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Morta in auto
Giallo a Milano
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Il Papa in Abruzzo “Ricostruire subito case e speranza” p 5

Italia p 5

“Questa terra deve
tornare ad ornarsi
di case e di chiese,
belle e solide”.
Il maltempo che flagella l’Italia non ha
fermato il Papa
giunto ieri in auto,
anziché in elicottero, in Abruzzo in
visita ai comuni terremotati. “Ammiro
il coraggio, la dignità e la fede con cui
avete affrontato
anche questa dura
prova” ha detto
Benedetto XVI ai
sopravvissuti di
Onna. A L’Aquila il
pontefice ha pregato davanti all'area
della casa dello studente e abbracciato
una rappresentanza
degli studenti.

In viale Sarca, davanti
al civico 179, ieri sera, dentro
un’auto parcheggiata, è stata
trovata morta una donna di circa 60 anni. Era seminuda, in
reggiseno, ed era stata massacrata: molte le tracce di sangue
nell’abitacolo.
MILANO.

Italia p 5

Danni e sfollati
per il maltempo
Economia p 6

Azioni Chrysler
ai lavoratori

METRO

In apertura a Cannes

Pixar: una star
d’annata
È un vulcanico
vecchietto
che sfida il
cielo appeso a un
grappolo di palloncini assieme a
un bimbo il nuovo eroe Disney.
CINEMA.

L’Oms: il contagio
si può contenere
MESSICO. «L’evoluzione dell’influen-

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
p 22

www.meteolive.it

za suina è evitabile ma i Paesi
dovrebbero prepararsi al peggio»:
lo ha dichiarato Keiji Fukuda, vice
direttore generale dell’OMS,

secondo cui i casi confermati di
contagio sono 79 e 7 i decessi, questi ultimi in Messico. Dati lontani
da quelli diffusi dalle autorità messicane, che parlano di 152 morti

e oltre 1.600 casi. Intanto in Ita- Sacco di Milano «è possibile che
lia i casi sospetti salgono a 13. E il molti ora siano immuni». Saccovirus pare sia una nostra vecchia ni: «Pronte 40 milioni di dosi».
conoscenza: circolò in Italia nel
‘77, non letale, e per l’ospedale Altri servizi alle pagine 2-3
››
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Studi su connessione tra virus e inquinamento
Secondo Guillermo Ruiz Palacios, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto di scienze Mediche messicano Salvador
Zubirán, è attualmente allo studio la relazione tra il diﬀondersi del virus e l’aria inquinata. GERMAN CHAVEZ METRO MESSICO

News

BaroMetro

Truﬀe su internet

Dicono che in Italia ci saranno 10-15 milioni di contagiati dalla febbre
suina. Nel 2005 l’Organizzazione mondiale della sanità aveva previsto 150.000 morti in Italia per l’aviaria. E c’erano stati anche gli
allarmi per la Sars e per l’Ebola. Più o meno siamo ancora tutti
qui. C’è da sperare che anche stavolta gli esperti di sanità si
dimostrino attendibili come quelli di economia. FABIO PARAVISI

Sono centinaia sul web i domini collegabili
all’inﬂuenza, come “swineﬂu”, “swineﬂuremedy”,
in cui qualche i soliti malintenzionati tentano di
raggranellare qualche dollaro invitando a scaricare
a pagamento un PDF (fasullo) che conterrebbe
informazioni sulla cura della febbre suina. METRO

Altre dal mondo
AP

Commercio

Il virus della febbre suina.

In ginocchio
l’economia
della capitale
MESSICO. Le attività econo-

La nave da crociera Melody.

Melody:
arrestati
i pirati
SOMALIA. I pirati catturati

lunedì dalla fregata
spagnola Numancia e consegnati alle autorità delle
Seychelles sarebbero proprio i nove banditi additati
come responsabili del tentativo di abbordaggio alla
nave di crociera italiana
Melody, tra sabato e domenica. Sono oltre una ventina le navi da guerra che
con l’aiuto di forze aeree
pattugliano il golfo di
Aden contro i pirati. METRO

Il tampone per la diagnosi.

In breve

Il virus rallenta
ma resta l’allerta

STRASBURGO. Il Parlamento

MESSICO. Potrebbe aver cau-

europeo ha proposto alla
Commissione Ue di usare più
fondi europei per incrementare la mobilità sostenibile
nelle città con oltre 100.000
abitanti per aumentare le reti
di trasporto integrate. METRO

sato meno morti di quelli
che si temeva ma questo
non cambia il livello d’allerta per l’emergenza della febbre suina, innalzato
lunedì sera da tre a quattro. L’Organizzazione mondiale della sanità avverte:
«L’ipotesi di
una pandew
mia non è epic ww.
e
ntro.iss
inevitabi.it/ la mappa dei focolai della febbre suina secondo l’Oms.
fo
le,
ma a cus/h1n1/
ggiorn
amenti. 7 i morti, ha detto il vice- Gran Bretagna e tre in
dobbiamo
asp
prepararci
direttore dell’Oms Fuku- Nuova Zelanda. Le sette
a questa eveda. Quaranta casi ufﬁciali morti si sono invece verinienza». Finora
registrati negli Stati Uniti, ﬁcate in Messico. Secondo
sono 79 i casi confermati 26 in Messico, sei in Cana- le autorità messicane stada analisi di laboratorio e da, due in Spagna, due in rebbe però calando il rit-

VARSAVIA. È stata trovata per

caso, durante i
lavori di ristrutturazione in una
scuola di
Auschwitz, una
bottiglia contenente un breve
messaggio datato 20 settembre 1940 e ﬁrmato da 7 prigionieri del campo
di sterminio nazista.
METRO
LONDRA. La metro londinese,

la più antica del mondo
(1863), è considerata la
migliore d’Europa e ha ricevuto il premio assegnato
dall’industria del trasporto di
massa europea.
METRO
VIENNA. Vienna è la città con

la migliore qualità della vita,
secondo una ricerca annuale
in cui le città europee dominano i primi 10 posti. Milano
è 41esima.
METRO

La testimonianza
MESSICO. Dieci

minuti dopo
la forte scossa di terremoto
che lunedì ha colpito il Messico, una battuta circolava
sul web: «Cosa ha detto il
Messico alla febbre da suino? Aiuto, sto tremando».
Non è che noi messicani siamo cinici, più che altro siamo cresciuti imparando ad
affrontare la morte con l’ironia, e se essa si avvicina, ridia-

MARIO MENDOZA
METRO MESSICO

mo di diffusione del virus.
Mentre per il governo sta- Cosa dice la gente
tunitense è salito a 64 il
numero dei casi registrati
complessivamente nel Paese. Lo Stato di New York
risulta il più colpito, con
un totale di 45 casi accertati. Segue, con tre nuovi
casi, la California, per un
Kay Andersson,
totale di dieci ammalati, e
32, tatuatore,
il Texas, dove da due casi si
Svezia.
è passati a sei.
– Io non ho pauPer contrastare l’espanra. I media esadersi dell’epidemia, il pregerano sempre
sidente Barack Obama
per generare in
chiederà al Congresso fon- noi la paura”.
di aggiuntivi per 1,5 miliardi di dollari.
Joseﬁn Nilsson,

Ha paura del
diﬀondersi della
febbre suina?

METRO

Quegli occhi fissi a terra
mo più forte. Siamo abituati al dolore. Ma ora ci troviamo di fronte una situazione
non familiare: le strade sono
deserte a Città del Messico e
gli occhi, da dietro le mascherine, sono inchiodati a terra, perché basta uno sguardo per essere contagiati. La
chiamano paura. Il nemico:
febbre da suino. L’arma di
diffusione: un bacio, una

stretta di mano, un semplice tocco. I soldati: tutti, anche
le persone più care. Nel frattempo 152 persone sono
morte per l’inﬂuenza suina.
Centinaia sono state ricoverate. Per il Messico si tratta
della peggiore epidemia della sua storia, anche se le autorità sapevano del virus dal
18 marzo e non hanno allertato la popolazione. Ma non

miche a Città del Messico
si sono ridotte del 60 per
cento a causa della chiusura dei ristoranti, dei negozi, dei cinema e dei locali
pubblici seguita al diffondersi della febbre suina.
Dal ministero dell’Economia messicano hanno
spiegato che solo nel
week-end la perdita
ammonta a 52 milioni di
dollari. Si stima che a questi si aggiungeranno altri
624 milioni per i prossimi
12 giorni. Tanto infatti
durerà l’emergenza secondo le autorità. In particolare il settore dei ristoranti
ha visto gli affari crollare
del 70 per cento nella capitale, soprattutto a causa
dell’assenza dei turisti.

c’è tempo per l’indignazione. Le persone sono sbigottite, rinchiuse nelle proprie
case. Stanche di pensare solo
a mascherine, farmaci antivirali e gel antibatterici per
lavarsi le mani e poi di non
trovarli.
GABRIELA
GUTIÉRREZ
Metro Messico

18, studentessa,
Svezia:
– Non ho paura,
perché normalmente in Svezia
non arriva mai
niente. Mi sembra un’emergenza molto lontana”.
Laurent, 40
anni, ingegnere, Francia.
– “Sì. Temo il diffondersi della
malattia, perché
vivo anche negli
Stati Uniti”.
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milioni di italiani
potrebbero essere
curati con le dosi attuali

Federfarma

8

persone su 29 hanno
confermato ieri il
volo per Cancun da Roma

4

volte minore il
rischio contagio se
si indossa la mascherina

3.000

ieri Le
chiamate
al numero verde “1500”

primo piano 3

Nessun assalto alle farmacie

ROMA. Il sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, ieri

ha ribadito che in Italia sono pronte per l’uso 10 milioni
di dosi di antivirali, mentre altri 30 sono da incapsulare.
Eppure non tutte le farmacie ne sono provviste. «Non
dobbbiamo sottovalutare l’allerta dell’Oms sulla
febbre suina, ma in Italia per fortuna non c’è alcun

assalto alle farmacie per comprare gli antivirali - spiega
Annarosa Racca, presidente dell’associazione dei
farmacisti Federfarma - anche perché si possono acquistare solo con la prescrizione medica. Non è come
l’aspirina. Le farmacie sono tenute ad averne a disposizione solo 2 o 3 confezioni».
VALERIA BOBBI

Antivirali: “Pronte
40 milioni di dosi”
ROMA. «La

quantità di antivirali a disposizione è sufﬁcente in caso di pandemia». Lo ha detto ieri il ministri del Welfare, Maurizio
Sacconi, in Senato. Il ministro ha confermato che le
dosi disponibili dei due antivirali sensibili al virus sono
circa 40 milioni. Ieri, in Italia, sono stati 13 i casi
sospetti: per 11 i test hanno
escluso l’AH1N1.
Altra storia il
caso Lodi. Qui a due pazienti è stato riscontrato proprio il virus A con sottotipo H1N1. Solo la sequenza
dei nucleotidi non è identica: il virus della febbre suina con una variazione,
quindi. Se ne saprà di più
IL CASO LODI

con la ripetizione dei test.
Il ministro
dell’Agricoltura Luca Zaia,
ricordando che il virus non
si trasmette mangiando carne di maiale, invita a fare
«scorte di carne suina italiana, dato che la si troverà
in saldo».
MAIALE IN SALDO

una vecchia conoscenza
degli italiani. Lo spiega l’infettivologo Mauro Moroni,
direttore della clinica di
malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano.
«Il virus circolò in Italia nel
‘77. Non fu una forma letale e così è possibile che molte persone siano già immuni».
METRO

• Seguire con attenzione le
norme di igiene personale,
lavarsi le mani e usare fazzoletti di carta.
• Consultare il proprio
medico.
• Nel caso di positività al
virus, sarà il medico a valutare la cura.
• Se necessario, rivolgersi
alle farmacie o agli ospedali
e richiedere, prescrizione
alla mano, l’antivirale.

I farmaci ci sono

I medici contro
l’allarmismo
ROMA. «Evitare

VECCHIA CONOSCENZA Il virus è

Cosa fare:

gli allarmismi inutili riguardo alla
febbre suina» è il consiglio
di Mario Falconi, Segretario
Generale
Nazionale
FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale). Prima di tutto
consultare il proprio medico di famiglia, sarà lui a
valutare un’eventuale cura
e a denunciare il caso alle
autorità, isolando il mala-

to per evitare il contagio.
«Soprattutto seguire le normali norme d’igiene personale» sottolinea Falconi,
che consiglia in caso di
rischio di malattia virale,
di «lavarsi bene le mani e
starnutire con la bocca
coperta, usando fazzoletti
di carta che poi si buttano».
Ma niente isterismi o corse alle farmacie, «il tamiﬂu e il relenza (antivirali) -

come ci dice Franco Caprino, della Federfarma Lazio
- sono presenti nelle farmacie in poche dosi, due o
tre al massimo», solitamente sono farmaci a bassissima richiesta, inoltre
non si possono acquistare
senza prescrizione. Ma nel
caso di una pandemia, i
magazzini verranno prontamente forniti. E nel caso
di una richiesta immedia-

ta e massiccia? «La distribuzione farmaceutica in
Italia è incredibilmente
efﬁciente. Gli ospedali possono anche fornire dosi alle
farmacie che non sono in
grado di conservare quantitavi massicci di farmaci
speciali - continua Falconi
- ma una pandemia è
improbabile considerando
il caldo che nuoce al virus».
CHIARA GUIDA
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Delitto di Garlasco, domani è attesa la sentenza
Si è conclusa ieri la terza udienza per l’omicidio di Chiara
Poggi. Per l’accusa Stasi è colpevole e non ha un alibi. METRO

Ricercato per l’omicidio della ﬁdanzata, travolto in A1: forse è suicidio
Tampona un mezzo pesante e scende dall’auto, rimanendo investito da un’altra macchina che sopraggiungeva: è morto così un 32enne di Potenza, sospettato di essere l’autore dell’omicidio della ﬁdanzata. METRO

Laureati, Italia in coda

Verso le europee

Veronica Lario:
“Ciarpame ”
Agli ultimi posti in Europa per numero di “dottori”
levelinenel Pdl
Italia fanalino di
(17%) e Repubblica Ceca
tra i 45 e i 64 il 9,9%
ISTRUZIONE.

