Avv. M. Santopietro tel. 02460146.Rif. RGE 1035/07
MI43881 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
MANTEGAZZA PAOLO, 25 - APPAR-
TAMENTO: ad uso abitativo, di due loca-

li oltre servizi, al piano terzo, mq. 41. Prez-zo base Euro 94.000,00. Vendita senzaincanto 10/06/09 ore 12:00. Eventualevendita con incanto in data 08/07/09 ore12:00. G.E. Dott.ssa Boroni. Professioni-sta Delegato alla vendita Dott. M. Dorizzitel. 0272000377. Custode Giudiziario Dott.M. Dorizzi tel. 0272000377. Rif. RGE436/07
MI43873 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
MARNA (DELLA), 5 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: al piano rialzato di tre locali,cucina e servizi della superficie commer-ciale di mq. 108,32, oltre vano cantina alpiano seminterrato. Prezzo base Euro210.000,00. Vendita con incanto 16/06/09ore 11:00. G.E. Dott.ssa Massari. Pro-fessionista Delegato alla vendita Notaio G.Grumetto tel. 0286450055. Custode Giu-diziario Notaio G. Grumetto tel.0286450055. Rif. RGE 733/06
MI43671 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
SPADINI ARMANDO, 11 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: al primo piano com-posto da soggiorno, camera da letto, cuci-na, bagno, disimpegno e veranda conannessa cantina al piano interrato. Prez-zo base Euro 145.000,00. Vendita senzaincanto 26/06/09 ore 15:00. Eventualevendita con incanto in data 20/07/09 ore12:00. G.E. Dott.ssa Massari. Professio-nista Delegato alla vendita Dott.ssa A.M.Campochiaro tel. 025469842. CustodeGiudiziario Dott.ssa A.M. Campochiarotel. 025469842. Rif. RGE 364/06
MI43813 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TEANO, 14 - APPARTAMENTO: al pia-no primo di tre locali oltre servizi, oltre can-tina. Prezzo base Euro 162.000,00. Ven-dita con incanto 23/06/09 ore 11:15. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Delega-to alla vendita Notaio A. Ajello tel.02723071. Custode Giudiziario Notaio A.Ajello tel. 02723071. Rif. RGE 1255/06
MI43878 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
BREDA ERNESTO, 81 - APPARTA-
MENTO: al piano terra di due locali piùservizi, con cantina e solaio. Prezzo baseEuro 68.000,00. Vendita senza incanto12/06/09 ore 11:30. Eventuale vendita conincanto in data 26/06/09 ore 11:30. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Delega-to alla vendita Avv. S. Viola tel.0276001637. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 892/07
MI43616 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
CRESPI PIETRO, 10 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: posto al piano terzo, compo-sto da due locali oltre bagno di mq. 50,37commerciali. Prezzo base Euro 74.000,00.Vendita con incanto 07/07/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giu-diziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE2225/07
MI43662 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
MONZA, 160 - APPARTAMENTO: di cir-ca mq. 55 al piano rialzato del corpo inter-no, composto da due locali oltre servizicon annessa porzione di solaio nel sotto-tetto. Prezzo base Euro 145.000,00. Ven-dita senza incanto 10/06/09 ore 15:00.Eventuale vendita con incanto in data07/07/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Massari.Professionista Delegato alla vendita

Dott.ssa M. Degrassi tel. 0286465051.Custode Giudiziario Dott. M. Degrassi tel.0286465051. Rif. RGE 988/06
MI43876 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
PADOVA, 133 - APPARTAMENTO: aduso abitativo al piano terzo, costituito dacamera, soggiorno con cucina a vista,disimpegno, bagno e 2 balconi; mq. 43.Prezzo base Euro 69.410,00. Vendita sen-za incanto 10/06/09 ore 15:00. Eventua-le vendita con incanto in data 08/07/09ore 15:00. G.E. Dott.ssa Federici. Pro-fessionista Delegato alla vendita Dott. M.Dorizzi tel. 0272000377. Custode Giudi-ziario Dott. M. Dorizzi tel. 0272000377.Rif. RGE 2386/07
MI43872 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
SAMMARTINI GIOVANNI BATTISTA, 45
- DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DI
ABITAZIONE: di mq. 32 al piano quinto(cucina, camera e bagno). Prezzo baseEuro 91.000,00. Vendita senza incanto12/06/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 10/07/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. M. Santopietro tel.02460146. Custode Giudiziario Avv. M.Santopietro tel. 02460146. Rif. RGE1111/05
MI43806 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
UGOLINI GIUSEPPE - APPARTAMEN-
TO: al piano terzo di mq. 80 ca, con dueripostigli e porzione di cantina. Prezzobase Euro 80.000,00. Vendita senzaincanto 23/06/09 ore 12:20. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RG 830/04
MI43884 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CONEGLIANO, 3 - APPARTAMENTO:ad uso abitativo, di due locali oltre i servi-zi, al piano secondo, oltre solaio; mq. 34.Prezzo base Euro 95.000,00. Vendita sen-za incanto 10/06/09 ore 16:30. Eventua-le vendita con incanto in data 08/07/09ore 16:30. G.E. Dott.ssa Massenz. Pro-fessionista Delegato alla vendita Dott. M.Dorizzi tel. 0272000377. Custode Giudi-ziario Dott. M. Dorizzi tel. 0272000377.Rif. RGE 1022/07
MI43843 MILANO (MI) - ZONA 6 PIAZ-
ZALE DATEO, 6 - DUE APPARTAMEN-
TI: (di fatto uniti) al piano quarto con duesolai al piano quinto e due vani di cantinaal piano seminterrato per mq. 220 circa.Prezzo base Euro 800.000,00. Venditasenza incanto 12/06/09 ore 16:00. Even-tuale vendita con incanto in data 26/06/09ore 11:00. G.E. Dott.ssa Terni. Professio-nista Delegato alla vendita Avv. M. San-topietro tel. 02460146. Custode Giudi-ziario Avv. M. Santopietro tel. 02460146.Rif. RGE 748/07
MI43784 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
ORBETELLO, 1 - APPARTAMENTO: alpiano terra di circa mq. 66 di vani 4,5 conannessa cantina di circa mq. 9; lʼimmobi-le è occupato dai debitori. Prezzo baseEuro 160.000,00. Vendita con incanto30/06/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Coglian-dolo. Professionista Delegato alla vendi-ta Avv. M.M. Lupi tel. 0272002561. Custo-de Giudiziario Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Rif. RGE 2016/07
MI43877 MILANO (MI) - ZONA 6 COR-

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes



SO PLEBISCITI, 1 - INTERO DIRITTO
DI USUFRUTTO VITALIZIO DI APPAR-
TAMENTO: di mq. 91, al piano quarto
(5°f.t.) tre locali, servizi e cantina. Prezzo
base Euro 196.000,00. Vendita con incan-
to 30/06/09 ore 10:30. G.E. Dott. Blumet-
ti. Professionista Delegato alla vendita
Notaio A. Cabizza tel. 0229062695. Custo-
de Giudiziario Notaio A. Cabizza tel.
026552184 - 0229062695. Rif. RGE
342/07
MI43835 MILANO (MI) - ZONA 6 VIALE
UNGHERIA, 46/C - APPARTAMENTO:
di due locali oltre i servizi al piano terreno
(rialzato) di mq. 65 circa; oltre cantina.
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita sen-
za incanto 08/07/09 ore 16:00. G.E.
Dott.ssa Massari. Professionista Delega-
to alla vendita Dott.ssa B. Pravettoni tel.
0255192355. Custode Giudiziario Dott.ssa
B. Pravettoni tel. 0255192355. Rif. RGE
223/06
MI43745 MILANO (MI) - ZONA 7 VIA
BONFADINI ROMUALDO, 98 - APPAR-
TAMENTO: al piano secondo di due loca-
li e servizi con annesso vano di cantina.
Prezzo base Euro 125.000,00. Vendita
senza incanto 03/07/09 ore 09:30. Even-
tuale vendita con incanto in data 14/07/09
ore 09:30. G.E. Dr.ssa Zana. Professio-
nista Delegato alla vendita Notaio L. San-
topietro tel. 02460146. Custode Giudi-
ziario Notaio L. Santopietro tel. 02460146.
Rif. RGE 121/06
MI43640 NERVIANO (MI) - VIA S. ANNA,
28 - APPARTAMENTO: di civile abita-
zione posto al piano secondo, composto
da quattro locali cucina, doppi servizi e
disimpegni, due balconi e con annessa
cantina. Prezzo base Euro 311.880,00.
Vendita senza incanto 10/06/09 ore 15:30.
Eventuale vendita con incanto in data
08/07/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendita
Avv. A. Gregorio tel. 025457708. Custo-
de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.
Rif. RGE 1337/07
MI43613 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
6 - APPARTAMENTO: posto al piano
quarto scala F, composto da tre locali,
cucina e servizio; oltre a balcone e canti-
na. Prezzo base Euro 97.000,00. Vendi-
ta con incanto 30/06/09 ore 12:40. G.E.
Dott.ssa Cogliandolo. Rif. RGE 2085/07
MI43839 POGLIANO MILANESE (MI) -
VIA PIAVE, 6 - LOTTO D) PORZIONE DI
FABBRICATO: costituito da due piani fuo-
ri terra, composta da cucina, soggiorno e
servizi al piano terra, due camere, disim-
pegno, grande ripostiglio e terrazzo al pia-
no primo, per complessivi mq. 113. Prez-
zo base Euro 139.000,00. Vendita senza
incanto 11/06/09 ore 10:30. Eventuale
vendita con incanto in data 16/06/09 ore
09:30. G.E. Dott.ssa Boroni. Professioni-
sta Delegato alla vendita Notaio C. Mal-
berti tel. 0362624013. Custode Giudizia-
rio Notaio C. Malberti tel. 0362624013.
Rif. RGE 50565
MI43732 SAN DONATO MILANESE (MI)
- VIA GIUSEPPE VERDI, 11 - VILLETTA:
costituita da un piano fuori terra e un pia-
no interrato, con annesso giardino di per-
tinenza, composta al piano seminterrato
da soggiorno, ripostiglio, taverna, bagno
e caldaia per complessivi mq. 72, più box
auto di mq. 28, al piano rialzato da quat-
tro locali, cucina e servizio per comples-
sivi mq. 130, più terrazzo di mq. 16. Prez-
zo base Euro 525.000,00. Vendita senza
incanto 12/06/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa
Cogliandolo. Professionista Delegato alla
vendita Notaio C. Malberti tel.
0362624013. Custode Giudiziario Nota-
io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE
1109/05
MI43646 TREZZANO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIA DANTE, 8 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: posto al piano 3-S1, compo-
sto da due locali più servizi e cantina, sud-
diviso in soggiorno 10,5mq. e balcone
1,25 mq., cucina 4,68 mq., bagno 4,68mq.,
camera da letto 15,84 mq., corridoio 7,2
mq., il tutto misura 44,15 mq. + cantina di
4,68 mq. Prezzo base Euro 101.540,00.
Vendita senza incanto 23/06/09 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giu-
diziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE
800/06
MI43847 TURBIGO (MI) - VIA GRAM-
SCI, 3 - DIRITTO DI SUPERFICIE PER
ANNI 99 (NOVANTANOVE) DAL 14
FEBBRAIO 1983 DI APPARTAMENTO:
di tre locali più servizi e ampio box. Prez-