FRANCE PRESS

POLITICA. «Ciar-

pame senza
pudore». Così
Veronica
Lario ha deﬁnito ieri ciò
che hanno
scritto i giornali sulle possibili candidate del Pdl
alle europee.
METRO

Il lotto
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Jolly Nessun 6. L’unico “5+1”
vince € 625.049,16
Super star Nessun “5 stella”. I 5

36 “4 stella” vincono € 31.803

Weekend nero
per le due ruote
STRADE. Quello

del 25 aprile è stato un ﬁne settimana nero per i motociclisti:
(16%). Guida la clas(media Ue 19,4%). ben 11 hanno perso la
siﬁca Cipro (47%),
vita in seguito a incidenti
Peggio ia, POCHI STRANIERI. stradali. Il numero di
seguito da Irlanda (44%) e Frananche il morti dall’inizio dell’anRoman Basso
degli under 34 italiani ha
cia (42%). Male solo
numero di stue
a
una laurea. La media
anche se si sale
Sono i motociclisti
ep. Cec a denti stranieri
R
i
europea è del 30%.
di età: tra i 35 e 44
nei
nostri
atenei:
morti sulle strade
h
c
c
a
anni solo il 14% ha Slov
2,4% (nel 2000 era- italiane dall’inizio del 2009.
30% e alle spalle ci sono solo una laurea (la media
no l’1,4%), la media Nel 2008 erano stati 122.
Slovacchia (18%), Romania nell’Ue dei 27 è del 24,8%),
Ue è del 7,5%.
MA.BRE.
no, però, è in diminuizione: 97, nel 2008 erano stati 122 (dati Aspas). Il calo
potrebbe essere dovuto
anche al fatto che il 2009
è stato più piovoso. METRO

19%

Rifiuti pericolosi
Boom di sequestri

dal 2002 a oggi sono state
dei riﬁuti speciali: nel 2006 118 le indagini concluse dai
(ultimi dati Ispra) ammon- Carabinieri del Noe, 579 le
tano a 134,7 milioni di
aziende illegali scoperte,
neto
tonnellate
(+23% Ve ondo 2.300 i denunciati, 623
ec
rispetto al 2005). Cir- sdopo la gli arresti per trafﬁco
ca 9 miloni di tonnel- Campania illecito di riﬁuti. È di
late sono pericolosi: 6,5
18 miliardi e 400 miliomilioni di tonnellate pro- ni di euro il business delle
vengono dalle attività mani- ecomaﬁe, che non si confatturiere, soprattutto dal centrano solo al Sud. Se la
settore chimico (48%). Cifre Campania è la prima regioche ingrossano i trafﬁci del- ne, infatti, la seconda è il
la criminalità organizzata: Veneto.
VIVIANA SPINELLA

97

Casa di Mez Visite a pagamento

AP LA PRESSE

28-04-09
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

coda in Europa per quanto
riguarda il numero dei laureati. Il dato, poco confortante, arriva da una ricerca
di Eurostat, che fotografa
la situazione aggiornata al
2007. Lungo la Penisola soltanto il 19% dei giovani tra
i 25 e 34 anni ha una laurea. La media europea è del

Morti 11 centauri

Per il 1° maggio
vacanze low cost

ROMA. Cresce la produzione

ROMA. Nonostante la crisi,

Visite a pagamento per recuperare i soldi persi dal mancato
aﬃtto negli ultimi mesi: questa, secondo La Nazione, l’idea
della proprietaria della casa (appena dissequestrata) in cui è
stata uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher. METRO

saranno circa 6,5 milioni
gli italiani in vacanza
(rispetto ai 4,9 milioni del
2008) per il ponte del primo maggio. Ma, secondo
Federalberghi, la spesa
procapite sarà di 215 euro,
circa il 14% in meno del
2008. Solo il 9% degli italiani andrà all’estero. METRO

Troppo
Il Ponteﬁce tra le macerie
vento: o
viaggi
salta il tero
t
in elico
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Venerdì 15 maggio sciopero nazionale dei trasporti locali
Sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale il 15 maggio. Lo hanno proclamato Sdl, Cub
e Cobas, aﬀermando che gli autoferrotranvieri sono ancora in attesa del rinnovo contrattuale. METRO

Uccisa in auto
MILANO. Seminudo

Si può tornare in casa
Ok al dl ricostruzione
La forte pioggia e
le rafﬁche di vento hanno
costretto Benedetto XVI a
raggiungere le zone terremotate non più in elicottero ma in auto. Prima tappa
a Onna («Questa terra deve
tornare ad ornarsi di case e
chiese solide»), poi è giunto
alle porte de L’Aquila, alla
Basilica di Collemaggio,
dove ha donato il suo Pallio. Quindi si è recato alla
casa dello studente e ha
incontrato una delegazione
di ragazzi, prima di recarsi
a Coppito per il “grazie” ai
soccorritori.
L’AQUILA.

“L’Aquila è ferita ma
tornerà a volare”.
Benedetto XVI
Intanto ieri il sindaco de
L’Aquila, Massimo Cialente,
ha diramato la lista dei 307
ediﬁci agibili in città. I proprietari avranno la possibilità, ma non l’obbligo, di
rientrarvi. Il presidente della Repubblica ha ﬁrmato ieri
il decreto sulla ricostruzione che prevede il ﬁnanziamento di 1,152 miliardi
entro il 2009.
METRO

Sul
re
cadave
segni
nza
di viole

gi e allarmi per il maltempo
in tutta Italia. A destare maggiori preoccupazioni sono i
ﬁumi e il rischio esondazioni. Ad Alessandria seimila persone sono state evacuate per la piena del Tanaro. Preoccupa il livello del
Po, che è salito di tre metri
in un solo giorno al ponte

... Davide Ferrero

Giornalista e fondatore del
“Movimento del cioccolato”.

– Sì, certo.
Lei è parente dei Ferrero dei
dolciumi? La sua è una bieca
operazione di marketing? Io
sono un gonzo che le sta
facendo pubblicità gratis?...
L’auto parcheggiata regolarmente in viale Sarca a Milano.

–Non sono neanche lontano parente, è questo il
bello. E non è marketing.

Sul volto evidenti segni di Sul posto sono intervenuti il Lei è presidente del Chocoviolenza, tanto che sul cru- 118, la mobile e gli uomini club; perché fa politica?
scotto erano sparsi i denti. della Scientiﬁca.
MA.BRE.
– Non abbiamo ﬁnalità
“politiche” o “partitiche”.
Vogliamo fare qualcosa di
buono per la città. Senza
destra né sinistra.

Allarme esondazioni
ROMA. Altra giornata di disa-

Mi consenta ...

Alle comunali di Alba (CN) lei
presenterà la lista del “Movimento del cioccolato”?

FOTOGRAMMA

La visita di Ratzinger in Abruzzo nei luoghi del terremoto.

e con il
volto tumefatto: così è stato
trovato il cadavere di una
donna a Milano, in un’auto
parcheggiata regolarmente
sul lato destro della strada,
vicino all’università Bicocca.
La vittima, che avrebbe circa 60 anni, era seduta sul lato
guida, con il corpo riverso
sull’altro sedile. Sulle cause
del decesso è mistero. Non
si sa nemmeno se sia morta
all’interno del mezzo. A dare
l’allarme verso le 19 è stato
il cliente di una pizzeria vicina, che ha notato il corpo.

PHOTOVIEWS

Giallo su una donna trovata seminuda

italia 5

della Becca: per oggi è attesa la piena del ﬁume nel Piacentino. A Broni, nel Pavese,
una frana ha causato il crollo di una palazzina lunedì
sera: tre feriti e un disperso, probabilmente ancora
sotto le macerie. Frane ed
esondazioni anche in Lombardia, Liguria, Trentino,
Veneto e Campania. METRO La palazzina crollata a Broni.

Ma usare il cioccolato...

– Dietro il cioccolato ci
sono turismo, cultura, formazione. E aspetti sociali:
la Banca del cioccolato e i
suoi progetti col Gaslini...
Ma non è un’operazione
trash, questa delle comunali?

– No! Non saremmo stati
credibili se avessimo avuto
un programma-fotocopia
come quello degli altri.
SERGIO RIZZA
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Fiat: a ore l’accordo

Intesa Fiat-Chrysler: ci siamo.

Chrysler: 55%
delle azioni
ai sindacati
AUTO. Sono ore decisive per

l’accordo tra Fiat e
Chrysler: entro domani
infatti dovrebbe arrivare
l’ok. Intanto il Wall Steet
Journal ha diffuso ieri
quella che dovrebbe essere
la bozza dell’accordo: al
sindacato americano UAW
andrebbe il 55% del capitale della Chrysler, mentre
alla Fiat il 35%, per lasciare
il restante 10% allo Stato
americano e ai creditori.
La UAW attende solo l’ok
dei lavoratori. In più, l'intesa prevede la produzione, all'interno degli stabilimenti USA, di almeno due
modelli di vetture del segmento medio-basso targate Fiat.
METRO
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Valuta:

Mibtel:

S&P/Mib:

All Stars:

-1,39%

-1,73%

-0,79% $ ¥ £

Dollaro 1,307
Yen . . . . . . 126,1
Sterlina 0,895

Le rate sono un bluﬀ
Comode sì, piccole no
Il credito al consumo in Italia: un’indagine ne svela le falle
CONSUMI. Il credito al consu-

mo, tanto gettonato tra gli
italiani, in molti casi si rivela un’autentica fregatura. A
dirlo è Altroconsumo, che
ha realizzato un’indagine in
239 punti vendita dislocati
in 7 città, su un totale 285
offerte di rateizzazione.
Il quadro che emerge fa
venire a galla una totale
assenza di trasparenza: nel
70% dei casi, o i dati sul Taeg
(Tasso annuo effettivo globale) sono sbagliati o su di
essi non viene fornita alcuna

20 50
per cento
delle oﬀerte non
dichiara il
Taeg, che per legge va sempre comunicato al cliente.

informazione. Così, dietro
agli slogan si nascondono
veri e propri bluff e si ﬁnisce per pagare di più.
Grande distribuzione o
piccoli negozi, la musica è la
stessa: sulle rateizzazioni la
furbizia la fa da padrona.
Qualche esempio: a Roma,

Istat: dati di febbraio

In calo le vendite
al dettaglio: -3,1%
COMMERCIO. Le vendite al

dettaglio a febbraio sono
calate del 3,1% rispetto a
febbraio 2008 e dello 0,7%
su gennaio 2009. Lo comunica l'Istat. Il calo tendenziale di febbraio, che ritorna ai livelli del giugno
2008 (-3,1%), è la sintesi di
una diminuzione per
entrambe le componenti
merceologiche: -1% dei prodotti alimentari e -4,1% dei
non alimentari.
METRO

ziaria che eroga il prestito
ha un’applicazione per pc
che non dà la possibilità di
calcolarlo. Novità anche sugli
strumenti di pagamento: si
stanno diffondendo carte
fedeltà, che diventano vere
in un negozio di mobili, la e proprie carte di pagamenproposta è di ''tasso zero''; in to, con tassi globali anche Ristorazione oltralpe
realtà ha un interesse reale oltre la soglia d'usura. In alcudel 25,68%, superando anche ni casi si raggiunge addiritla soglia del tasso d'usura. A tura il 24,44%. Alla luce di Sarkozy taglia l’Iva
Bologna, in una grande cate- questi numeri, quando si legChef: giù i prezzi
na commerciale, il com- ge “piccole e comode rate”
messo non riesce a visualiz- vale la pena di pensarci un RISTORAZIONE. La crisi si fa
zare il Taeg a video: la ﬁnan- po’ su. VALERIO MINGARELLI sentire e in Francia molti
ristoranti hanno spesso le
sale deserte. Così il presidente Sarkozy è dovuto
intervenire: taglio dell’Iva
alle attività del settore che,
tore destagionalizza- Servizi ti a un più dignitoso -19 in cambio, si impegnano
to della ﬁducia che di mercato ad aprile. I motivi? Il ad abbassare i prezzi. Giù
sale da 91,9 a 95,4. in recupero miglioramento delle dell’11,8% il menù del giorIn ulteriore recupeprospettive economi- no. Lo hanno detto i sindaro risulta anche la ﬁduche nel complesso e il cati, che hanno annunciato
cia nei servizi di mercato: risveglio degli ordini nel 40 mila assunzioni nei
dal -27 di marzo si è passa- sistema produttivo. METRO prossimi tre anni.
METRO
per cento
delle oﬀerte ha un
Taeg che
non corrisponde a quello eﬀettivo.

La buona notizia

Imprese: la fiducia torna a salire

Dopo le
buone notizie
sulla ﬁducia dei
consumatori,
anche sul fronte imprese
l’Isae manda segnali incoraggianti. L’indice sulla

ﬁducia delle imprese, al
netto dei fattori stagionali, è salito a 64,2 da 60,9 di
marzo. E se si va a guardare nei singoli settori, sorprendono i dati relativi al
commercio, con l'indica-

IMPRESE.

Per altre notizie
di mercati e ﬁnanza
www.metronews.it

metro • pagina a cura di paolo chiriatti

Maltempo Città sotto l’acqua

TRIBUNALE. Parlano

«Non sono un ventivo di 476 milioni ordi- ziaria. Mauri ai tempi del sinesperto in strumenti deri- nato lunedì dal gip.
daco Albertini era consuvati e non sono in grado di
Per l’accusa il direttore lente esterno della Cominterloquire in inglese».
sarebbe stato «indotto missione tecnica preposta
Queste le parole di
in errore» dalle ban- alla valutazione delle conx
e
L’
Elfo Butti, ex diretche e da altri due dizioni ﬁnali del prestito
te: manager comu- obbligazionario per la
n
tore
centrale
e
g
i
r
i
d
Finanza, Patrinali che avreb- ristrutturazione del debito
o
monio e Bilancio
bero dovuto del Comune. Rispondono di
“Non s
o controllare le aver certiﬁcato il falso in
n
del Comune, race
m
nem
colte a luglio dal
e” operazioni in relazione alla convenienza
pm. Butti sarebbe
l’ingles corso, Giorgio Por- economica per il Comune
stato tra i ﬁrmatari
ta e Mauro Mauri. che avrebbe sborsato alle
degli atti d’impegno per i Porta, ex numero due di banche tra i 96 e i 162 milioderivati sottoscritti dal Montedison e all’epoca dei ni di euro in più rispetto al
Comune con Deutsche fatti direttore generale del dovuto. Butti ha raccontato
Inﬂuenza suina
Jp Morgan, Depfa Comune, è accusato di aver di aver reso noti i deﬁcit ai
I farmaci ci sono Bank,
Bank e Ubs, ora accusate di «spogliato dolosamente» colleghi e ai manager delle
SANITÀ. Per quanto riguarda truffa. È quanto si legge nel Palazzo Marino, organiz- banche, che lo avrebbero
l’inﬂuenza suina in Lomdecreto di sequestro pre- zando l’operazione ﬁnan- però rassicurato.
METRO
bardia non c’è da preoccuparsi. La Regione ha fornito ieri le indicazioni ad Asl
e ospedali per la vigilanza.
Per i farmaci nessun proCITTÀ. La proposta di sindaco e prefetto di stessa lunghezza d’onda Muhlbauer (conblema: «Tra Relenza e
vietare cortei e manifestazioni in sei piaz- sigliere di Rifondazione in Regione): «È in
Tamiﬂu possiamo coprire
ze storiche, a cominciare dal Duomo, non contrasto con l’articolo 17 della Costitututta la Regione», ha detto piace al Codacons: «Aspettiamo la stesura zione». Il provvedimento del Comune receCallisto Bravi, Direttore
deﬁnitiva della delibera, solo allora potre- pisce una direttiva del Viminale all’indosanitario dell’Ospedale
mo decidere se ricorrere o meno al Tar. Qui mani della preghiera dei musulmani sul
Sacco di Milano.
METRO si limita la libertà di manifestare». Sulla sagrato del Duomo a gennaio.
METRO
TRIBUNALE.

Dal Lambro a rischio
piena (foto grande)
a via San Martino,
allagata per l’esondazione del torrente
Bozzente (foto piccola). Non si placa il
maltempo in città.
Ieri il centralino dei
pompieri è stato
preso d’assalto, ma
in città c’erano solo
10 mezzi.
METRO

BETTOLINI

di una
situazione aberrante, i
consulenti della Procura
che hanno svolto perizie
su interventi sospetti alla
Santa Rita. Sotto accusa
l’ex primario del reparto
di Chirurgia toracica,
e due suoi vice. Tra i casi
spicca quello di una
paziente di 50 anni operata nove volte in due
anni per una patologia
inﬁammatoria.
METRO
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PHOTOVIEWS

“Derivati, beﬀato
Santa Rita:
“Operazioni
aberranti” dai due manager”
I consulenti

www.metronews.it • mercoledì 29 aprile 2009

Duomo off-limits: “Ricorreremo al Tar” Blitz antimafia, 16 arresti
CRIMINALITÀ. Milano-Palermo,

un viaggio di sola andata
per chili e chili di cocaina,
gestito da 16 uomini di ﬁducia di Cosa Nostra tra il 2004
e il 2006. Nei loro confronti sono scattate altrettante

ordinanze di custodia in carcere, a conclusione delle
indagini della squadra
mobile. Oltre al trafﬁco di
droga al gruppo sono contestati anche due episodi di
estorsione.
METRO

www.metronews.it • mercoledì 29 aprile 2009

metro •
Asta per le sedie pro-Abruzzo, raccolti 60 mila euro. Oggi chi compra griﬀe aiuta i terremotati
Raccolti 60 mila euro all’asta beneﬁca di sedie ﬁrmate “Il design italiano in ﬁla per l’Abruzzo” ieri a Palazzo Marino. Le griﬀe aderenti alla “Giornata di Solidarietà del Mondo della Moda” devolvono il 5% degli incassi di oggi. METRO Info www.cameramoda.it

Rubato in largo La Foppa il
cervello di “The Brain”, scultura in ferro e vetroresina,
simbolo dello spettacolo
“Shock”. È rimasta solo la
bimba dorata.
METRO

In breve
LORETO. Una donna di 63

anni è stata aggredita e rapinata della borsa ieri pomeriggio alle 17 circa in via Tremilloni, zona viale Monza, da
due giovani italiani. La vittima è stata strattonata ed è
caduta a terra tentando poi di
bloccare la borsa, ma invano.
OMNIMILANO

CENTRALE. Hanno aggredito

l’altro ieri una 40enne italiana
nei pressi della stazione Centrale, minacciandola con una
bottiglia e molestandola, ma
lei ha reagito e ha chiamato
gli agenti. Due aggressori,
tunisini tra i 20 e i 30 anni,
sono stati arrestati per violenza sessuale.
METRO
P. CUOCO. Rapina al punto Snai

di piazzale Cuoco. Tre uomini
alle 14 circa di ieri hanno fatto
irruzione e, minacciando verbalmente i dipendenti, si sono
fatti consegnare 700 euro.
OMNIMILANO

“Milano è una bella
principessa”
CITTÀ. «Mia ﬁglia è nata in Ita-

mobile?

lia, i miei ragazzi parlano
italiano, qui abbiamo un
appartamento e un ufﬁcio»:
è un convinto sostenitore di
Milano l’architetto statunitense ﬁglio di genitori polacchi scampati all’Olocausto
Daniel Libeskind, ideatore
del Museo ebraico di Berlino
e della ricostruzione di
Ground Zero, nonché autore del disegno del tanto contestato grattacielo “storto”
di Citylife..

–Sì: Milano è
la capitale del
design, come
dello stile. Lo è
sempre stata.

C’è chi ha deﬁnito Milano
“Cenerentola d’Europa” per la
sua scarsa modernità…

–Dobbiamo
andare avanti, ma che i
politici si interessino dell’aspetto
di
Milano è importante per la città e positivo
per me come
architetto.

–Non credo proprio che lo
sia: questa città è una bellezza. Se mai, è una principessa che diventerà una regina.
Il 2015 si avvicina: siamo in
ritardo per l’Expo?

–In queste cose è sempre tardi, dicono che anche i lavori di Ground Zero a New
York sono in ritardo. Ma ﬁnché ci sono intensità, interesse e passione, c’è anche
tempo.

E questo
nonostante le
polemiche per
il
suo
grattacielo
“sbilenco”?

ROBERTA
DI MATTEO

Come vede la Milano futura?

DANIEL
LIBESKIND

–È già una delle più grandi
città d’Europa e con tutti
questi progetti crescerà
ancora di più, mentre l’Expo le punterà addosso le luci
di tutto il mondo.

Architetto di fama mondiale, Libeskind è noto soprattutto per il progetto di ricostruzione di Ground Zero. In
Italia, oltre a Milano, ha
progetti in corso a Brescia.

Lei ha visitato il Salone del

Imprenditori

Produzione
in calo
Sale la Cig

negativo il
quadro congiunturale
complessivo lombardo
nel 1° trimestre 2009, ma
qualche segnale di
speranza arriva dall’andamento degli ordini e dalle
aspettative degli imprenditori. Nei primi tre mesi
del 2009, secondo i dati
forniti da Conﬁndustria
Lombardia, Unioncamere, Regione e Associazioni regionali dell'ArtigiaLa torre curva di Libeskind contestata anche da Berlusconi.
nato, si registra una diminuzione dei livelli
produttivi rispetto all’anno precedente (-11%).
Occupazione in ﬂessione
per l'industria (-1,1% il
saldo fra entrate e uscite)
mentre aumentano le
CITTÀ. A settembre saran- sivamente dalla città. Ma sarà aziende che ricorrono
no gettate le fondamen- un’area a basso impatto alla Cig (+29,3%).
ta delle residenze e di una ambientale».
OMNIMILANO
delle tre torri e il comPrevisti 8.500 posti auto
plesso sarà ﬁnito nel sotterranei per residenti e
2014. Ma Citylife, il quar- lavoratori e per chi visiterà I corsi al Poli
tiere in via di realizza- il museo di arte contempoper i liceali
zione sulle ceneri della ranea o il cinema del quarFiera, «sarà la più grande tiere; l’investimento è di oltre SCUOLA. Scade il 16 maggio
area pedonale italiana e 2 miliardi. Già 800 le preno- la possibilità di iscriversi
il terzo parco urbano del- tazioni per gli appartamen- alle Summer School del
la città, 150 mila metri ti, che costeranno 8.500 euro Politecnico per gli studenquadrati di verde».
a metro quadro. Il cantiere, ti del IV anno delle supeMaurizio Dallocchio, pre- darà lavoro a circa 2.000 per- riori che vogliono vivere
sidente di Citylife, alla pre- sone; i primi appartamen- una settimana full immersentazione delle residenze di ti saranno consegnati a ﬁne sion nel mondo dell'ingeDaniel Libeskind ha smor- 2011 e la torre Isozaki, la gneria: 140 i posti. Le date:
zato le polemiche sul pro- più alta delle tre, sarà com- 15-19 giugno o 22-26 giugetto: «Visto l’impatto, non pletata entro il 2013.
gno. Info: www.orientapoteva essere accettato pasR.D.M. Info www.city-life.it mento.polimi.it.
METRO

Le torri di Citylife
pronte nel 2014

PHOTOVIEWS

Rapito cervello
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DOVE SI TENGONO

SE L'IMMOBILE E' OCCUPATO

Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguenti
c.p.c., quando fissate direttamente dal giudice dell'esecuzione, si tengono nel Tribunale di Milano presso
l'ufficio del Giudice che le ha disposte, come da informazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civile
esecuzioni del Tribunale di Milano (via Freguglia, 1 primo piano). Quando le operazioni di vendita sono delegate ad un notaio si tengono presso lo studio notarile
o altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobili
sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano. Per informazioni:
Cancelleria Esec.Immobiliari: tel. 02.54333724.

CHI PUOʼ PARTECIPARE
Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono partecipare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista. Solo gli avvocati possono
fare offerte per persone da nominare (art. 579, 2°
comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un esperto
nominato dal Tribunale. Presso la Cancelleria o il notaio delegato è possibile visionare l'ordinanza di vendita (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, le
caratteristiche dell'immobile (documenti che possono
essere visionati e scaricati anche dal sito). Solo per le
procedure esecutive per le quali nell'annuncio è indicata la presenza di un custode, è possibile contattare
lo stesso, per visionare il bene pignorato.