zo base Euro 103.762,50. Vendita con
incanto 19/06/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Canu. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. M. Santopietro tel. 02460146.
Custode Giudiziario Avv. M. Santopietro tel.
02460146. Rif. RGE 1057/04
MI43874 VAPRIO DʼADDA (MI) - VIA
MAGENTA, 10 - APPARTAMENTO: ad
uso abitativo al piano secondo, costituito
da due camere da letto, un ampio sog-
giorno, una cucina, due bagni e un ripo-
stiglio; mq. 142. Prezzo base Euro
260.000,00. Vendita senza incanto
10/06/09 ore 09:00. Eventuale vendita
con incanto in data 08/07/09 ore 09:00.
G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. M. Dorizzi tel.
0272000377. Custode Giudiziario Dott.
M. Dorizzi tel. 0272000377. Rif. RGE
1260/07
MI43730 VAPRIO DʼADDA (MI) - VIALE
MONTE GRAPPA, 21 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di mq. 66 posto al pia-
no quinto, composto da due locali e ser-
vizi. Prezzo base Euro 97.000,00. Vendi-
ta senza incanto 01/07/09 ore 15:30. G.E.
Dott.ssa Boroni. Professionista Delegato
alla vendita Notaio M. G. Rezia tel.
025457680. Custode Giudiziario Notaio
M.G. Rezia tel. 025457680. Rif. RGE
1469/04
MI43657 VERMEZZO (MI) - VIA
PETRARCA, 8 - VILLETTA UNIFAMIL-
IARE: della superficie commerciale di cir-
ca mq. 154, con annessi circa mq. 10 di
veranda, mq. 8 di balconi, mq. 25 di auto-
rimessa e circa mq. 315 di giardino, com-
posta al piano terra da zona giorno con
ingresso, salone, cucina a vista, servizi e
veranda di circa mq. 10; piano primo com-
posto da zona notte con tre camere da
letto oltre servizi e due balconi di circa mq.
4 cadauno; piano secondo/sottotetto com-
posto da locale hobby; piano seminterra-
to composto da lavanderia con caldaia,
locale di sgombero, servizi e autorimes-
sa. Prezzo base Euro 240.000,00. Vendita
con incanto 11/06/09 ore 10:30. G.E. Dott.
Blumetti. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott.ssa M. Naponiello tel.
0248021221. Custode Giudiziario Geom.
F. Perego tel. 0392101319. Rif. RGE
47651
MI43655 VILLA CORTESE (MI) - VIA
ALBERTO DA GIUSSANO, 87/B -
APPARTAMENTO: al piano terra com-
posto da soggiorno, camera da letto, cuci-
na , bagno e disimpegni, con annessa
cantina al piano interrato; BOX per auto
di mq. 12 circa. Prezzo base Euro
49.950,00. Vendita senza incanto 26/06/09
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Federici. Pro-
fessionista Delegato alla vendita Dott.ssa
A.M. Campochiaro tel. 025469842. Custo-
de Giudiziario Dott.ssa A.M. Campochia-
ro tel. 025469842. Rif. RGE 1503/05
MI43818 VILLA CORTESE (MI) - VIA
OLCELLA, 21 - LOTTO 1) DIRITTO DI
USUFRUTTO DELLʼUNITÀ IMMOBIL-
IARE: a uso abitazione più cantina, al pia-
no primo di 105,15 mq. di superficie lor-
da; composta da ingresso, cucina con bal-
cone, soggiorno con balcone, disimpe-
gno zona notte, due camere da letto,
bagno. Prezzo base Euro 47.250,00. Ven-
dita con incanto 15/10/09 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Boroni. Professionista Delegato
alla vendita Avv. A.R. Borri tel. 02311351.
Custode Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.
02311351. Rif. RGE 1319/04

MI43838 GREZZAGO (MI) - VIA
CAVOUR, 52 - LOTTO 1) UNITÀ IMMO-
BILIARE: costituita da due uffici di mq. 85
e mq. 75, con ingressi separati. Prezzo
base Euro 240.000,00. Vendita senza
incanto 18/06/09 ore 11:30. G.E. Dott. Blu-
metti. Professionista Delegato alla vendi-
ta Rag. A. Di Maio tel. 0254114035. Custo-
de Giudiziario Rag. Angelina Di Maio tel.
0254114035. Rif. RGE 1339/06MI43858
CORMANO (MI) - VIA DEI GIOVI, 65 -
LOTTO 1) LOCALE AD USO DEPOSI-
TO: al piano cantinato di mq. 24 circa.
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 2)
LOCALE AD USO DEPOSITO: al piano
cantinato di mq. 37 circa. Prezzo base
Euro 10.000,00. Vendita senza incanto
12/06/09 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 26/06/09 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-

gato alla vendita Avv. M. Santopietro tel.
02460146. Custode Giudiziario Avv. M.
Santopietro tel. 02460146. Rif. RGE 27128
MI43685 LAINATE (MI) - VIA PAGLIERA,
83 - VIA SARCA, 1 - LOTTO 1) UFFICIO:
al piano seminterrato composto da un
disimpegno comune e due servizi igieni-
ci comuni, privi di finestre e di un locale cal-
daia comune dotato di finestra. Dal disim-
pegno comune si accede a cinque vani
ad uso ufficio per una superficie catasta-
le di mq. 114; la superficie delle parti comu-
ni è di circa mq. 20. Prezzo base Euro
68.400,00. Vendita senza incanto 07/07/09
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Canu. Profes-
sionista Delegato alla vendita Dott.ssa M.
Degrassi tel. 0286465051. Custode Giu-
diziario Dott. M. Degrassi tel. 0286465051.
Rif. RGE 136/05
MI43698 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
BENACO, 26 - LOTTO 2) UNITÀ IMMO-
BILIARE:ad uso ufficio al piano rialzato
di circa mq. 70,06 e cantina. Prezzo base
Euro 160.500,00. Vendita con incanto
14/07/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Boro-
ni. Professionista Delegato alla vendita
Notaio L. Santopietro tel. 02460146. Rif.
RGE 36064
MI43668 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
MARTINETTI PIERO, 9 - USUFRUTTO
DEL NEGOZIO: privo di servizio igienico
di proprietà al piano terreno, composto da
un locale con vetrina ed ingresso sulla via
ed un locale ad uso magazzino al piano
interrato. Prezzo base Euro 28.600,00.
Vendita senza incanto 25/06/09 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio L. Pica tel.
0229514612. Custode Giudiziario Nota-
io L. Pica tel. 0229514612. Rif. RGE 55663
MI43875 NOVATE MILANESE (MI) - VIA
REPUBBLICA , 17 - LOTTO 1)
NEGOZIO: con servizio igienico in comu-
ne con altri e cantina pertinenziale di mq.
41,58. Prezzo base Euro 116.424,00. Ven-
dita senza incanto 02/07/09 ore 15:00.
G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. C. Daffan tel.
025512041. Custode Giudiziario Avv. C.
Daffan tel. 025512041. Rif. RGE 682/06

FM43680 Fallimento Carrozzeria Fau-
chè snc n. 515/08

Vende Azienda esercente Attività di Car-
rozzeria per Autoveicoli sita a Milano –
Via Dal Re, 11. 
Per informazioni contattare il Curatore Fal-
limentare Dott. Gianandrea Toffoloni tel.
02.5512241

FM43841 Fallimento n.608/08

cede ramo dʼazienda sito in Milano rela-
tivo allʼattività di gestione di eventi e for-
nitura di servizi di catering e ristorazione
per circolo privato. 
Valore di perizia Euro 142.372,00.