QUALI SONO LE SPESE

Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri
fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di
legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e le
spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e
per la voltura catastale, effettuati a cura della Cancelleria o del notaio (circa Euro 200,00). La vendita non è
COME PARTECIPARE
gravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decreto
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita. di trasferimento il giudice ordina la cancellazione di
Per poter partecipare ad una vendita l'interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nel- tutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. In caso di
l'ordinanza o nell'avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 14,62 (in busta chiusa se trat- vendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederà
tasi di vendita senza incanto) con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lotto direttamente alle predette cancellazioni a spese della
che intende acquistare, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se co- procedura esecutiva. In caso di vendita davanti al giudice dell'esecuzione, la cancellazione deve essere efniugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima fettuata a cura dell'aggiudicatario al quale, a seguito di
casa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende offrire.
istanza, saranno rimborsate le relative spese, poi poste
Unitamente alla domanda l'interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non tra- a carico della procedura esecutiva.
sferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per le
vendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanza
MUTUI
o nell'avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo base Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorquale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l'aggiudicatario).
rendo a finanziamenti bancari per importi fino al 80%
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le vendite garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle vendite
con incanto, entro il decimo giorno successivo all'asta,chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d'ac- senza necessità di nuove perizie di stima. La Banca
quisto per l'importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di un deve essere contattata almeno 30 giorni prima dellʼasta. Per ulteriori informazioni consultare la finestra
sesto), versando altresì gli importi per cauzione nella misura sopra indicata.
MUTUI sul sito.
In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello delPRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE Eʼ NECESSAl'offerta in aumento.
RIO CONSULTARE LA PERIZIA E LʼORDINANZA DI
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE È NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L'ORDINANZA O VENDITA. Sono comunque salve le eventuali diverse
L'AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet dei singoli tribunali).
condizioni previste nellʼordinanza o nellʼavviso di vendita.

Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è opponibile, ad esempio, il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), il
decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto all'ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.

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

AVVISI DʼASTA
Abitazioni & Boxes
MI44148 BARANZATE (MI) - VIA
AQUILEJA, 12/A - APPARTAMENTO:
della superficie commerciale di mq.
52,80, posto al piano dodicesimo della
ʻTorre Dʼ, composto da due locali oltre
ai servizi, con annesso posto auto nel
cortile comune. Prezzo base Euro
30.000,00. Vendita con incanto 14/07/09
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Federici. Professionista Delegato alla vendita Notaio A. Roveda tel. 024805611. Rif. RGE
48039
MI44314 BOLLATE (MI) - VIA VARALLI, 27 - PIENA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DELLʼAPPARTAMENTO: al
piano quinto, con annessa cantina ed
uso esclusivo di un posto auto. Prezzo
base Euro 123.000,00. Vendita con
incanto 16/06/09 ore 10:00. G.E. Dott.
Ferraiuolo. Professionista Delegato alla
vendita Notaio G. Fenaroli tel.
0248100309. Custode Giudiziario Notaio G. Fenaroli tel. 0248100309. Rif. RGE
1019/06
MI44359 CORSICO (MI) - VIA MAZZINI, 17 - APPARTAMENTO: al piano primo di ca mq. 44, di due locali e piccola
cucina e servizio, oltre cantina. Prezzo
base Euro 65.000,00. Vendita senza
incanto 15/07/09 ore 11:00. Eventuale
vendita con incanto in data 22/09/09 ore
15:00. G.E. Dott.ssa Massari. Professionista Delegato alla vendita Avv. M.
Poli tel. 0255199362. Custode Giudiziario Avv. M. Poli tel. 0255199362. Rif.
RGE 1032/07

G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Delegato alla vendita Prof. P. Benigno tel.
0258306379. Custode Giudiziario Prof.
P. Benigno tel. 0258306379. Rif. RGE
1506/05

09/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Federici. Professionista Delegato alla vendita Avv. E. Clerici tel. 0276022601. Custode Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.
Rif. RGE 2384/07

MI44288 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
TRAIANO MARCO ULPIO, 60 APPARTAMENTO: mq. 65 di due locali oltre cucina e bagno, al terzo piano, con
annessa cantina. Prezzo base Euro
195.000,00. Vendita senza incanto
14/07/09 ore 17:00. Eventuale vendita
con incanto in data 30/09/09 ore 17:00.
G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Professionista Delegato alla vendita Avv. M. De
Santis tel. 0287392766. Custode Giudiziario Avv. M. De Santis tel.
0287392766. Rif. RGE 1750/07

MI44171 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
CRESPI PIETRO, 11 - LOTTO 1) BILOCALE: con wc di mq. 40. Prezzo base
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto
09/07/09 ore 11:00. Eventuale vendita
con incanto in data 24/09/09 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Massari. Professionista
Delegato alla vendita Dott. V. Agresti
tel. 0258325027. Custode Giudiziario
Dott. V. Agresti tel. 0258325027. Rif.
RGE 163/06
MI44228 MILANO (MI) - ZONA 8 VIALE
MI44297 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA PUGLIE, 19 - APPARTAMENTO: comMARCO AURELIO, 39 - QUOTA 1/1 DI posto da corridoio dʼingresso al quale
PIENA PROPRIETÀ DELLʼAPPAR- si affacciano le porte di accesso al locaTAMENTO: al piano terzo e S1 di vani le bagno, al locale cucina (non abitabi2,5. Prezzo base Euro 100.000,00. Ven- le) e al soggiorno/zona notte, posto al
dita senza incanto 07/07/09 ore 12:15. piano settimo, sviluppa una superficie
G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giu- lorda complessiva, esclusi gli accessodiziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. ri, di circa mq. 30. Lʼimmobile risulta
occupato. Prezzo base Euro 98.500,00.
RGE 978/05
Vendita senza incanto 01/07/09 ore
MI44305 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
15:30. Eventuale vendita con incanto in
PADOVA, 68 - APPARTAMENTO: al
data 23/09/09 ore 15:30. G.E. Dr.ssa
piano terra di mq. 37 circa, due locali e
relativo solaio al piano quinto con ser- Zana. Professionista Delegato alla venvizio igienico esterno ed in comune. dita Avv. D. Barbera tel. 0266714559.
Prezzo base Euro 97.000,00. Vendita Custode Giudiziario Avv. D. Barbera tel.
con incanto 23/06/09 ore 12:00. G.E. 0266714559. Rif. RGE 749/07

MI44281 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
AMORETTI CARLO, 11/1 - APPARTAMENTO: al piano quinto, di quattro
locali, cucina, servizio e ingresso, con
solaio al sesto sottotetto. Prezzo base
Euro 120.000,00. Vendita senza incanto 03/07/09 ore 17:00. G.E. Dott.ssa
Massari. Professionista Delegato alla
vendita Avv. G. Recalcati tel.
0258314874. Custode Giudiziario Avv.
G. Recalcati tel. 0258314874. Rif. RGE
772/06
MI44327 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CONCILIO VATICANO II, 10 - APPARTAMENTO: al piano rialzato composto
da tre locali e servizi più cantina. Prezzo base Euro 163.800,00. Vendita con
incanto 25/06/09 ore 10:00. G.E.
Dott.ssa Canu. Professionista Delegato alla vendita Dott. M. Cecca tel.
02867593. Custode Giudiziario Dottssa. M. Cecca tel. 02867593. Rif. RGE
33814

MI44278 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
IMBONATI CARLO, 74 - APPARTAMENTO: posto al piano terzo, composto da due locali e servizi, balcone con
annessa cantina al piano interrato;
superficie complessiva di circa mq. 52.
Prezzo base Euro 145.000,00. Vendita
senza incanto 30/06/09 ore 09:50. Eventuale vendita con incanto in data
07/07/09 ore 09:50. G.E. Dott.ssa Massenz. Professionista Delegato alla vendita Notaio F. Novelli tel. 02654006.
Custode Giudiziario Notaio F. Novelli
MI43669 LIMBIATE (MI) - VIA DANTE, tel. 02654006 - 026551041. Rif. RGE
11 - UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso abi- 1303/07
tazione, al piano terra con accesso diret- MI44354 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
to da cortile interno, di superficie cata- MAC MAHON, 199 - APPARTAMENstale pari a mq. 104 e composto da 4 TO: sito al piano quarto di tre locali più
locali e servizi, con annessi e pertinen- servizi (mq. 85 circa), con annesso un
ti 2 ripostigli rustici. Prezzo base Euro vano di cantina sito al piano primo sot140.000,00. Vendita con incanto terraneo. Prezzo base Euro 141.500,00.
19/06/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Mas- Vendita con incanto 14/07/09 ore 16:00.
senz. Professionista Delegato alla ven- G.E. Dott.ssa Massari. Professionista
dita Avv. M. Orlando tel. 0254107954. Delegato alla vendita Notaio M. Barsotti
Custode Giudiziario Avv. M. Orlando tel. tel. 0267070645. Rif. RGE 49230
0254107954. Rif. RGE 52/07
MI44308 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
MI44147 DAIRAGO (MI) - VIA CROCEFISSO, 17 - LOTTO 1) VILLA SINGOLA: su due livelli, dotata di giardino
piantumato e box per auto. Prezzo base
Euro 621.225,00. Vendita con incanto
25/06/09 ore 12:00. G.E. Dott. Ferraiuolo. Professionista Delegato alla vendita Notaio D. De Simone tel.
026555371. Custode Giudiziario Notaio D. De Simone tel. 026555371. Rif.
RGE 916/04

MI44303 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE
SERRA RENATO, 7 - APPARTAMENTO: piano terzo, ingresso, soggiorno
doppio, cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, balcone e vano cantina. Prezzo base Euro 179.760,00. Vendita senza incanto 23/06/09 ore 12:30.

MAZZUCCHELLI SAMUELE, 11 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: di mq. 48,51
al piano terzo, composto di due locali e
servizio con vano solaio al piano sottotetto. Prezzo base Euro 64.134,00. Vendita senza incanto 25/06/09 ore 15:00.
Eventuale vendita con incanto in data

Dott. Blumetti. Professionista Delegato
alla vendita Dott. E. Pitimada tel.
0331548860. Custode Giudiziario Dott.
E. Pitimada tel. 0331548860. Rif. RGE
299/07
MI44324 MILANO (MI) - ZONA 7 VIA
ENNIO, 23 - DUE VANI: di mq. 19,37
(lʼuno illuminato da un lucernaio e parzialmente soppalcato e lʼaltro destinato
a servizio igienico, come meglio descritto in perizia) al quarto piano sottotetto
dellʼedificio. Prezzo base Euro
55.000,00. Vendita senza incanto
17/07/09 ore 12:30. G.E. Dott. Blumetti. Custode Giudiziario SIVAG tel.
0258011847. Rif. RGE 740/06

TO 1) APPARTAMENTO: di mq. 62 al
primo piano, composto da ingresso,
cucina, camera letto e bagno. A detta
unità immobiliare compete la quota di
comproprietà indivisa di 1/2 del cortile
comune, del vano autorimessa e del
vano depositi. Prezzo base Euro
262.300,00. Vendita senza incanto
01/07/09 ore 15:30. Eventuale vendita
con incanto in data 23/09/09 ore 15:30.
G.E. Dott.ssa Federici. Professionista
Delegato alla vendita Avv. M.G. Laterza tel. 0276008286. Custode Giudiziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE
359/07

MI44292 MILANO (MI) - ZONA 8 CORSO VERCELLI, 18 - LOTTO 1) BOX
AUTO: posto al quinto piano interrato,
di mq. 15. Prezzo base Euro 52.500,00.
Vendita senza incanto 01/07/09 ore
15:00. Eventuale vendita con incanto in
data 15/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa
Massenz. Professionista Delegato alla
vendita Avv. M. Moro Visconti tel.
022909851. Custode Giudiziario Avv.
M. Moro Visconti tel. 022909851. Rif.
RGE 1549/05
MI44309 MILANO (MI) - CORSO SAN
GOTTARDO, 2 ANG. PIAZZA XXIV
MAGGIO - APPARTAMENTO: ad uso
abitazione al piano quinto, scala B,
distinto con il numero interno 43, composto da tre locali oltre servizi e con
annesso un vano ad uso cantina al piano secondo interrato. Prezzo base Euro
540.000,00. Vendita senza incanto
09/07/09 ore 15:00. G.E. Dott. Blumetti. Professionista Delegato alla vendita
Avv. C. Gallizia tel. 0236599799. Custode Giudiziario Avv. C. Gallizia tel.
0236599799. Rif. RGE 724/06

MI44340 MILANO (MI) - ZONA 7 VIA
VAL STRONA, 2 - APPARTAMENTO:
al piano primo di vani 3,5. Prezzo base
Euro 102.000,00. Vendita senza incanto 21/07/09 ore 15:30. Eventuale vendita con incanto in data 22/09/09 ore
15:30. G.E. Dott. Cataudella. Professionista Delegato alla vendita Avv. E.
Levi tel. 0254107625. Custode Giudiziario Avv. E. Levi tel. 0254107625. Rif.
RGE 1310/03
MI44300 NERVIANO (MI) - VIA DELMI44294 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA LʼANNUNCIATA, 14 - IMMOBILE: di
CASSANO DʼADDA, 14/2 - APPAR- mq. 26,5 al piano primo; composto da
TAMENTO: mq. 113, di quattro locali ingresso, camera, bagno e balcone.
oltre cucina e due bagni, al piano pri- Prezzo base Euro 31.800,00. Vendita
mo, con annessa cantina. Prezzo base con incanto 29/06/09 ore 11:45. G.E.
Euro 339.000,00. Vendita senza incan- Dott.ssa Terni. Rif. RGE 768/04
to 21/07/09 ore 17:00. Eventuale ven- MI44339 NOVATE MILANESE (MI) dita con incanto in data 02/10/09 ore VIA DELLA RESISTENZA, 28 - LOTTO
17:00. G.E. Dott. Bichi. Professionista 1) APPARTAMENTO: situato al quinto
Delegato alla vendita Avv. M. De San- piano con accesso dalla scala C, comtis tel. 0287392766. Custode Giudizia- posto da due locali e servizi con annesrio Avv. M. De Santis tel. 0287392766. sa cantina pertinenziale situata al priRif. RGE 1055/08
mo piano interrato, il tutto come meglio
MI44357 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA descritto nella relazione di stima agli atti
CHIESA ROSSA (DELLA), 379 - LOT- della procedura. Prezzo base Euro

147.000,00. Vendita senza incanto
16/07/09 ore 15:00. Eventuale vendita
con incanto in data 24/09/09 ore 15:00.
G.E. Dott. Blumetti. Professionista Delegato alla vendita Dott. E. De Bono tel.
0255180472. Custode Giudiziario Dott.
E. De Bono tel. 0255180472. Rif. RGE
697/07
MI44137 PARABIAGO (MI) - VIA GAIO,
41 - DUE PORZIONI DI VILLINO: disposte la prima su tre livelli di otto locali,
servizi e terrazzo, la seconda su due
livelli di quattro locali e servizi con annessi box interrato, separata rimessa, tettoia, locali comuni e pertinenziale area
esterna pavimentata a giardino di circa
mq. 930. Prezzo base Euro
1.200.000,00. Vendita senza incanto
30/06/09 ore 09:30. Eventuale vendita
con incanto in data 07/07/09 ore 09:30.
G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Delegato alla vendita Notaio F. Novelli tel.
02654006. Custode Giudiziario Notaio
F. Novelli tel. 02654006 - 026551041.
Rif. RGE 48997
MI44319 POZZO DʼADDA (MI) FRAZIONE BETTOLA - VIA P. NENNI,
7 - APPARTAMENTO: di mq. 96 al piano primo, composto da soggiorno, corridoio, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi per mq. 11, box al piano seminterrato di mq. 30. Prezzo base Euro
90.000,00. Vendita senza incanto
16/07/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Federici. Professionista Delegato alla vendita Notaio C. Malberti tel. 0362624013.
Custode Giudiziario Notaio C. Malberti
tel. 0362624013. Rif. RGE 666/06
MI44356 SEDRIANO (MI) - VIA CASCINA SCARAVELLA, 1 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: composto da un
locale, cucina e servizi situato al piano
terreno mq.33. Prezzo base Euro
26.250,00. Vendita senza incanto
01/07/09 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 15/09/09 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Massari. Professionista
Delegato alla vendita Avv. N. Bini tel.
0255185761. Custode Giudiziario N.
Bini tel. 0255185761. Rif. RGE 114/07
MI44317 SETTALA (MI) - VIA PERGOLESI, 44 - VILLA: di mq. 178 a due
piani fuori terra più seminterrato e box.
Prezzo base Euro 361.100,00. Vendita
senza incanto 16/07/09 ore 16:00. G.E.
Dott. Ferraiuolo. Professionista Delegato alla vendita Dott. V. DʼOro Lambertenghi tel. 0276005277. Custode Giudiziario Dott. V. DʼOro Lambertenghi tel.
0276005277. Rif. RGE 253/05

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
MI44143 CASTANO PRIMO (MI) - VIA
MODIGLIANI, 10 - LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE: con unità
immobiliare costituite da capannone ad
uso officina meccanica, palazzina ad
uso uffici, portici, servizi, depositi e
capannone ad uso assemblaggio macchine e spedizione; con annesse aree
di pertinenza. Prezzo base Euro

Metro Aste Giudiziarie
1.047.855,00. Vendita senza incanto
09/07/09 ore 16:30. G.E. Dott.ssa Boroni. Professionista Delegato alla vendita
Avv. A. Bonandrini tel. 0254005928.
Custode Giudiziario Avv. A. Bonandrini
tel. 0255193464. Rif. RGE 592/04
MI44139 CORSICO (MI) - VIA BERNINI, 6/8 - CAPANNONE INDUSTRIALE:
con servizi ed uffici a piano terra e primo con cortile e corridoi di manovra.
Prezzo base Euro 680.000,00. Vendita
con incanto 25/06/09 ore 11:45. G.E.
Dott.ssa Canu. Professionista Delegato alla vendita Notaio D. De Simone tel.
026555371. Custode Giudiziario Notaio D. De Simone tel. 026555371. Rif.
RGE 861/03
MI44302 LIMBIATE (MI) - VIA OTTO
MARZO, 22/A - LOTTO 1) LOCALE:
uso deposito al piano seminterrato, di
mq. 112. Prezzo base Euro 25.000,00.
Vendita senza incanto 01/07/09 ore
15:30. Eventuale vendita con incanto in
data 15/07/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa
Terni. Professionista Delegato alla vendita Avv. L.I. Achilli tel. 027533090.
Custode Giudiziario Avv. L.I. Achilli tel.
027533090. Rif. RGE 46280
MI44155 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE
RANZONI DANIELE, 10 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000
(MILLE MILLESIMI) DELLʼINTERA
PALAZZINA: composta dalle unità
immobiliari meglio indicate nella perizia
dellʼArch. Guffanti. Prezzo base Euro
2.368.250,00. Vendita senza incanto
15/07/09 ore 15:00. Eventuale vendita
con incanto in data 23/09/09 ore 15:00.
G.E. Dott. Bichi. Professionista Delegato alla vendita Dott. A.W. Podenzani
tel. 0248194627. Custode Giudiziario
Dott. A.W. Podenzani tel. 0248194627.
Rif. RGE 1928/05

GIUSSANO (MI), VIA GIUSTI 32 Lotto B.1 - deposito magazzino subalterno 16 Ubicazione piano interrato libero
da persone e cose; buono stato di manutenzione sup. comm. mq 90 Prezzo base
€ 40.500 Lotto B.2 - deposito magazzino
subalterno 18 Ubicazione piano interrato libero da persone e cose; buono
stato di manutenzione; sup. comm. mq
Abitazioni e box
80 Prezzo base € 36.000 Per informazioni: diego.moscato@studiomoscato.it
FM43700 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA – tel. 328.22.32.511 – fax 02.29013258
ANDREA COSTA, 33 - LOTTO 1)
FM43470 LEGNANO (MI) - VIA VOLAPPARTAMENTO: di mq. 70 al piano
TA, 71 - APPARTAMENTO: ubicato al
quarto, composto da angolo cottura,
piano terra - rialzato di circa mq. 91, adibagno, antibagno, soggiorno e sgombita ad uso abitazione (con un locale
bero al piano sottotetto. Prezzo base
pranzo - soggiorno con cucina e relatiEuro 98.000,00. Vendita senza incanto
vo balcone, un disimpegno che con01/07/09 ore 10:15. Eventuale vendita
sente di accedere al bagno ed alla camecon incanto in data 08/07/09 ore 10:00.
ra da letto) annessa cantina e relativa
G.D. Dott. Perrotti. Curatore Fallimenautorimessa di circa mq. 12. Immobile
tare Dott. C. Marelli tel. 028357593. Rif.
libero. Prezzo base Euro 150.000,00.
FALL 409/07 (rge 2677/09)
Vendita senza incanto 24/06/09 ore
FM43702 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 10:15. Eventuale vendita con incanto in
MILANO, 14 - LOTTO 1) APPARTA- data 01/07/09 ore 10:00. G.D. Dott. PerMENTO: con cantina al secondo piano, rotti. Curatore Fallimentare Rag. C.
composto da grande locale con pareti Canova tel. 0229526396. Rif. FALL
mobili oltre locali adibiti a servizi di mq. 585/06 (rge 2621/08)
234. Prezzo base Euro 280.800,00. Vendita senza incanto 17/06/09 ore 11:15. FM44214 MILANO (MI) - VIA RIPAEventuale vendita con incanto in data MONTI, 261 E VIA DEI GUARNIERI,
23/06/09 ore 11:15. G.D. Dott.ssa Mam- 24 - CONDOMINIO “RIPAMONTI” mone. Curatore Fallimentare Dott. V.M. LOTTO 2) APPARTAMENTO: ad uso
Marzuillo tel. 02546731. Rif. FALL abitazione al PT del fabbricato B di mq.
62 ca, con annesso vano cantina al P2
312/02
int. Immobile libero. Prezzo base Euro
FM43347 CORNAREDO (MI) - VIA 217.000,00. Vendita senza incanto
DELLO SPORT - INTERO COMPEDIO 01/07/09 ore 10:00. Eventuale vendita
IMMOBILIARE EX-ICOMA DI CIRCA con incanto in data 08/07/09 ore 09:30.
65.000MQ.: come da foglio 5 catasto G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore FalComune di Cornaredo (vedi Ordinanza limentare Dott. S. Cremonesi tel.
di vendita) con gli oneri e le modalità 0276028101. Rif. FALL 443/07
attuative previste dalla stipulanda convenzione con il Comune che trasforma FM44217 PORTO TORRES (SS) lʼarea da industriale a residenziale con ZONA 4 LOCALITAʼ “LI LIONI” , 17 indice edificabilità 1:1. In mancanza di LOTTO 5) CASETTA: di civile abitaofferte per unico lotto ed a condizione di zione composta da un piano seminterofferte per i 4 lotti (come da proposta rato ed un piano terra, di ca mq. 315 lordal Perito 3.3.09_ All. 4) è prevista la di, con annesso giardino di ca mq. 1.740.
vendita frazionata ai diversi prezzi spe- Immobile libero. Prezzo base Euro
cificati in ordinanza. Documentazione 318.000,00. Vendita senza incanto
sul sito www.portaleaste.it. Prezzo base 01/07/09 ore 10:00. Eventuale vendita
Euro 10.500.000,00. Vendita senza con incanto in data 08/07/09 ore 09:30.
incanto 01/07/09 ore 10:30. Eventuale G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Falvendita con incanto in data 08/07/09 ore limentare Dott. S. Cremonesi tel.
10:30. G.D. Dott. Perrotti. Curatore Fal- 0276028101. Rif. FALL 443/07

TRIBUNALE DI
MILANO
Sezione fallimenti

MI44301 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
PIETRO DI PIETRAMELLARA, 3 OPEN SPACE: al piano terra oltre
bagno, con parte soppalcata (mq. 45)e
vano interrato (mq. 20) collegato con
scala interna. Prezzo base Euro
120.000,00. Vendita con incanto
23/06/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Federici. Professionista Delegato alla vendita Prof. P. Benigno tel. 0258306379.
Custode Giudiziario Prof. P. Benigno tel.
0258306379. Rif. RGE 795/07
limentare Avv. F. Moro Visconti tel.
MI44330 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE 022909851. Rif. FALL 57797 (rge
MONZA, 10 - LOTTO 1) MAGAZZINO 680/95)
E CANTINA: di mq. 20 al piano S1, cate- FM43199 DOSSENA (BG) - LOCALIgoria C2, classe 6. Prezzo base Euro TAʼ BOSCHI DEL CORONE, ALTA VAL
14.000,00. Vendita con incanto 14/07/09 BREMBANA, - LOTTO 1) IMMOBILE
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. AD USO RESIDENZIALE: composta
Rif. RG 26396
da n. 7 locali più servizi per complessiMI44296 MILANO (MI) - ZONA 7 VIA vi mq. 122, edificato su unʼarea di mq.
ENNIO, 25 - LOTTO 1) MAGAZZINO: 330. Prezzo base Euro 15.000,00. Vendeposito al piano seminterrato, di mq. dita senza incanto 17/06/09 ore 10:00.
82. Prezzo base Euro 32.800,00. Ven- Eventuale vendita con incanto in data
dita con incanto 14/07/09 ore 11:00. 01/07/09 ore 10:00. G.D. Dott. Vitiello.
G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele- Curatore Fallimentare Dott. G. La Crogato alla vendita Dott. G. Degrassi tel. ce tel. 026709466. Rif. FALL 62772 (rge
0286465051. Custode Giudiziario Dott. 1802/01)
G. Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE FM43375 FALL. EDILBITRE S.R.L.
43588
R.G. 246/07: G.D. DOTT. P. PERROTMI44358 VIGNATE (MI) - VIA ENRICO TI CURATORE DOTT. DIEGO MOSCAFERMI, 68 - LOTTO 1) NEGOZIO: (mq. TO LOTTO A1 - APPARTAMENTO
57) con magazzino (mq. 30) e due bagni. CON CANTINA + BOX IN GIUSSANO
Prezzo base Euro 77.000,00. LOTTO (MI), VIA TRIESTE 7 appartamento sub
2) NEGOZIO: (mq. 57) con magazzino 9 + box sub 30. Liberi da cose e perso(mq. 20) e due bagni. Prezzo base Euro ne buono stato di manutenzione; 1° pia75.000,00. Vendita senza incanto no ingresso su ampio soggiorno con
09/07/09 ore 16:00. G.E. Dott. Blumet- angolo cottura, disimpegno camera,
ti. Professionista Delegato alla vendita camera da letto, bagno, terrazzino e
Dott. V. DʼOro Lambertenghi tel. locale cantina a piano cantinato; ter0276005277. Custode Giudiziario moautonomo; sup. cat. mq 55. Box con
SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE sup. cat. di mq 15 Prezzo base € 76.500
LOTTO B - DEPOSITI MAGAZZINI IN
229/07