Offerte cauzionate del 10% entro il
29/04/2009.

Per informazioni e condizioni contattare il
Curatore Dott. M. Paglino tel.
02/29017077.

FM43827 Si rende noto che il Con-
cordato Preventivo n. 10/03 Eltrongros
Spa il Liquidazione

VENDE

Unità immobiliare (magazzino grande)
sita inBARZANÒ (LC) - Via Leonardo Da
Vinci n. 54 - collocata su unʼarea di com-
plessivi mq. 7.065 completamente deli-
mitata da una recinzione in ferro dove tro-
vano spazio i due accessi dei passi-car-
rai; il corpo di fabbrica è composto da un
solo piano fuori terra, costituito da un
capannone costruito nella metà degli anni
ʻ60 e destinato a deposito e magazzino
(area produttiva) con una superficie di mq.
2.480 nonchè da una zona destinata a
laboratori, deposito e archivio avente

superficie di mq. 700. Parte di questʼulti-
ma area è stata adibita ad uffici. Infine
risulta presente unʼarea esterna dio per-
tinenza avente unʼestensione di mq. 3.885
completamente asfaltata e recintata desti-
nata a parcheggi e spazi di manovra.
Prezzo base pari a €. 1.650.000,00.= oltre
ad Iva. Rilancio minimo Euro 25.000,00.=.
Condizioni di vendita: Ogni offerente dovrà
depositare la propria offerta per un prez-
zo non inferiore a quello base, entro il
12/05/2009 alle ore 12.30 presso lo stu-
dio del Liquidatore Giudiziale (sito in Mila-
no Via C. G. Merlo n. 1), 
unitamente alla cauzione del 10% del

prezzo offerto. 
Le buste saranno aperte avanti al Liqui-
datore Giudiziale il giorno 13/05/2009 alle
ore 12.00 e, in caso di più offerte, sarà
effettuata una gara informale dinanzi al
Liquidatore Giudiziale, con prezzo base
pari allʼimporto più alto tra quelli proposti.
Per maggiori informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al Liquidatore Giudi-
ziale Dott. C. Ferrario (tel. 0276008680 –
fax 0276008335) e visionare l̓ avviso dʼasta
completo e la perizia di stima sui siti inter-
net www.portaleaste.it e www.tribunale-
milano.net.

FM43896 Fallimento ORGA Srl n. 255/08

Curatore: Avv. E. P. Camozzi

Giudice Delegato: Dott. B. Quatraro

Presso lo studio del Curatore in Milano –
Via Lamarmora n. 4 il giorno 312 maggio
2009 alle ore 14,30 avrà luogo una gara
informale per individuare lʼofferta più alta
di acquisto della partecipazione societa-
ria detenuta dalla fallita pari al 0,00048%
(n.48 azioni) del capitale sociale della
società Obiettivo Lavoro S.p.a., fermo
restando che lʼaggiudicazione allʼunico
offerente o a quello che avrà vinto la gara
è subordinata al mancato esercizio del
diritto di prelazione da parte degli altri soci
ex art. 6 dello Statuto di O.L. S.p.a. Gli
interessati dovranno far pervenire entro
le ore 12,00 del 11 maggio 2009 la propria
offerta irrevocabile sino al 31 luglio 2009,
presso lo studio della curatela in busta
chiusa con la dicitura "Fallimento ORGA
-Offerta irrevocabile per lʼacquisto della
quota di partecipazione dello Statuto di
O.L. S.p.a.".
Il prezzo base è fissato in Euro 10.272,00.
Rilanci minimi in caso di gara fissati in
Euro 300,00
Lʼofferta dovrà essere assistita da una
cauzione pari al 10% del prezzo offerto,
mediante assegno circolare non trasferi-
bile intestato al fallimento. Lʼapertura del-
le buste avverrà il 12 maggio 2009 alle
ore 14,30 presso lo studio del curatore.
Per ulteriori informazioni contattare il cura-
tore Avv. Edoardo Palma Camozzi, Via
Lamarmora n. 4, 20122 Milano, tel. 02-
39843782.

EST43707 BERNAREGGIO - VIA
CASCINA SOFIA - LOTTO 1) QUOTA
100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO: ad uso civile abita-
zione disposto su tre piani composto da
due locali disimpegno e servizio al piano
terra, tre locali disimpegno e servizio al
primo piano e un locale sottotetto con ter-
razza al piano sottotetto collegati con sca-
la interna di proprietà esclusiva e con
annessi tre locali ad uso cantina, lavan-
deria e centrale termica al piano interrato
e piccola porzione di area al piano terra
nonchè un vano autorimessa al piano
interrato. Prezzo base Euro 313.603,92
Rilancio Minimo 15.700. Vendita con

incanto 03/06/09 ore 09:30 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giu-
diziarie - I.V.G. di Monza Srl tel.
0392842611 fax 0392842927 email immo-
bili@ivgmonza.it. Rif. PRT 3193/68/09
EST43715 LEGNANO - VIA DEI MILLE,
6 - LOTTO 1) QUOTA 100/100 DI AP-
PARTAMENTO: posto al piano primo
composto di tre locali e servizi. Allʼunità
immobiliare compete la quota di com-
proprietà per il cortile comune, vani nel
cantinato e tettoia aperta in cortile.
Prezzo base Euro 102.490,92 Rilancio
Minimo 5.200. Vendita con incanto
08/06/09 ore 10:00 e seguenti. Delegato
alla vendita Equitalia Esatri Spa. Custode
Giudiziario Sivag Spa tel. 0258011847
fax 0258014348 email
fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
3199/68/09
EST43710 LEGNANO - VIA XX SET-
TEMBRE, 92 - QUOTA 50/100 DI
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTA-
MENTO: distinto con il numero interno 8
della scala B composto da soggiorno,
angolo cottura, due camere e servizi al
piano secondo, con un solaio e lavatoio
al piano sottotetto, collegato con lʼappar-
tamento da scala a chiocciola interna e
con un vano ripostiglio al piano interrato
e due autorimesse contigue al piano in-
terrato. Prezzo base Euro 130.455,36 Ri-
lancio Minimo 6.600. Vendita con incanto
03/06/09 ore 10:00 e seguenti. Delegato
alla vendita Equitalia Esatri Spa. Custode
Giudiziario Sivag Spa tel. 0258011847
fax 0258014348 email
fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
3195/68/09
EST43712 LEGNANO - VIA XX SET-
TEMBRE, 92 - LOTTO 1) QUOTA
50/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI AP-
PARTAMENTO: distinto con il numero 8
della scala B composto da soggiorno,
angolo cottura, due camere, e servizi al
piano secondo, con un solaio e lavatoio
al piano sottotetto, collegato con lʼappar-
tamento da scala a chiocciola interna e
con vano ripostiglio al piano interrato e
due autorimesse contigue al piano inter-
rato. Prezzo base Euro 130.455,36 Ri-
lancio Minimo 6.600. Vendita con incanto
03/06/09 ore 10:00 e seguenti. Delegato
alla vendita Equitalia Esatri Spa. Custode
Giudiziario Sivag Spa tel. 0258011847
fax 0258014348 email
fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
8986/68/08
EST43711 MILANO - ZONA 4 VIA DER-
GANINO, 20 - LOTTO 2) QUOTA 1/1 DI
PENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO
ARTIGIANALE: di mq. 118. Prezzo base
Euro 154.341,18 Rilancio Minimo 7.750.
Vendita con incanto 05/06/09 ore 09:30 e
seguenti. Delegato alla vendita Equitalia
Esatri Spa. Custode Giudiziario Sivag
Spa tel. 0258011847 fax 0258014348
email fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
4330/68/05
EST43717 NOVATE MILANESE - VIA
GRAMSCI, 5 - LOTTO 1) QUOTA
100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI
VANO MAGAZZINO: di mq. 17 ubicato
al piano terreno. Prezzo base Euro
11.948,58 Rilancio Minimo 600. Vendita
con incanto 08/06/09 ore 09:30 e se-
guenti. Delegato alla vendita Equitalia
Esatri Spa. Custode Giudiziario Sivag
Spa tel. 0258011847 fax 0258014348
email fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
3194/68/09

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

Quota societaria

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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Il giardino pensile del futuro

Case non a norma
e poco sicure

ITALIA. Il primo edificio completamente ecosostenibile in
Italia è stato costruito a Conegliano nel Veneto, sede del-
la Savno (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale). 
La palazzina, 2 piani e 600 metri quadrati, è costruita inte-
ramente in pannelli ricavati da Pet per realizzare pareti
fono e termo isolanti.                                                           METRO

Ecosostenibili a Conegliano

MILANO. Si chiama Skyland, 
il progetto per la prima Ver-
tical Farm del mondo, e
potrebbe sorgere proprio in
Italia, a Milano. Il progetto è
frutto della collaborazione
tra ENEA, Agrimercati e l’as-
sessorato alla Salute di Mila-
no ed è in attesa di approva-
zione dal sindaco Moratti.
Appare come un grattacielo
verde, all’interno del quale
vengono coltivati prodotti
agricoli biologici per 25 mila
persone. 

La distribuzione avviene
al piano terra, come se si
trattasse di un centro com-
merciale di soli ortaggi. Il
centro prevede anche ser-
vizi di ristorazione e intrat-
tenimento. L’edificio fun-
ziona attraverso energia
totalmente autoprodotta,

senza generare rifiuti di
alcun genere. L’obiettivo
iniziale del progetto Verti-
cal Farm è produrre un’in-
gente  quantità di beni,

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Servizi
e impianti
in comune

IL
SUPERCONDOMINIO
Quali condizioni

devono ricorrere  per la
costituzione di un
supercondominio?

Ai fini della costitu-
zione di un super-
condominio, è suffi-
ciente che i singoli

edifici abbiano, material-
mente, in comune alcuni
impianti o servizi, come,
ad esempio, il viale
d'ingresso, l'impianto 
centrale per
il riscaldamento, in
quanto collegati da un vin-
colo di accessorietà neces-
saria a ciascuno degli
stabili, spettando, di con-
seguenza, a ciascuno dei
condòmini dei singoli
fabbricati la titolarità pro
quota su tali parti comuni
e l'obbligo di
corrispondere gli oneri
condominiali relativi alla
loro manutenzione.

CASA DI CURA PER
ANZIANI
Spetta l’indennità

di avviamento a chi vuole
adibire l’immobile
commerciale a lui locato a
casa di cura per anziani?

In tema di indenni-
tà per la perdita
dell'avviamento

commerciale di cui
all'art. 34 della legge n.
392, esclusa, a norma del-
l'art. 35 della stessa
legge, in relazione ai con-
tratti di locazione di
immobili nei quali venga
esercitata un'attività pro-
fessionale, nel caso di
gestione di una casa di
cura per anziani la sussi-
stenza del diritto alla pre-
detta indennità postula
la prevalenza di 
un'attività organizzativa
di natura strettamente
commerciale. 
Se, invece, prevale
un'opera definibile come
professionale, deve esclu-
dersi la 
configurabilità
del diritto alla indennità
in questione.

D

D

R

R

Una “Vertical farm” svetterà a Milano

I 5 zeri di Skyland:
•Zero Distance:
nessuna distanza tra
produzione e
distribuzione;
•Zero Waste: niente rifiuti;
•Zero Emission: tutte le
emissioni saranno filtrate;
•Zero Pesticide: non ci sarà
bisogno di pesticidi trattan-
dosi di un ambiente chiuso;
•Zero Power: l’energia per
il funzionamento sarà total-
mente autoprodotta. C.G.

Five Zero
ottimizzando lo spazio.

Una sfida al paradosso
che vuole la città come
centro di domanda di
beni, ma dove si produ-

cono solo servizi. L’am-
biente chiuso garantisce la
produzione per 12 mesi
all’anno, per un’estensio-
ne di 10 ettari distribuiti
su 30 piani.  

La struttura si presenta
trasparente e molto legge-
ra, si sviluppa attorno a un
pilone centrale, in cui sono
alloggiati tutti i servizi, e
per il resto è costituita da
un sistema di tiranti e vetro.
Per l’Italia sarebbe una buo-
na possibilità per porsi nel-
lo scenario globale in set-
tori specifici industriali,
come lo è stata per la moda
e il design.       CHIARA GUIDA

Uno dei numerosi progetti realizzati da quando sono state
concepite le Vertical Farm. Nessuno è stato ancora costruito.

SICUREZZA. In Italia il 52% degli
impianti elettrici domestici
non è a norma, il 18% degli
impianti non dispone di
interruttore differenziale,
oltre il 73% delle abitazioni
che non hanno subito manu-
tenzione negli ultimi 10 anni
non è a norma. 

Questi i dati raccolti da
Federcasalinghe per il
2007-2008, ma la presi-
dente dell’associazione,
Federica Rossi Gasparrini,
è pessimista: «Non sembra
difficile poter immaginare
un peggioramento». Causa
della mancanza di sicu-

rezza nelle case italiane è
anche la crisi, il progressi-
vo impoverimento delle
famiglie non consente più
loro di spendere per ren-
dere sicure le abitazioni. 
L’associazione Donneeuro-
pee Federcasalinghe ha pro-
mosso due iniziative: la pri-
ma riguarda una proposta di
legge per aumentare i livel-
li di sicurezza degli impian-
ti  domestici; e una lettera a
Matteoli per chiedere un
sostegno urgente a tutte
quelle famiglie che hanno
necessità di mettere a nor-
ma la propria casa.       C.G.

Antisismico

Tutta in legno
per resistere
ai terremoti
TRENTO. L’hanno chiamata
Sofie, è una casa completa-
mente in legno, ed è in gra-
do di resistere ai terremoti
di 7,2 della scala Richter.
Soddisfatto il progettista,
l’ingegner Ario Ceccotti:
«La casa, alta 24 metri, non
solo è rimasta in piedi, ma
non ha avuto lesioni impor-
tanti. Era perfettamente
agibile, è stata una sorpresa
anche per noi». METRO

Ecosostenibile

Energy Days
In mostra
la bioedilizia
FIRENZE. Dal 16 al 19 aprile
a Foro Boario di Borgo San
Lorenzo (Fi) si terrà l’Ener-
gy Days, una mostra rivol-
ta al pubblico interessato
alle innovazioni nel setto-
re della bioedilizia e delle
energie rinnovabili. Reste-
rà aperta il giovedì e vener-
dì dalle ore 15,00 alle ore
20,00 e il sabato e la dome-
nica dalle ore 10,00 alle
20,00. METRO

www.moebiusonline.eu

E anche il resort si converte alla tutela dell’ambiente
Si chiama Nizuc, il super resort sulla Riviere Maya, completamente ecosostenibile. Un complesso costato 
180 milioni di dollari. è stato prpgettato fin dall’inizio con l’intenzione di proteggere l’habitat naturale. METRO
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VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) ingresso,ampia camera, cucina a vista,bagno, balcone, cantina www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 80.000Tel: 0266202342BILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni zonaest: Nuova, soluzione in villa, conpiano mansardato per creare 2°camera, poss. Posto auto, termo-autonomo, in pronta consegna. CSI.Euro 198.000 Tel: 022484012Milano - Baranzate Roserio: Adia-cenze Roserio capolinea 12-19ingresso, soggiorno con cucina avista, ampia camera, bagno, canti-na, ristrutturato, libero. Euro 100.000Tel: 023560870Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) bilocaleingresso, soggiorno, cucinotto,ampia camera, bagno, solaio, ristrut-turato, arredato. Euro 120.000 Tel:0266202342Milano - Greco-Gioia: In piazzaottimo stabile ingresso, soggiorno,cucinotto, ampia camera, bagno,ripostiglio, cantina, libero www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 125.000Tel: 0266202342Milano - De Angeli: Adiacenze DeAngeli, in signorile palazzo dʼepo-

ca, ultimo piano, interessante 60mq più 35 mq di terrazzo. Lumino-sissimo. Euro 470.000 Tel:0286915611TRILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni /Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I..Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -viale Casiraghi: Piano alto, in edi-ficio signorile, 3 locali con doppi ser-vizi, sogg + k.na a vista, balcone ecantina. Libero al rogito CSI. Euro275.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Nuova costruzione, mq120, ottimo 3 locali doppi servizi,ampia zona soggiorno, terrazzino+ balcone, Poss. Box. Estate 2009CSI. Euro 348.000 Tel: 022484012Milano - Affori: Tre locali, cucina,soggiorno doppio, 2 camere, bagno,balconi, rip, cantina, libero, affarewww.panoramaimmobiliare.biz.Euro 150.000 Tel: 0266202342ATTICI
Milano - Cesano Maderno: Pano-ramico superattico composto daingresso indipendente, salone concamino,cucina a vista, ampio ter-razzo, 2 camere, bagno. Euro270.000 Tel: 0286915611

VILLE
Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I.. Tel:022484012Milano - Paullo: Paullo centro bel-la villa schiera da privato. 260 mq.Salone, camino. 2 bagni, lavande-ria. Ampio terrazzo. Box doppio.Giardino. Ristrutturata. Euro349.000 Tel: 3356880730LOFT
Milano - Sesto SanGiovanni/Ospedale: Nuove solu-zioni, composte da 2 locali e servi-zi, poss. 2° camera, giardino, con-segna estate ʻ09 scelta capitolato.box. CSI. Euro 250.000 Tel:022484012CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda,  soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111Brescia - Ponte Di Legno: Ponte diLegno vicinanze altitudine 1000 mtin nuovissimo fabbricato graziosoappartamentino ampio balcone pos-sibilitaʼ box www.alpimmobil.com.Euro 65.000 Tel: 036471111Ogliastra - Marina di Tertenia: Vil-

lini a schiera a 500 mt dal mare coningresso indipendente composti da:soggiorno, 2 camere, bagno, veran-da e giardino. Euro 165.000 Tel: 0286915611Ogliastra - Abba Urci: In com-plesso residenziale fronte mare vil-lini arredati con ampio soggiornocon angolo cottura, 2 camere,bagno, veranda, giardino, piscina.Euro 270.000 Tel: 0286915611AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi.Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servizi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM Lodi: Affittasi mono-locale completamente arredatoadiacente MM Lodi con cucina abi-tabile camera da letto bagno bal-cone 450 euro. Tel: 02-73959469Milano - Zona Loreto: Affittasimonolocale arredato 40 mq pianoterra cucinino zona notte bagno vici-nanze MM Loreto 500 euro com-preso spese condominiali. Tel: 02-73959469