(rge 2550/07)
FM43703 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA
MILANO, 14 - LOTTO 2) UFFICIO: con
cantina al secondo piano, composto da
cucina, cinque locali, disimpegno e
bagno di mq. 139. Prezzo base Euro
189.040,00. Vendita senza incanto
17/06/09 ore 11:15. Eventuale vendita
con incanto in data 23/06/09 ore 11:15.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fallimentare Dott. V.M. Marzuillo tel.
02546731. Rif. FALL 312/02
FM44360 CASSANO DʼADDA (MI) VIA LEONARDO DA VINCI, 66 - FABBRICATO INDUSTRIALE: con annesse pertinenze e aree di proprietà, lotto
unico costituito da: a) piena proprietà di
fabbricato industriale composto da
palazzina uffici e servizi su due piani, di
cui uno seminterrato, di mq. 155 ca per
piano, capannone (h. 4,50) di mq. 1.457
ca, centrale termica e accessori di mq.
30 ca, capannone (h. 7) di ca mq. 554
e aree esterne perimetrali al fabbricato
di ca mq. 2.590; b) quota di 4378/21000
di strada di accesso alla Statale, 11.
Immobile libero da persone e cose. Prezzo base - II° esperimento a prezzo ribassato - Euro 1.347.000,00, oltre imposte
- Rilancio minimo Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 01/07/09 ore 09:30,
eventuale vendita con incanto in data
08/07/09 ore 09:30 - le offerte di acquisto dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n° 02-45503393 oppure utilizzando lʼapposita funzione del sito
www.tribunale.milano.it entro le ore
20:00 de giorno antecedente la data dellʼudienza fissata per il loro esame e per
la gara tra gli offerenti. G.D. Dott.ssa
Grossi. Curatore Fallimentare Dott.ssa
R. Zorloni tel. 026595835 - fax
02654567. Rif. Fallimento Quattroeffe
srl n. 629/06 (rge 2585/07)

FM43757 CASTANO PRIMO (MI) - VIA
LUZZATTI, 1/3 - LOTTO 1) COMPLESSO DI BENI AZIENDALI: composto da edificio industriale, terreno edificabile di mq. 5.670, macchinari e attrezzature, partecipazione azionaria nella
società C.I.M.U. srl e marchio Deber.
Prezzo base Euro 2.360.000,00. Vendita
senza incanto 08/07/09 ore 11:00. G.D.
Dott.ssa Galioto. Curatore FallimentaFM43928 TURBIGO (MI) - VIA DEI re Dott. W. Marazzani tel. 027772931.
PATRIOTI, 18 - QUOTA DI 500/1000 DI Rif. FALL 645/06 (rge 2675)
APPARTAMENTO: su due piani di cin- FM44311 CORMANO (MI) - VIA
que locali oltre servizi/giardino/canti- CADORNA, 40/42 - LOTTO 1) CAPANna/box. Prezzo base Euro 112.000,00. NONE INDUSTIALE: composto da un
Vendita senza incanto 17/06/09 ore magazzino di mq. 127 e uffici di mq. 63.
10:30. Eventuale vendita con incanto in Prezzo base Euro 178.259,20. Vendita
data 24/06/09 ore 10:30. G.D. Dott. Per- senza incanto 01/07/09 ore 09:45. Evenrotti. Curatore Fallimentare Rag. M.R. tuale vendita con incanto in data
Liguori tel. 026694010. Rif. FALL 765/05 08/07/09 ore 09:30. G.D. Dott.ssa Gros(rge 2641/08)
si. Curatore Fallimentare Avv. P. Daffan
tel. 025512041. Rif. FALL 387/08

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
FM43925 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA
GALLIATE, 11 - IMMOBILE: costituito
da corpo di fabbrica a due piani fuori
terra e un seminterrato ad uso produttivo; annesso box. Agli edifici è annessa la comproprietà del cortile e degli
spazi comuni. La superficie commerciale complessiva ammonta a mq. 690
circa (box, cortile e parti comuni escluse). Prezzo base Euro 340.000,00. Vendita senza incanto 08/07/09 ore 12:45.
Eventuale vendita con incanto in data
15/07/09 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Nunnari. Curatore Fallimentare Dott. G. Bianchi tel. 024819258. Rif. FALL 791/05
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BERTINI GIOVANNI BATTISTA, 17 LOTTO 4) NEGOZIO: al PT, con soppalco e sottonegozio, di ca mq. 245.
Prezzo base Euro 671.250,00. Vendita
senza incanto 01/07/09 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data
08/07/09 ore 09:30. G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fallimentare Dott. S.
Cremonesi tel. 0276028101. Rif. FALL
443/07
FM44216 MILANO (MI) - VIA RIPAMONTI, 261 E VIA DEI GUARNIERI,
24 - CONDOMINIO “RIPAMONTI” LOTTO 1) PORZIONE IMMOBILIARE
AD USO MAGAZZINO, UFFICI E
POSTI AUTO: al piano seminterrato nel
fabbricato A di ca mq. 490 lordi. Unità
immobiliare ad uso ufficio al piano seminterrato nel fabbricato C di ca mq. 415
lordi. Unità immobiliare al piano sotterraneo nel fabbricato C adibita ad attività commerciali di ca mq. 435 lordi. Quattordici posti auto scoperti nel cortile al
piano terreno. Immobile libero. Prezzo
base Euro 2.806.000,00. LOTTO 3)
UFFICIO: al piano terreno del fabbricato B di mq. 75 ca, con annesso vano
cantina al P2 int. Immobile libero. Prezzo base Euro 231.800,00. Vendita senza incanto 01/07/09 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data
08/07/09 ore 09:30. G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fallimentare Dott. S.
Cremonesi tel. 0276028101. Rif. FALL
443/07
FM44355 RHO (MI) - FRAZIONE MAZZO - VIA VINCENZO MONTI, 52 - LOTTO A) EDIFICIO COMMERCIALE
INDIPENDENTE: di un piano fuori terra, recentemente ristrutturato. Prezzo
base Euro 114.000,00. LOTTO B)
PORZIONE INDIPENDENTE DI FABBRICATO INDUSTRIALE: a ʻsteccaʼ di
due piani fuori terra. Prezzo base Euro
231.000,00. Vendita senza incanto
01/07/09 ore 12:30. Eventuale vendita
con incanto in data 15/07/09 ore 12:30.
G.D. Dott. Fontana. Curatore Fallimentare Avv. A. Colella tel. 0286917479. Rif.
FALL 259/06 (rge 2557/07)
FM44342 VILLA CORTESE (MI) - VIA
DE GASPERI, 38 - LOTTO 1) CAPANNONE: ad uso industriale, di circa mq.
6.420 oltre ai manufatti insistenti sullʼarea. Prezzo base Euro 2.010.000,00.
Vendita senza incanto 01/07/09 ore
09:45. Eventuale vendita con incanto in
data 08/07/09 ore 10:15. G.D. Dott. Perrotti. Curatore Fallimentare Dott. D. Fortunato tel. 0229061363. Rif. FALL 145/08
(rge 2659/08)

Invito ad offrire

FM43965 Fallimento 155/2007 ASSITEST S.r.l. in liq. raccoglie offerte per
FM43350 IL FALLIMENTO NEL TER- la cessione di merce a magazzino
ZO INCANTO VENDE IMMOBILI IN: composte da particolari elettrici ed
MILANO (MI) - ZONA 2 VIA WATT GIA- elettronici riguardanti spettrometri.
COMO, 37 - LOTTO 1) DUE MAGAZ- Per informazioni pregasi contattare il
ZINI: (sub. 710) al piano interrato di mq. curatore Dott. Gianluigi Brambilla –
219, (sub. 712) al piano interrato di mq. Via F. D. Guerrazzi, 9 – 20145 Milano 269. Prezzo base Euro 146.000,00. tel. 0289631551 – Fax 0289631552 –
LOTTO 2) MAGAZZINO PARTE IN mail gbrambilla@studiogbrambilla.it.
DIRITTO DI PROPRIETÀ E PARTE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE: (sub. 711)
Terreni
al piano interrato di mq. 517. Prezzo
base Euro 190.000,00. Vendita senza FM43865 MAGENTA (MI) - LOTTO 1)
incanto 17/06/09 ore 10:15. Eventuale TERRENO: seminativo irriguo di mq.
vendita con incanto in data 24/06/09 ore 1.300. Prezzo base Euro 3.000,00. Ven10:15. G.D. Dott. Perrotti. Curatore Fal- dita senza incanto 17/06/09 ore 10:30.
limentare Dott. C. Pagliughi tel. Eventuale vendita con incanto in data
0258305970. Rif. FALL 149/07 (rge 24/06/09 ore 10:15. G.D. Dott. Perrotti.
2633/08)
Curatore Fallimentare Dott. G. Testa tel.
FM44218 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA 0269009741. Rif. FALL 65632 (rge 2264)

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

PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 6 MAGGIO 2009
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Rally: l’imbattibile Citroen prova un prototipo con un motore elettrico montato sul retrotreno
Imbattibili nei rally, alla Citroen provano dei diversivi. Nei giorni scorsi hanno svolto dei test con una versione ibrida dell’auto che corre il mondiale WRC. Motore e cambio sono gli stessi, mentre sul retrotreno è stato montato un elettrico da 125 kW alimentato da batterie al litio. METRO

Peugeot 3008: la tecnologia è al top

Tecno
Aprilia RSV4

La supersportiva di Aprilia.

Bella,nervosa
potentissima

Tecnologia super per la Peugeot 3008. Utilissimo il Grip control, un
sistema antipattinamento intelligente che gestisce la motricità delle ruote
anteriori a seconda delle indicazioni che il guidatore fornisce attraverso
una manopola. Il Distance Alert aiuta il guidatore a rispettare la distanza
di sicurezza, proiettando le informazioni su un vetro collocato dietro al
cruscotto. Ottimo il sistema che limita il rollio della vettura. AUTOMOBILISMO.IT

La Sedici si dà il 5
Più
eco
la
4x4
Fiat
Nuovo look e motori dell’ultima generazione

Fiat rinnova la Sedici
sia nello stile che nelle motorizzazioni: da oggi infatti è
ancora più rispettosa delMOTO. Linea da 10 e lode e
l’ambiente grazie a due nuola sua compattezza non
vi motori Euro 5, il 1600 cc
può lasciare indifferenti. La benzina da 120 CV e il 2000
RSV4 è molto maneggevo- turbodiesel Multijet 16v da
le, ma la sensazione è che
135 CV che lo pongono ai
sia molto più nervosa della vertici in termini di emisRSV. E in movimento la
sioni di CO2.
RSV4 conferma la derivaErede di un modello vinzione di moto nata per la
cente, la Fiat Sedici 4x4 rappista, per “spigolare” le
presenta infatti il fuoristracurve e spalancare il gas
da più venduto in assoluto
sfruttando i 40 CV in più
ideale per chi è alla ricerca
del 4 cilindri 1000 cc per
di una vettura compatta e
un totale di 180 cavalli di
maneggevole. La nuova Sedipotenza. Il prezzo? 20.000
ci misura 411 cm di luneuro.
MOTOCICLISMO.IT ghezza, 176 di larghezza,

Renault Scenic

Look aggressivo per la Scenic.

Monovolume
aggressivo

AUTO.

La nuova Scenic sfoggia un look aggressivo.
Lunga 4,56 metri, più bassa
dell’attuale, offre fino a 7
posti e tanto spazio per chi
siede dietro. Tra le motorizzazioni a benzina: un 1600
cc da 110 CV (anche a GPL),
un 2000 cc da 140 CV con
cambio automatico e un
1400 cc turbo da 130 CV.
L’offerta a gasoliocomprende un 1500 cc da 110 CV e
un 2 litri da 150 o 160 CV.
Prezzi a partire da 25 mila
euro.
AUTOMOBILISMO.IT
AUTO.

La Fiat ha rinnovato la Sedici
sia nello stile che nelle
motorizzazioni ora Euro 5.

162 di altezza, con un passo
di 250 cm. Il nuovo modello
conferma il look “all-terrain”.
La particolare trasmissione lascia al guidatore la libertà di passare da una trazione
4x2 ad una 4x4, favorendo
così consumi ridotti rispetto
agli altri off-road di questa
categoria.

L’acquirente può scegliere fra tre diversi allestimenti, Dynamic, Emotion ed
Experience, due diversi tipi
di trazioni, 4x2 e 4x4, 8 tinte di carrozzeria e come detto i due nuovi propulsori, il
1.6 16v a benzina da 120 CV
e il 2.0 Multijet da 135 CV
con di serie il filtro antipar-

ticolato. I prezzi chiavi in
mano, per la versione 1.6 16v
benzina da 120 CV, partono
da 18.350 euro per il 4x2 e
da 20.350 euro per la 4x4,
mentre per il 2.0 Multijet da
135 CV parteza a 21.350 euro
per la versione 4x2 e da
23.350 euro per la variante
4x4.
AUTOMOBILISMO.IT
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Carte di credito alla “canna cinese”
A causa delle carte di credito si producono 100 mila tonnellate annue di
rifiuti nel mondo. L’azienda svizzera InterBioCard ha presentato una carta completamente biodegradabile. È prodotta a partire da una pianta
conosciuta come canna cinese, che cresce facilmente su qualsiasi terreno e non impoverisce il suolo. La carta, che può durare fino a sette
anni, si disperde in sei mesi dalla dismissione. A. DANIELE IANNOTTI

Chewing-gum sì, ma bio

con la collaborazione di
Strategy & Sustainability Consulting

Costa un euro e mezzo ed è già in vendita in Inghilterra. È la gomma da masticare biodegradabile prodotta da un’associazione di 56 cooperative che occupano duemila coltivatori di gomma naturale. Si chiama Chicza Rainforest Gum,
è biologica, non si attacca ad abiti o marciapiedi e si dissolve in sei settimane nell’acqua e nel terreno. A.T.

Il virus dell’energia pulita

Novità

Dal MIT una rivoluzionaria
batteria “biodegradabile”
TECNO. Una batteria creata da

una colonia di virus e che
alimenta cellulari, lettori
MP3 e qualsiasi apparecchio
elettrico. La scoperta è del
più famoso laboratorio di
ricerca al mondo, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston.
La batteria virale è il risultato della coltivazione di
virus M13 geneticamente
modificati che, a contatto
con alcuni metalli, creano
una rete di cavi di carbonio
per la trasmissione di elettricità.
Una volta che questa tecnologia sarà commercializzata avremo a disposizione
batterie ricaricabili in buona parte biodegradabili. La
biodegradabilità è una pro-

prietà che permette di mantenere l’equilibrio ecologico
del pianeta e una delle nuove frontiere delle tecnologie verdi, amiche dell’ambiente.
È per questo che cresce
l’impiego di materiali naturali anche per prodotti dove
fino a qualche tempo fa era
d’obbligo la plastica traslucida.
Tra questi il bambù, già
utilizzato per i telai di biciclette, i cinturini degli orologi e l’abbigliamento.
Lo scorso anno Asus aveva anche presentato un
notebook in fibra di bambù, seguita da Dell con il suo
Studio Hybrid PC disponibile con il case in bambù e,
sempre in bambù, sono già

Il cellulare di ﬁeno pressato.

Mais e sostanze organiche al
servizio della
tecnologia.

in vendita tastiere, mouse
e casse acustiche. Il designer
Gert-Jan van Breugel ha
invece ideato Bamboo Cell,
un cellulare biodegradabile che sarà possibile gettare nella spazzatura, una vol-

ta eliminate batteria e componenti elettroniche.
Samsung ha lanciato il
cellulare E200 Eco, realizzato in bioplastica di origine naturale ottenuta dal
mais. Viene dal mais anche

la plastica usata
per produrre la chiave usb
della Hoshino di Hong Kong
che ha la forma di una pannocchia ed è parzialmente
biodegradabile.
La fecola di patate è invece la scelta innovativa di
Apple per il packaging dell’iPhone 3G, prodotto con
PaperFoam, un materiale
impiegato anche per alcuni applicatori per colliri.
ANTONELLA TAGLIABUE

Un telefonino
fatto di erba
TECNO. «Attenzione

questa
erba non si fuma». È la
provocazione del
designer coreano Je-Hyn
Kim, che ha proposto di
realizzare il Natural Year
Phone, un cellulare il cui
case è stato realizzato
semplicemente con erba
pressata, più precisamente fieno pressato. Visto
l’alto tasso di obsolescenza dei telefonini, il Natural Year Phone può contribuire a ridurre il problema dello smaltimento,
eccetto per lo schermo e i
tasti.
UN-GURU.IT
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“Perdo 1 Kg a gol...”
«Perdo un chilo dopo ogni gol». Ronie (foto) usa
l'ironia per rispondere ai detrattori. Il “fenomeno”
è tornato tale nel Corinthians, che grazie a una sua
bella doppietta ha messo un'ipoteca sul campionato paulista. «C’è gente che ha parlato di me a
vanvera. Li ho smentiti di nuovo...».
ADNKRONOS

I Reds su Villa
Reds alla spagnola. È di ieri la notizia
che la società di Rafa Benitez, iberico
doc, sia sulle tracce di un “crac” per
risollevarsi: si tratta di Villa (foto). Un
iberico (appunto) da aﬃancare a Torres che pare sia spagnolo...
METRO

AP/LAPRESSE

Kakà pensa positivo

FOTO AP/LA PRESSE

Sport

FOTO AP/LA PRESSE

14 sport

Juventus battuta: la Corte federale non accoglie il ricorso della Signora, con il Lecce si giocherà a porte chiuse
La Corte federale riunita a sezioni unite ha respinto il ricorso della Juventus contro la sanzione di un turno casalingo a porte chiuse,
decisa dal giudice per i cori razzisti dei tifosi contro l'interista Balotelli. Pertanto Juventus-Lecce si giocherà senza pubblico. ADNKRONOS

Eto’o sul mercato

Deco vuole
Il brasiliano non rinuncia al sogno scudetto: “Io ci credo” Mourinho
Ibraincedibile
«Crediamo allo scu- nato ancora in gruppo e
CALCIO.

detto»: Kakà dimentica sca- potrebbe davvero tornare
ramanzia e diplomazia per la Juve.
quando parla con i connazionali di O Globo «Finché TORMENTONE CHELSEA In quenon c’è la certezza mate- st’ottica, dopo la boutade
matica ci crediamo, dob- presidenziale nessuno vuol
biamo vincere le ultiparlare del futuro londime 5 partite». Ricnese di Ancelotti. Al
ky è il primo a
contratto col Cheluscire allo scosea già ﬁrmato CarSheva
s
e
perto, mentre
letto rinuncerebu
l
B
dai
Galliani, Ancebe solo in presene
b
b
e
r
e
lotti e gli altri
za
di un prolungav
o
r
rit
i
t
compagni conmento del contratt
o
l
e
Anc
tinuano a parlato di un anno col
re al massimo di
Milan e della garanzia
secondo posto. Eppure
di un posto sulla panchina
l’atmosfera che si respirava azzurra dopo il Mondiale,
ieri a Milanello alla ripresa insomma una concatenadegli allenamenti era quel- zione di fattori complessa.
la del tentare la grande In ogni caso di questo si parimpresa. Gattuso si è alle- lerà solo a ﬁne stagione.

CALCIO. «In casa Inter si lavo-

Il fantasista brasiliano del Milan Kakà sogna il titolo.

Stesso discorso varrà per
Shevchenko. «Tornerà a Londra» ha dichiarato ieri il suo
ex procuratore Fabio Parisi.
«Non ha nessun titolo per
parlare di Sheva»: ha risposto piccato il sito del Milan.

Questo non signiﬁca che
l’ucraino non tornerà a Londra e libererà il posto per un
grosso acquisto in attacco.
Per ironia della sorte Sheva
potrebbe rincontrare proprio Ancelotti. CRISTIANO RUIU

ra per deﬁnire la rosa dell’anno prossimo, soprattutto a centrocampo e in
attacco.
Le due “D” in cima alla
lista dei centrocampisti
sono Diego e Deco.
Il primo ha voglia di un
grande club ma lo Speciale ha qualche dubbio, il
secondo sembra già stanco di Londra e riabbraccerebbe volentieri Mourinho.
Per l’attacco
invece il rebus mercato
dipende da Ibra. Il Real arriverebbe a 15 milioni netti
a stagione pur di averlo ma
Mou ha posto il veto. MiliREBUS IBRA

Il fantasista camerunense
Samuel Eto’o è sul mercato.

to è sempre in pole ma la
sorpresa è dietro… La Porta. Il presidentissimo del
Barcellona avrebbe deciso
di mettere sul mercato Eto’o. Gli emissari del Barça
sono già in Inghilterra ma
fonti spagnole assicurano
che arriveranno anche ad
Appiano Gentile.
E se Zlatan dovesse
andarsene...
G.S.
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Chimenti: Barelli leale
CONI. Un atto di «lealtà e responsabilità». Fran-

co Chimenti, presidente della Federgolf,
commenta così la decisione con cui Paolo Barelli, n°1 della Federnuoto, ha ritirato la propria
candidatura alla presidenza Coni. Il 6/5 Chimenti
sarà l'unico avversario per Petrucci. ADNKRONOS

Internazionali

AFP

La russa Zueva realizza il mondiale dei 50 dorso ai campionati nazionali di Mosca
La 18enne russa Anastasia Zueva ha stabilito il record mondiale nei 50 dorso ai campionati russi
di nuoto a Mosca. Il tempo? Un 27''48 che migliora di 19 centesimi il precedente primato. METRO

A Chadwick la prima tappa del giro delle Asturie
È stato il ciclista neozelandese Glen Chadwick a trionfare nella prima
tappa del Giro delle Asturie. Ha battuto allo sprint Machado. METRO

Barça-Blues 0-0. Oggi è derby Il Pakistan? Escluso
Finisce a reti inviolate la semiﬁnale d’andata di Champions tra
Barcellona e Chelsea. I blaugrana, vicini al gol in molte occasioni,
non sono riusciti a sbloccare il risultato. E oggi è il gran giorno del
derby inglese d’Europa. La seconda semiﬁnale di Champions sarà,
infatti, Manchester Utd-Arsenal (diretta alle
, nella foto Sir Ferguson allenatore dei Red Devils). METRO

(Icc) ha trasferito a Mumbai, in India, la ﬁnale dei
Mondiali di cricket del 2011 e la maggioranza delle partite, dopo aver privato il Pakistan del diritto
di co-ospitare le competizioni, a causa “dell’incerta situazione politica” nel Paese.
ADNKRONOS

Aveva appena
risultato positivo, insietrionfato nella Frecme ad altri 5 atleti
Il test
cia Vallone, egua(anche un oro
a
n
gliando il tris di
nell’atletica),
n
a
s
a Lo
successi di Argennei nuovi test
i
n
o
i
tin, Klint e su camp
disposti dal Cio
di per l’Olimpiade
e
Merckx. A distanu
g
n
a
za pochi giorni di s
o di Pechino, che
Davide Rebellin
Pechin vide Rebellin
piomba nel baratro del
meraviglioso argendoping: il ciclista veneto è to dietro a Sanchez. La
CICLISMO.

AP/LA PRESSE

lin piomba nel
baratro del
doping: il ciclista veneto è
risultato positivo, con altri 5
atleti, nei nuovi test disposti
dal Cio per di
Pechino.

Mossa Ferrari

Tour of the Gila
AP/LAPRESSE

ancora la
pioggia a strapazzare la
seconda giornata degli
Internazionali BNL d’Italia 2009. Ma piovono
anche i ﬁschi, soprattutto
per Bolelli che incassa 4-6
6-1 6-0 dal tedesco
Kohlschreiber. La maglia
azzurra, indossata dal
tennista bolognese che
alla nazionale ha detto
no, non riesce dunque a
fargli da “scudo”. È stata
una provocazione? «No,
assolutamente la vicenda
FIT è storia vecchia – ribadisce Bolelli – e sono semmai molto dispiaciuto
perché sono riuscito solo
a fare errori e a giocare
male».
EGIZIO TROMBETTA

CRICKET. Il Consiglio internazionale del cricket

Rebellin nei guai

Bolelli va ko
sotto i ﬁschi Il ciclista sarebbe positivo al controllo anti CERA
e la pioggia Davide RebelTENNIS. È

sport 15

Armstrong
alla ﬁne
batte l’Uci
Lance Armstrong
(nella foto) era stato “stoppato” dall’Uci al
“Tour of the
Gila”, corsa a tappe in programma
da oggi in New
Mexico (Usa).
L’Unione Ciclistica Internazionale, aveva deciso di far
valere una regola che impedisce ai top team mondiali
di prendere parte a competizioni di rilievo nazionale.
In serata il dietro-front
dell’Uci: Armstrong correrà
la gara americana.
METRO
CICLISMO.

sostanza incriminata, manco a dirlo, è il CERA, l’Epo di
ultima generazione. I controlli “retroattivi” del Cio si
sono avvantaggiati di una
soﬁsticata tecnologia per
cercare prove dell’uso di
Cera e insulina. Ora le controanalisi. Franco Ballerini,
ct azzurro si è detto “sorpreso” dalla notizia. METRO

Fernando Alonso.

Leggi
in
di più li
o
c
a
t
t
e
Sp

Alonso
nel 2010?
Possibile
F1. La McLaren rischia.