BILOCALI
Milano - Bueno Aries: Bilocalecamera cucina sale e servizi.Dispo-nimo di molti appartamenti e condi-vioni su tutta Milano. Trattative traprivati. Euro 700 Tel: 026687263Milano - MM Garibaldi: Affittasiampio bilocale arredato vicino MMGaribaldi con sala, cucina, came-ra, bagno, balcone 2 piano noascensore. 620 euro. Tel: 02-73959469Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, No provvigioni. www.dimora-olgettina.it - da Euro 690 Tel:024222659Milano - Sesto SanGiovanni/comune: In bella palaz-zina, 2 soluzioni completamenteristrutturate, euro 650 e 700 mensili,in pronta consegna. Piani alti idea-li per coppie CSI. Tel: 022484012TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,

box. No provvigioni.. www.dimora-olgettina.it - da Euro 890 Tel:024222659MANSARDE
Milano - Adiac.Milano2- MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni.. www.dimoraolgettina.it.Euro 1.240 Tel: 024222659ATTICI
Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li,100 mq di terrazzi, 4camere, tripliservizi, parquet, soppalco, cabinearmadio, domotica - www.dimora-olgettina.it. Tel: 024222659LOCALI COMMERCIALI
Milano - Palazzolo Milanese: Pia-no terra di circa 270 mq ristruttura-to con cortile antistante e retrostante,doppi servizi. Tel: 0286915611







TV. Ormai siamo alla tirata
finale. Il Grande Fratello
2009 si avvia alla chiusura,
prevista per lunedì su
Canale 5. Finalisti: Cristi-
na, Ferdi, Gianluca e Mar-
cello. E nella puntata del-
l’altro ieri, che ha come al
solito fatto il boom d’ascol-
ti con il 30,78% di share,
sono usciti due nomi
“importanti”: Alberto e
Siria. E mentre il primo è
volato fra le braccia di
Vanessa, Siria ci racconta il
suo reality.
Partiamo da Gerry: avete
fatto pace?
- Sì e no, ma spe-
ro davvero di chia-
rire tutto perché con lui
sono stata sempre sincera.
E con gli altri?
- Anche. Però nella Casa ce
n’erano molti di perso-
naggi....
Qualche nome...

Sheen, vampiro
in “New Moon”

CINEMA. Da licantro-
po a vampiro. Mi-
chael Sheen (l’uo-
mo lupo di Under-
world) entra in
“New Moon”.
Sarà il capo dei
Volturi, i vampiri

italiani. METRO

Tornano i misteri
di Wisteria Lane
TV. Ben tornate Lynette,
Bree,
Susan e
Gabrielle.
La 5a serie
delle  casa-
linghe infatti sarà in onda
oggi alle 21 su Fox Life
(canale 112 di Sky). METRO

suda-
fricano
Premio
Oscar Gavin Hood
che confessa: «Non sapevo
nulla degli X-Men e mi sono
buttato nel progetto solo
quando ho capito che pote-
vo raccontare una sorta di
eroe solitario alla Eastwood
e mostrare come anche
quell’eroe abbia bisogno
degli altri». 
E che cosa ha trovato, inve-
ce, Jackman in questo Wol-
verine? «Un personaggio in
evoluzione che crede nel-

Sieropositiva fece sesso non protetto. Pop star in manette  
La cantante Nadja Benaissa, componente delle “No Angels” - la più famosa girl-band tedesca degli ultimi anni - è stata arrestata
per aver fatto sesso non protetto con diversi partner, senza dir loro di avere l’Hiv. Uno di questi ha contratto così il virus. METRO

“Non sarò nel cast di 
‘Pirati dei Caraibi 4’, 
odio fare sempre la 
stessa parte”. Keira Knightley a Tu Style

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli
Hugh

“Wolverine: un eroe
con tante debolezze” 
CINEMA. Hanno ucciso le per-
sone che amava. È rabbio-
so, ma fugge i suoi istinti.
Eppure sa che sulla sua stra-
da «non c’è redenzione». E
che l’importante è non
smettere di cercarla: lo fan-
no gli uomini, vuole farlo
anche Wolverine. 
Arrivato tra gli X-Men (su
carta) nel ’74, dal 2000 nel-
la saga cinematografica, da
oggi è il protagonista asso-
luto del prequel “X-Men. Le
Origini: Wolverine” (dal 30
aprile in sala). Ha ancora la
mascella sexy e il corpo pale-

stratissimo di uno Hugh
Jackman mai visto così in
forma, «grazie a una dieta a
base di bibitoni di vitamine
e di un addestramento
durissimo», racconta l’atto-
re australiano. La regia è del

Twilight

Desperate 

Jackman
“Mi piacerebbe
lavorare in Italia
con un regista
italiano, magari
Gabriele Muccino”.
Hugh Jackman

L’attore australiano. 

l’amore. Un mutante che a
differenza degli altri supe-
reroi non combatte contro
il male, ma che ha bene e
male dentro di sé». S.D.P.

L’“esclusa”
Siria.

“Alla fine vince
Cristina”

- Cristina in positivo. Mar-
cello in negativo: ha fatto
troppo la vittima.
Per lei chi vincerà?
- Spero Cristina.

PATRIZIA PERTUSO

Instancabile Dylan: nuovo cd

spettacoli 23

Colpevole

Colpevole dell’omicidio del-
l’attrice Lana Clarkson. La
giuria ha deciso: il produt-
tore dei  Beatles e di Tina
Turner, Phil Spector, dovrà
andare in galera. Il 29 si
saprà per quanto tempo.
Rischia 18 anni. METRO

A
FP

“Beyond Here Lies Nothin'”
(in download gra-
tuito), il disco con-
terrà altri titoli
come “My Wife’s
Home Town” e “It's
All Good”. Il can-
tautore sarà stase-

ra a Milano,  venerdì a Roma
e sabato a Firenze. D.P.

MUSICA. Un disco vibrante e
intenso, influen-
zato dal Chicago
Blues anni ’50.
Così s’annuncia
“Together Thro-
ugh Life”, il nuo-
vo cd di Bob
Dylan, che uscirà il 24 apri-
le. Anticipato dal singolo



24 spettacoli milano Roman Vlad racconta Stravinskij alla Scala
Ingresso libero, alle 18, al Ridotto dei Palchi della Scala per la conferenza di

Roman Vlad su “The Rake’s Progress” di Stravinskij. A.G.

mercoledì 15 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di patrizia pertuso • metro

Paolo Rossi
rilegge Jarry
e Lenny Bruce
TEATRO. Monologhi,
poesie, barzellette e tantis-
sima vita vissuta. Sono gli
ingredienti del monologo
“Sulla strada ancora” che,
stasera alle 20.45, vedrà
mattatore del palco del
Teatro della Cooperativa
un attore amatissimo dal
pubblico come Paolo Ros-
si, diretto da Renato Sarti.
Un lavoro che prende
spunto dalla storia di uno
spettacolo mai andato in
scena, “Ubu Re d’Italia”,
fino ad immaginare il
prossimo ancora da realiz-
zare, in una sorta di ponte
immaginario. In realtà,
vere e proprie lezioni di
teatro, da Jarry a Sha-
kespeare, da Cechov a Len-
ny Bruce. ANTONIO GARBISA

L’attore debutta stasera.

“La badante” di Cesare Lievi.

Alla CooperativaDylan
Bob

Torna il menestrello di Duluth

Stasera

al Forum

d’Assago

A
FP

Sopra Bob Dylan, a destra la pia-
nista giapponese Hiromi, in con-
certo questa sera.

MUSICA. Il grande Bob non
molla la presa e prosegue il
suo “neverending tour” per
la gioia dei tantissimi “dyla-
niati”. Stasera il menestrel-
lo di Duluth aprirà al Medio-
lanum Forum d’Assago (ore
21, euro 55/36 più preven-
dita) il suo ennesimo tour
italiano, denso di classici
memorabili come “All Along
The Watchtower”, “Like A
Rolling Stone” e “Blowin’ In
The Wind”, riletti e stravol-
ti alla sua inconfondibile
maniera. Dylan pubbliche-
rà a breve un atteso nuovo
cd, “Together
Through Life”,
d’ispirazione
blues. Tut-
t’altra atmo-
sfera si
respirerà al
Blue Note,
dove stasera e
domani si esibirà
Hiromi, giovane e talen-
tuosa pianista giapponese,

dallo stile originale e
le influenze molte-
plici, che vanno dal
jazz al rock, dal pop
al soul e alla classica

(ore 21 e 23, euro
27/32). Sonorità alter-

native in chiave elettro-
nica, invece, al Magnolia,
dove i LN Ripley presente-

ranno un’anteprima del
loro nuovo “live set” (ore
21.30, euro 5 più tessera
Arci). Proseguirà sino a saba-
to al Teatro Studio Frigia
Cinque, infine, il recital
“Kapajanca Experience” di
Beppe Dettori, voce dei
Tazenda (ore 21.30, euro 15).

DIEGO PERUGINI

E al Blue

Note 

c’è Hiromi

Al Teatro Out Off

Ritmo e gesto della risata tra musica e coreografia sono alla
base di “Ridere”, la performance della tedesca Antonia
Baehr di scena stasera, alle 21, all’Out Off per il “Danae
Festival”. A.G. (Info: 02 8358581).

Al Carcano

Sono di scena
i nuovi immigrati
TEATRO. Nuovi immigrati,
stranieri per lingua e per
cultura, entrano sempre
più nelle nostre vite facen-
do esplodere contraddi-
zioni sociali e intaccando
abitudini quotidiane. Ne
parlerà anche, da stasera
al 26 aprile, al Teatro Car-
cano “La badante”, il nuo-

vo testo di Cesare Lievi, pre-
mio Ubu 2008, con prota-
gonista Ludovica Modugno.

A.G. (Info: 02 55181377).

Da stasera al 10 maggio.

Allo Studio

Soleri riparte
dall’Arlecchino
TEATRO. Uno spettacolo cult
del Piccolo Teatro, firmato
Giorgio Strehler, come
“Arlecchino servitore di
due padroni” di Goldoni
torna in scena, da stasera al
10 maggio, allo Studio con
il suo attore simbolo, Fer-
ruccio Soleri, che ne rac-
colse l’eredità del ruolo da

Marcello Moretti nel ‘63.
Sul palco la magia della
Commedia dell’Arte. A.G. 

(Info: 848800304).

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci



A Palazzo Reale prosegue la mostra sul Futurismo 
Proseguirà fino al 7 giugno a Palazzo Reale, in piazza Duomo, la mostra
“Futurismo 1909 - 2009. Velocità + Arte + Azione”. METRO
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Libri
Michel Onfray
Michel Onfray, per la prima
volta a Milano, incontra oggi i
lettori in occasione dell’uscita
del suo “La potenza di esiste-
re. Manifesto edonista. Dialo-
ga con l'autore Armando Mas-
sarenti. 

. Ore 18.30.

Mostre
Ibridazioni e identità
Una mostra dedicata alle inte-
razioni di architettura, scultu-
ra e metropoli. In questa
occasione lo studio di archi-
tettura Premoli Nizzoli e lo
scultore Alberto Gianfreda

propongono due percorsi
distinti che, sondando i con-
cetti di spazio e di tempo nel-
la città contemporanea, con-
vergono nella modalità di
sentire e di operare sulla terri-
torialità dei luoghi nella
mostra “Ibridazioni e identi-
tà” al via oggi. 

. La mostra
proseguirà fino al 5 maggio.

Mazzotta & Sebaste
Si inaugura oggi la mostra
“Mazzotta & Sebaste Percor-
si”. L’esposizione rappresenta
il nono appuntamento del
ciclo di mostre a coppie che la
Permanente dedica ai propri
artisti, attraverso il confronto
tra lo scultore Alfredo

Mazzotta e il pittore Salvatore
Sebaste che in questa
occasione presentano un’ac-
curata selezione di opere.

. Ore 18. Fino al 30
aprile.

Giuseppe Linardi
La Galleria Arte San Lorenzo
presenta da oggi la prima
mostra personale a Milano
dell’artista Giuseppe Linardi,
“Derrida goes to the
supermarket3”, a cura di Chia-
ra Canali, in un percorso arti-
colato che si sviluppa
attraverso la pittura, la scultu-
ra e l’installazione. 

.
Inaugurazione alle ore 18. 

.

Giorgio Tonelli
La Galleria Antonia Jannone
presenta la mostra di Giorgio
Tonelli intitolata “Lo sguardo
fisso”. In esposizione ci sono
soltanto orizzonti sul mare
ripresi attraverso la tecnica
dei pastelli: questo è lo
“Sguardo Fisso” dell’artista
bresciano da anni residente a
Bologna. 

. La
mostra resterà aperta al pub-
blico fino al 19 aprile.

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

“Lapis Ludica” a Palazzo delle Stelline

Vernissage oggi alle 18 al Palazzo delle Stelline, in corso
Magenta 61. Si inaugura la mostra “Lapis Ludica. Quindici
artisti e una matita”. Fra i lavori esposti quelli di Nicola Bet-
tale (nella foto), Patrizia Comand, Grazia Gabbini e Gualtie-
ro Mocenni scultori e Lucio Barbuio graphic designer. La
mostra resterà aperta fino al 20 aprile. METRO



I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Fortapàsc .-.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.-.
•Sbirri.-.-.-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.
•Tutta colpa di Giuda.-.-
.-.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•The wrestler.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• The reader.-.-.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Louise & Michel.-.-
.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•L’onda .-.-.-.
•Milk.-.-.-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
•Sbirri.-.-.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.
•The Millionaire .-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Frozen river.-.-.-
.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Diverso da chi? .-.-.-
.
•L’aria del lago .
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Mar Nero .-.-.
•Il primo giorno d’inverno .

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Un altro pianeta.-.-
.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Dragonball Evolution .-
.-.-.-.-.

•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza.-.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.-.
•Racconti incantati .-.-
.
•The international .-.
•Ballare per un sogno.-.-
.-.-.
•Push .-.
•La matassa .-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.-.
•Two Lovers.-.-.-
.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Duplicity .-.-.-.
•Dragonball Evolution.-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.-. -.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Io & Marley.-.-.-
.
•Duplicity.-.-.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.
•Two Lovers .-.
•Sbirri.-.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.

President largo Augusto  -
tel.
• Teza.-.-.-.

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Diverso da chi? .-.-.
•The international .-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Racconti incantati .
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Louise & Michel .-.-
.-.
•Sbirri .-.-.-.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Ponyo sulla scogliera .
•Gran Torino .-.-.-
.
•Push .-.-.-.
•Two Lovers .
•La matassa .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Duplicity .-.-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Dragonball Evolution .-
.-.-.-.
•I mostri oggi .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Dragonball Evolution .-
.-.
•Gran Torino .-.-.
•La matassa .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.

 cinema «Dragonball Evolution»
Le travolgenti avventure del giovane guerriero Goku alla ricerca 

delle sette sfere magiche del Drago per proteggere il mondo dai malvagi

mercoledi ̀  aprile  • www.metronews.it metro 



Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Sbirri .-.-.
•Push .
•Duplicity .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Louise & Michel .
•Che - L’Argentino .-.
•Mostri contro Alieni
•Gran Torino .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Sbirri .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Racconti incantati .
•La matassa .-.

•Diverso da chi? .
•Push .
•Che - L’Argentino .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Gran Torino .-.
•I mostri oggi .-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Racconti incantati .-.
•Sbirri .-.
•Ballare per un sogno .-.
•Io & Marley .-.
•Dragonball Evolution .-.
•Mostri contro Alieni .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Gran Torino .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Sbirri .-.-.
•Racconti incantati .
•Ponyo sulla scogliera .
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Push .-.-.

•Che - L’Argentino .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•The international .-.
•Io & Marley .-.-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
•La matassa .-.
•I mostri oggi .-.
•Dragonball Evolution .-.-
.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Ballare per un sogno .
•Sbirri .-.-.
•Katyn .
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Io & Marley .-.-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Push .-.
•Two Lovers .-.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.

•Io & Marley .-.-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•L’onda .-.-.-.
•Sbirri .-.-.-.
•Duplicity .-.-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•La matassa .-.
•Io & Marley .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Gran Torino .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•The international .
•Push .-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Racconti incantati .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.
•I mostri oggi .-.-.
•Sbirri .-.-.
•Che - L’Argentino .-.
•Tutta colpa di Giuda .-.
•Duplicity .-.

I film a Milano Le sale

«Che - L’Argentino»
La storia del Comandante Ernesto "Che" Guevara, rivoluzionario sudamericano.
Gli episodi vanno dall'incontro con Fidel Castro nel  fino all'arrivo a L'Avana

cinema 
www.metronews.it • mercoledì  aprile metro 



Lee racconta 
una nostra storia 
Titolo: Miracolo a Sant’Anna
– Dvd/BluRay 
Regia: Spike Lee
Cast: Derek Luke, Michael
Ealy, Laz Alonso
C.s.: La storia, la memoria –
l’eccidio – scene tagliate
Giudizio: 11111   154’
Spike Lee è un uomo e un
regista afroamericano. E si
è sempre interessato
all’analisi del mondo afroa-
mericano e delle sue diffi-
coltà. “Malcolm X” e “Fa’
la cosa giusta” ne sono un
esempio. In “Miracolo a
Sant’Anna” guarda oltre i
confini, per criticare il trat-
tamento riservato a uno
squadrone dell’esercito nel
secondo conflitto mondia-
le. Non c’è politica, c’è solo
un uomo che anche nel-
l’imperfezione (come in
questo caso), ha il dono del-
la coerenza.

“Criminal Minds” atto terzo
SERIE. Disponibile in un box da 5 Dvd, la terza stagione del-
la serie televisiva, scritta con l’ausilio di un agente dell’FBI,
è una delle più amate nel genere crime drama. Il team di
criminologi specializzati nel tracciare i profili degli assas-
sini seriali guidati da Joe Mantegna è infatti insieme a quel-
lo di “CSI” uno dei più amati dal pubblico. M.N.

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Drammatico

Titolo: Twilight (Deluxe 
Edition – 3 Dvd) 
Regia: Catherine Hardwicke
Cast: Robert Patterson, Kri-
sten Stewart
C.s.: Commento audio – Sce-
ne estese – Scene eliminate -
Documentario
Giudizio: 111   117’
L’amore è eterno. Le nostre
vite no. A meno che non si
sia dei vampiri. La scelta
d’amore di Bella e di Edward
è vera, palese, assoluta e tra-

spare anche dal film, che
oppone i colori anemici del-
la fotografia al calore dei
sentimenti. Hardwicke si
impegna a dare un taglio
personale alla storia, ma
rimane imprigionata in una
sceneggiatura troppo sem-
plice e prevedibile per chi
ricerca profondità e com-
plessità. Perfetto per quel
pubblico che si lascerà anda-
re alle emozioni (coi denti
da vampiro).  

L’amore al tempo dei vampiri
I protagonisti Bella ed Edward in una scena del film.

Fantascienza 

Il pericolo vero
non sono gli Ufo
Titolo: Ultimatum alla Terra
– Dvd/BluRay
Regia: Scott Derrickson
Cast: Keanu Reeves, Jennifer
Connelly
C.s.: Storyboard – Scene
tagliate – Manufatti di Kla-
tuu – Scrutare il cielo 
Giudizio: 11111   103’
“Ultimatum alla Terra”  del
1951, oltre a essere un film
su Ufo e dischi volanti, era
un’allegoria della guerra
fredda. Oggi in questa nuo-
va versione, l’arrivo di Klaa-
tu (Keanu Reeves), l’alieno
giunto sulla Terra per
avvertire l’umanità che il
pericolo è imminente, ha
un significato diverso, più
vicino alla società attuale.
Si parla dell’ecologia, e di
come noi stiamo distrug-
gendo il nostro pianeta. Il
fascino dell’originale era
un’altra cosa.

Drammatico Animazione

Il cartoon for man
di Iginio Straffi
Titolo: Huntik (Secrets 
& Seekers) 
Giudizio: 111   92’
Dall’ideatore delle fatine
Winx, il geniale Iginio
Straffi, questa “Huntik”, la
nuova serie televisiva ani-
mata dedicata al pubblico
maschile, è un insieme di
mondi fantastici, di viaggi
impossibili, nel quale i pro-
tagonisti, i Cercatori, sono
a caccia di magici amuleti
per dominare i Titani. 
La storia, che in parte rie-
voca quella della serie tele-
visiva “Heroes”, divenuta
un cult anche perché gli
umani sono dotati di super-
poteri, è realizzata con un
tratto che ricorda le anime
giapponesi, scelta che con-
ferisce al prodotto moder-
nità e tradizione. 
Ogni Dvd contiene 4-5 epi-
sodi.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Un giardino 
divide due civiltà
Titolo: Il giardino di limoni 
Regia: Eran Riklis
Cast: Hiam Abbass, Doron
Tavory, Ali Suliman
Giudizio: 111    106’
Un giardino di limoni può
essere realmente il confi-
ne fra Israele e Palestina.
Dopo l’ottimo “La sposa
siriana” Riklis mette in sce-
na il conflitto arabo-israe-
liano in un rapporto di vici-
nato, in uno scontro di
umanità, in un giardino
dove i limoni sono come
bombe e lo steccato è un
confine durissimo da supe-
rare. Le speranze esistono,
ma diventano sempre più
sottili, flebili, e in questo
micromondo come nella
realtà delle cose, un picco-
lo passo è molto comples-
so da compiere. Ottime le
interpretazioni dei prota-
gonisti.
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Siamo dei mi-
granti, svento-
liamo una bandiera viola sul balcone
di un’ordinaria casa brianzola.
Quando l’addetto della Fiorentina ha

guardato i nostri documenti ha subito ecce-
pito la nostra residenza ultratoscana. Pen-
savo scherzasse. E invece no, per
disposizione prefettizia, Fiorentina-Cagliari
era considerata “a rischio” e quindi accessi-

bile “solo” ai residenti
toscani. A noi, poveri
fiorentini emigrati  -
per giunta in Lombar-
dia, roba che se tor-
nasse la buonanima di
Odoardo Spadaro ci an-
drebbe giù di rima -
noi poveri espatriati ci
han chiuso fuori dai
cancelli. A parte che
l’unico rischio di Fio-
rentina-Cagliari era la
noia, ma che cosa
hanno in testa questi
burocrati? Non è ve-
nuto loro in mente che

ci siano più toscani d'origine e di fede sarda
e cagliaritana, di quanti non ne vivano
fuori? 

Ma forse, la lezione da trarre
da questa piccola storia
(ignobile) di ordinaria buro-
crazia - un’inezia certo, nella
deriva generale - è che il cal-

cio è una cosa dell’altro secolo, destinata a
finire presto. Lo praticheranno, come
quell’altro, quello storico, per i turisti
nippo-americani in cerca di emozioni.

Lo pratiche-
ranno
come quel-
lo storico
per i turisti
nippo-ame-
ricani in
cerca di
emozioni”.

Giampaolo Cerri
Direttore Campus

“

Le case in legno
sono le migliori
CRONACA. Premetto di
non essere un tecnico
delle costruzioni né un
operatore del settore.
Ma rimango convinto
che le case prefabbricate
in legno, limitatamente
alle costruzioni mono-
bifamiliari fino ad un
massimo di due piani
fuori terra, in caso di
terremoto siano più ido-
nee a proteggere l'inco-
lumità degli abitanti, o
comunque meno perico-
lose di tonnellate di
muratura che rovinano
addosso. Oltretutto, la
moderna tecnica costrut-
tiva offre case in legno
assai migliori, dal punto
di vista della
coibentazione e della
salubrità, di quelle tradi-
zionali in muratura. 

GUIDO

Finta solidarietà
di alcune banche
CRONACA. La solidarietà si
rivela uno spot pubblici-
tario quando si scoprono
i fatti. Le banche hanno
infatti confermato che i
terremotati d’Abruzzo
dovranno pagare intera-
mente il mutuo della
casa anche se crollata.
Gli italiani sono più buo-

ni e generosi, oppure
vogliono soltanto appa-
rirlo? In quest’ultimo
caso non si pensi di
poter nascondere le noti-
zie fastidiose in eterno.

CRISTIANO

Viva l’ottimismo
della Cicchinelli
SOCIETÀ. Vivissimi
complimenti a Orietta
Cicchinelli per “Se il
traffico non è un proble-
ma”.

Ottimismo e visione pia-
cevole della vita
quotidiana che dovrebbe
far parte della mentalità
di ognuno di noi e che
voi con il potere che ave-
te dovreste divulgare il

più possibile, Brava bra-
vissima Orietta.
Giusto per darti un idea
di quanto mi è piaciuto
l'articolo ti dico che a
fine lettura mi sono pie-
gato istintivamente a
baciare la tua foto!

MASSIMO

Meglio spostarsi
coi mezzi pubblici
SOCIETÀ. Chissà se alla
Cicchinelli (che si diver-
te tanto a stare in mezzo
agli ingorghi del traffico
cittadino) è mai venuto
in mente che spostarsi
con i mezzi pubblici è
anche un modo per
inquinare di meno e
contribuire a salvare il
nostro pianeta dal riscal-
damento globale. LUIGI

Caro lettore

“I terremotati d’Abruzzo
dovranno pagare il mutuo
anche per le case crollate?”

Cristiano

Papi sbeffeggia il lutto
Nel mentre tutto il Paese è in lutto, Enrico Papi nel program-
ma “La ruota della fortuna” continua a sghignazzare. Bella
sensibilità! ENRICO

L’esempio del nostro lettore indurrebbe alla classica riflessio-
ne che accompagna le tragedie nazionali: quando si può rico-
minciare a stirare un primo sorriso, magari anche a ridere,
addirittura a sghignazzare come ci racconta di Enrico Papi?
Taglierei alla radice chi sghignazza: in qualunque circostanza,
anche la più allegra, è comunque fuori luogo. Anche se lo
sghignazzo, inteso come sarcasmo contro il potere, è stato la
forza di uno come Dario Fo. Ma Papi non mi pare gli si avvicini
come impegno civile. È la sensibilità degli umani a tracciare
una sottile linea di demarcazione, quel segno che identifica
decoro e pudore. Non è offensivo ricominciare a sorridere, e
anche una risata aperta e rispettosa può essere una testimo-
nianza che la vita continua. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Maurizio Beltra-
mini, 51 anni,
libero professio-
nista, Milano:
“No, francamente
non ho mai usato
siti di scommesse
on-line”.

Canio Zarrilli,  
54 anni, 
impiegato, Roma:
“Non ho mai
scommesso anche
perché sono 
contrario al gioco
on-line”.

Salvatore Crucitti,
32 anni, 
ferroviere, 
Treviglio (Bg):
“Qualche volta ho
scommesso, ma
l’ho fatto per
curiosità”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:
Ha mai 

scommesso 
on line?

lettere 29

Per il calcio 
un destino
segnatoEdifici storici

Il pericolo
non è il sisma

di Giovanni 
Manieri-Elia

L’opinione

S
i è sentito dire in
questi giorni che
gli edifici storici
con i muri portanti
in pietra o laterizio

siano poco sicuri e vulne-
rabili ai terremoti. È vero
il contrario: se realizzati a
“regola d’arte” hanno resi-
stito molto bene a scosse
anche severe, rimanendo
in piedi e vitali a testimo-
niare il nostro passato.
Semmai è l’uomo che
spesso interviene in modo
inopportuno, effettuando
sopraelevazioni, aprendo
porte e finestre nelle pare-
ti, praticando scassi per
gli impianti. Sono azioni
che progressivamente
logorano le capacità por-
tanti delle strutture, assot-
tigliando i margini di sicu-
rezza. Altre volte si inter-
viene sugli edifici in
muratura con l’intento di
rafforzarli, inserendo par-
ti in cemento armato, sen-
za considerare che l’ecces-
siva rigidità di questo
materiale, in confronto
alla muratura, fa sì che in
caso di sollecitazioni dina-
miche i due materiali
rispondano in modo diffe-
rente alle scosse e dunque
si distacchino tra loro. In
definitiva, per la conserva-
zione del prezioso
patrimonio edilizio stori-
co, occorre agire in modo
coerente alle notevoli
potenzialità delle costru-
zioni in muratura, nel
rispetto e nella piena
comprensione del loro
valore strutturale.
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«I fiumi dell’ira» Raisat Cinema ore .
Un ricco approfitta di una serie di sciagure per distruggere il suo rivale contadino
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. Lovetest Varietà
. Chart Blast Musicale
. The Fabulous Life of
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. MTV Confidential
. Best Driver Varietà
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. Cribs Awards Musicale
. MTV Cribs Musicale
. I soliti idioti Varietà
. Central Station the

Best Of

MTV
. Due minuti un libro

Magazine
. F/X Telefilm
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il comandante Film
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

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

rezza Talk-show
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Il

fiume dell’ira Film
SKY CINEMA  Caos
calmo Film
SKY MANIA Clerks Film
SKY MAX The
Interpreter Film
MGM La parete di
fango Film

. SKY FAMILY
Crazy/Beautiful Film

. SKY HITS Svalvolati
on the road Film

. SKY MANIA Bambole
russe Film
MGM Vincitori e vinti
Film

. SKY FAMILY Il campeg-
gio dei papà Film

. SKY CINEMA  Human
Trafficking Miniserie

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Friends 

Telefilm
. MYA Gossip girl 

Telefilm
. JOI Life  Telefilm

STEEL Matrix
Revolutions Film

. MYA Gossip girl 
Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. MYA Le giraffe Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Psych  Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Psych  Telefilm

MYA Nip/Tuck
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . Quelle alla milanese sono impanate - . L'Arnoldo del tea-
tro - . Inizio dello shopping - . Le sue teorie furono condannate a Nicea
- . La provincia di Maranello (sigla) - . Scrisse "Ivanhoe" - . Comincia
con "ambarabà" - . I muri della camera - . La Brigitte di "Piace a troppi"
- . Foro al centro - . Dimorano nel collegio - . Regione collinare del
Piemonte - . Iniziali di Fermi - . L'architetto che realizzò la Scala - . In
modo del tutto manifesto - . Si usa per sollevare grossi pesi - . Com-
prendeva Eliso e Tartaro - . Il re dei Mirmidoni - . In fondo alla grotta -
. Le dipinge il pittore - . Sono in quattro nell'ottetto - . Le vocali in
voga - . Architrave... classica - . Una Margherita del cinema - . Basse
ciotole dell'antichità - . Si pagano nelle scuole private.
Verticali - . Il primo nome di Scalfaro - . Il dio germanico che imper-
sonava il tuono - . Ripara le grondaie - . I confini dell'Ecuador - . Con-
trazione nervosa - . La fine del moto - . Un cosmetico per il viso - .
Solcati dal vomere - . Petardi - . Scalzate dal trono - . Il più noto
personaggio di Ferravilla - . Un ingrediente del bitume - . Metro-

poli canadese - . Data... come una pu-
gnalata - . Asiatico di Rangoon - .
Una definizione come questa!  - . Le
iniziali del "campionissimo" ciclista -
. La fine delle ferie - . Predica - .
Il Johnny di "Edward, mani di forbice" -
. Il nome della Dunaway - .
L'Oriente - . Quella Vaianica è nel
Lazio - . Tutt'altro che "in" - . Be-
vanda confezionata in bustine - . Ira
senza fine - . Sono pari nell'abito.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Prima o poi i grandi network dovranno accorgersi
della tv corsara che Dejan e la parte reale va
proponendo su reti altre: “Telescooter”, originale

vox populi su due ruote per Yxs (Sky), e ora “Pronto chi
kanta?” su TeleAmbienteLazio (mercoledì alle 0.10) e su
www.radiostar.it/prontochikanta. Dal produttore cano-
ro agli eventuali fruitori, il vivace Dejan Cetnikovic se
ne va in giro per la città inquadrato attraverso lo scher-
mo bucato di un televisore a chiedere pareri sulla musi-
ca di artisti emergenti. Le espressioni e le uscite della
gente comune risultano spesso irresistibili.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Irresistibile tivù corsara

Ariete 21/3–20/4. La
Luna nervosa non può
rovinare un momento

magico. Siete irritati da uscite di
danaro impreviste e vorreste acce-
lerare la riuscita, che è lo stesso
sicura. Auguri e riposo la sera.

Toro 21/4–21/5. Oggi
anche la Luna si allea
con voi, così ritrovate

l’energia e l’entusiasmo che per-
mettono di ritrovare fiducia e con-
centrazione per riuscire nel lavoro.
Schiarite in amore, sera buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Marte continua a render-
vi polemici e imprudenti,

specie se siete dell’ultima decade.
Non riuscite ad apprezzare oppor-
tunità e colpi di fortuna che gli
astri regalano. Sera particolare.

Cancro 22/6–22/7. Sole
e Luna ostili rendono la
giornata faticosa. Potete

lo sesso farvi valere nel lavoro, gra-
zie a grinta e saggezza che, di cer-
to, non mancano! Riposo la sera,
risposte importanti.

Leone 23/7–22/8. Evi-
tate noie legali e distra-
zioni che complichereb-

bero la riuscita. State recuperando
terreno rapidamente ma non pec-
cate di presunzione o superficiali-
tà. Sera diversa, buona.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna si è ricordata di
voi e Mercurio è sem-

pre vostro alleato. Siete più otti-
misti ma non per questo meno
egoisti e polemici. Peccato! Così
ritardate la riuscita e complica-
te tutto.

Bilancia 23/9–22/10.
Giove vi permette d’in-
tuire dove state sbaglian-

do e regala colpi di fortuna da non
sottovalutare. Purtroppo siete fiac-
chi e non molto convinti delle scel-
te. Sera un po’ faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti vi ren-
dono più sicuri e stanno

cambiando la vita in modo vantag-
gioso. Attenti, siete diventati arro-
ganti e superficiali, così rovinate
tutto ma la sera è intrigante.

Sagittario 23/11–21/12.
Riuscite ad evitare impru-
denze e arroganza, anco-

ra per qualche giorno!? Se la rispo-
sta è sì accelerate la riuscita è certa!
Apprezzerete meglio le ottime
occasioni che si presentano.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno, Mer-
curio trigono rendono la

giornata più che buona. Ritrovate
la concentrazione e la grinta per
riuscire nel lavoro e in amore c’è
meno tensione. Pigrizia.

Acquario 21/1–18/2.
Distrazione e poca voglia
di socializzare penalizza-

no. Non fa niente! Perfezionate i
progetti in cantiere, li realizzerete
molto presto! Siete i superfavoriti
del periodo. Riposo sera fiacca.

Pesci 19/2–20/3. Avete
recuperato l’intuito
che permette di

correggere il tiro e capire dove
state sbagliando. Giornata ani-
mata e interessante, arrivano le
risposte che aspettate. La sera
promette bene.

L’oroscopo
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Un temporaneo rialzo della pressione
favorirà il ritorno del sole ma da ovest
si avvicina una nuova perturbazione.
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Su tutte le regioni tempo in prevalen-
za soleggiatoemite conannuvolamen-
ti pomeridiani innocui a ridossodei set-
torimontuosi. Nella secon-
da parte del giorno peg-
gioraalnorde sulla Sar-
degna, con rovesci sul-
le Alpi occidentali.

Milano

Dietro l’angolo temporali al Nord
Dopo essere stati in gran parte graziati durante le giornate di festa,
il Nord e la Toscana si apprestano a ricevere la loro dose di piogge
e temporali. Giovedì dunque su queste zone ombrello e giubbotto
a portata di mano, perché farà anche freddino. Al Centro l’instabili-
tà si farà notare soprattutto venerdì, mentre al Sud e sulla Sicilia il
tempo risulterà nuovamente inaffidabile solo dal weekend.  
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Ultime dal cielo Tf
. Tg  - Telegiornale 
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale
. Il tribunale di Forum 
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. La finestra sul cortile

Film  
. Tempesta d’amore SO
. Tg  - Telegiornale 
. Tempesta d’amore SO
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Sexy Beast - L’ultimo
colpo della bestia Film

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Chiambretti night -
Solo per numeri uno

. Il fuggitivo
Film.

. La fattoria
Reality show.

. Colorado
Varietà.

. Borsa e monete 
. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. La fattoria Reality
. CentoVetrine SO
. Uomini e donne 
. Pomeriggio Cinque 
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Studio Sport
. Dragon ball Cartoni 
. Naruto Cartoni 
. I Simpson Cartoni
. Smallville Telefilm
. Kyle XY Telefilm
. Scooby-Doo e gli

invasori alieni Film
. Scooby Doo Cartoni 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà
. La ruota della fortuna 

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Appuntamento al
cinema Rubrica 

. Occhio alla spesa
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

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

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Un mercoledì da
campioni Sport

. Parla con me Talk-
show

. Mal’aria
Serie.

. Calcio: Porto-Man-
chester Utd. Sport.

. Chi l’ha visto?
Attualità.

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà

con Francesco Facchi-
netti

. Squadra Speciale
Cobra  Serie

. Tg . Notiziario
. Rai Sport Rubrica

sportiva

. Tgr Neapolis Magazi-
ne

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

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
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