Oggi la Fia dovrebbe decidere del caso HamiltonTrulli: in vista una penalizzazione in classiﬁca che
vaniﬁcherebbe gli sforzi di
Hamilton e C. Intanto la
Ferrari riﬂette sui suoi
difetti aerodinamici e, proprio in vista di Barcellona,
vede rialzarsi le quotazioni
di un Alonso di rosso vestito dal 2010.
METRO

pagina a cura di andrea sparaciari • metro

mercoledì 29 aprile 2009 • www.metronews.it

16 spettacoli

spettac
metroit oli@
aly
Scrivet .it
eci!

Stasera su Fx l’avvocato dei boss
Parte stasera alle 23 su Fx (canale 119 di Sky) la nuova serie “Mandrake”. Il protagonista
è un avvocato di Rio specializzato nella difesa dei boss. METRO

Spettacoli

Trl: arriva Elisabetta
Per una Elena Santarelli che se ne va (in maternità), c’è una
Elisabetta Canalis che arriva. È la staﬀetta che si prepara da settembre alla conduzione di “Total Request
Live”, programma musicale pomeridiano di punta
di Mtv. La bionda Elena a luglio partorirà il bimbo
che aspetta dal calciatore Bernardo Corradi. METRO

AP/LAPRESSE

La band sarà
il 16 giugno a Roma
e il 18 a Milano.

Laetitia Casta

“Se sei incinta
ti cacciano”
CINEMA. «Nel cinema non

puoi dire che aspetti un
bambino, altrimenti ti buttano fuori. Quando sono
rimasta incinta di Orlando
mi hanno tolto la parte. Da
allora, però, mi sono fatta
furba: la Bardot l’ho fatta
che ero già in gravidanza.
L’ultimo giorno, ho detto:
“Sono incinta”». È il duro
j’accuse di Laetitia
Casta su Vanity Fair.
L’attrice, in dolce
attesa per la terza
volta, ha appena ﬁnito di
girare “Serge
Gainsbourg,
vie héroique”,
dove interpreta
Brigitte Bardot.
METRO

L’attrice francese.

Pitt e Jolie contro
l’ex body guard

Il cantante Bono Vox.

Depeche Mode
“Troppa tecnologia danneggia la musica”

MUSICA. Hanno appena te impronta soul e spiritual.
pubblicato un nuovo fasci- Il processo creativo è stato
noso album, “Sounds of naturale, con un approccio
the Universe”, già primo in vintage e l’uso di vecchi struclassiﬁca in Italia. Grande
menti come sintetizzatoritorno per i Depeche Il loro ri di prima generazioMode, band storica del- ultimo cd ne, drum machine e
l’elettropop anni ’80. è primo in chitarre.
Li abbiamo incontrati. classiﬁca Tra poco affronterete

parte visuale molto particolare. Vogliamo dimostrare
che gli stadi non vanno bene
solo per il rock.

per forza maggior qualità.
Lo stesso vale per internet,
una grande risorsa ma con
tanti lati oscuri.

Dall’alto della vostra
esperienza, come giudicate
questo momento musicale?

Qual è il segreto della vostra
longevità?

– È un periodo strano ed
eccitante, dove le cose camCome descrivereste il
un tour negli stadi...
biano rapidamente. La tecvostro ultimo cd?
– Sarà una bella sﬁda, qual- nologia consente a tutti di
– È molto vario, con stili e cosa di diverso, con una pro- fare musica con maggior
sonorità differenti, e una for- duzione importante e una facilità, il che non vuol dire

siﬁca italiana dei podcast più
scaricati su iTunes, con una
media di 2.000 download al
giorno.
METRO

GOSSIP. Tra 400 e 500 milioni

di dollari. Tanto dovrà dovrà
liquidare all’ex moglie Mel
Gibson. Almeno secondo i

LIVE. U2, Girls Aloud e i

Take That. Sono i gruppi
che si esibiranno live
durante i GP di Formula 1
europei. L’accordo,
raggiunto ieri, mira a
rilanciare la F1 in Tv. METRO

Skate Maps

Cambiare ogni volta, pur
rimanendo noi stessi. Il suono dei Depeche è riconoscibile al primo ascolto, ma
non c’è nostalgia. Anzi, guardiamo sempre avanti.
DIEGO PERUGINI

LIVE. Privacy dei “Brangeli-

In breve
na” a rischio. La coppia sta
facendo di tutto per impeINTERNET. Il QuasiTG condotdire a un’ex body guard di to da Rocco Tanica (e pillola
pubblicare un libro con i
quotidiana del nostro giornaloro particolari osé. METRO le) è il numero uno della clas-

U2 e Thake That
per salvare la F1

bookmaker inglesi. L’attore,
dopo 28 anni di matrimonio e
sette ﬁgli, aspetta ora un
bebè dall’amante.
METRO

Un reality dedicato allo skateboarding. È Skate Maps, in
onda ogni giovedì alle 21.30
di Bonsai Tv (canale 10 di Alice home tv). Protagonista la
crew degli Zoo York. METRO

oli.
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Uovo

pagina a cura di patrizia pertuso • metro
La Scala presenta il balletto “Trittico Novecento”
Ingresso libero oggi, alle 17, al Ridotto dei Palchi della Scala per la
presentazione del balletto “Trittico Novecento”. METRO

Le suggestioni
dello sguardo

FESTIVAL.

Danza contemporanea, musica elettronica,
arte visiva, cinema, architettura e design. Tutto nella settima edizione di “Uovo
Performing Arts Festival”,
al via da stasera al 24 maggio, alla ricerca, quest’anno, delle suggestioni dello
sguardo e della scoperta dell’altro. Una rassegna internazionale che illuminerà 8
diversi palcoscenici della città, dal Teatro Versace al
Parenti, dall’Out Off
alla Triennale, dall’O’ all’Alcatraz,
tasera
con 14 artisti Da s
provenienti da 6
al
Paesi diversi e
aggio
con ben 7 prime 24 m
italiane. Si tratta di
numeri importanti
al 10 maggio, preche vedranno ospiti artisti senterà l’installazione “Parasempre innovativi e curiosi diso” o come la compagnia
come la cesenate Socìetas Kinkaleri al debutto, il 22
Raffaello Sanzio che, dall’8 maggio, con “Pinocchio”,

Paolo Rossi sceglie
Majakovskij
TEATRO. Sarà

Prisipkin, un
uomo ibernato e ritrovato dopo 50 anni e rinchiuso in un laboratorio per
studiarne le caratteristiche. Così Paolo Rossi
debutta allo Strehler, dal
4 al 24 maggio, ne “La
cimice” di Majakovskij,
regia di Serena Sinigaglia.
A.G. (Info: 848800304).

Tony
Levin,
un basso
in jazz
MUSICA.

La compagnia Plumes dans la
tête in alto, di lato
“Pinocchio” di Kinkaleri.

una coloratissima e originale performance della celebre ﬁaba di Collodi. Grande
attesa poi per la prima italiana di Jérôme Bel, il 7 e 8

Se la musica incontra il look
SEMINARI.

Al Blue Note

La seconda edi- cali, tutti rigorosamente
zione di ArtExperience all’insegna del pop. Gli inte2009 torna con una nuova ressati dovranno inviare un
iniziativa che vede prota- curriculum vitae e una letgonista Morgan, “Dress
tera di motivazione a dresyour talent”. Dal 3 al
syourtalent@domusacas
s
e
16 giugno si terrà un “Dr ur
demy.it entro il 22 magyo
seminario di due
gio. I proﬁli verranno
talent”
settimane sul rapselezionati dalla giuria
porto fra musica e
presieduta dallo stesso
moda, puntando sugli stili Morgan.
METRO
e sui look delle icone musi(Info: www.domusacademy.it).

maggio, con il suo nuovo
lavoro, “A spectator”, che
metterà in discussione il
rapporto tra performer e
pubblico.
Ad aprire, stasera e domani al DiDstudio, in prima
assoluta, “Figure”, un suggestivo lavoro della compagnia Plumes dans la tête di
Silvia Costa sul corpo e sull’immagine ﬁgurata. A.G.
(Info: 3488039149).

Xian Zhang dirige
la nuova “Verdi”

È uno dei più grandi bassisti, capace di spaziare fra generi diversi mantenendo uno stile originale e
riconoscibile al primo ascolto. Tony Levin, già nei
King Crimson e con
Peter Gabriel, sarà
stasera al Blue Note
alla guida del suo
trio, dove spicca il
batterista Pat Mastelotto. Sarà l’occasione buona per ascoltare
un fuoriclasse del suo strumento (ma anche uno dei
pionieri del Chapman Stick)
in un live serrato e ricco di
contaminazioni (ore 21 e 23,
euro 23/28). In contemporanea al Magnolia si esibiranno i rockeggianti belgi Black
Box Revelation (ore 21.30,
euro 8 con tessera Arci), men-

Il bassista stasera in concerto.

tre al Frida Cafè ci sarà un
reading musicale da “Le stanze di Mogador”, con Gian
Luca Favetto e Federico
Sirianni (ore 19, euro 10 con
drink e libro in omaggio). Atmosfere più
ruvide al Music
Drome, che ospiterà un’infuocata tre giorni: si
parte oggi con la
maratona deathmetal con Cradle of
Filth (nella foto), Moonspell
e altri (ore 18, euro 29), seguita domani dal “Bats Over
Milan Festival” col punk di
Uk Decay e Agent Orange
(ore 21, euro 12) e venerdì
dal “Thrash & Burn Festival”
con Darkest Hour, Bleeding
Through e altri (ore 19, euro
20).
DIEGO PERUGINI

CLASSICA. S’inaugurerà il 6

settembre al Teatro alla
Scala la prossima stagione
sinfonica dell’Orchestra
Verdi diretta dal suo nuovo 36enne maestro musicale, la cinese Xian
Zhang. Poi altri 36 appuntamenti all’Auditorium
con l’integrale delle Sinfonie di Beethoven.
A.G.

In breve
MUSICA. A John Cage è dedi-

TEATRO. Solo stasera e doma-

cata la serata,dalle 21 all’Elfo,
con i Sentieri Selvaggi.
A.G.

ni al Teatro Nuovo il musical
“Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor” di
Andrew Lloyd Webber e Tim
Rice con la regia di Eugenio
Contenti.

FILOSOFIA. “Imparare dagli

antichi,physis e nomos, natura
e legge": ne parla Fabio Cioﬃ
al liceo Berchet alle 18. METRO

A.G. (Info: 02 794026).
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20 ﬁlm

Doppio impegno per Bob Rodriguez
Robert Rodriguez si sdoppia. In cerca di riscatto dopo il ﬂop di “Grindhouse”, il regista dovrà rilanciare per la Fox la saga di “Predator” e al contempo girare anche “Machete”, lungometraggio tratto da uno dei ﬁnti trailer apparsi nel suo precedente lavoro. Protagonista è Machete (Danny Trejo),
killer specializzato in armi da taglio ed ex federale dei servizi segreti messicani. Le riprese del ﬁlm sono previste a giugno ad Austin.
CIAK.

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Film visti per voi

Il nostro metro di giudizio

11111 Imperdibile
1111
Da vedere

111
11

Interessante
Sufficiente

Azione

Animazione

Tanti simpatici
“Bad boys”

Il cuore impavido Hollywood
di Desperaux
secondo De Niro

Qui la vera star
è un labrador

Titolo: Rocknrolla
Regia: Guy Ritchie
Cast: Gerald Butler
Giudizio: 1111

Titolo: Le avventure
del topino Desperaux
Regia: Sam Fell
Giudizio: 111

Speculazioni ﬁnanziarie,
una rockstar
apparentemente morta,
un misterioso quadro, una
femme fatale, dialoghi
brillanti tra gangster (che
non raggiungono però
quelli de “Le iene”), una
giusta dose di violenza,
diventano una sinfonia
impazzita con una sua
linearità di fondo. Guy Ritchie ritorna alla grande
con ironia, suspense e un
mucchio di personaggi selvaggi mossi dai propri
interessi. I buoni non esistono, però i bad guy affascinanti e simpatici sono
un ottimo compromesso.
“Rocknrolla” è un divertissement che diverte.

Il topino Desperaux è diverso dai suoi simili. È impavido e curioso. E grazie a
questa sua attitudine supera le barriere e guarda
oltre.
Vive in una favola fantasticando altri mondi. La storia animata della Universal fonde riferimenti della
realtà con quelli del mondo classico delle ﬁabe con
ironia e concretezza. Forse non si ride come accade
negli ultimi Pixar o Dreamworks, ma di certo sorrisi ed emozioni vere non
mancano.
Dedicato ai bambini e
anche agli adulti. Per continuare a sognare con l’animazione.

Titolo: Disastro a Hollywood
Regia: Barry Levinson
Cast: Robert De Niro,
Sean Penn, John Turturro
Giudizio: 111

Titolo: Io e Marley
Regia: David Frankel
Cast: Owen Wilson, Jennifer
Aniston
Giudizio: 111

Hollywood su Hollywood.
Barry Levinson, regista
dalla grande esperienza
(suoi sono anche “Good
Morning Vietnam” e
“Rain Men”), si diverte a
raccontare il cinema nel
cinema con l’ausilio di un
istrionico Robert De Niro
nella parte di un produttore. Hollywood allo scoperto l’abbiamo già vista,
ma l’ironia e la leggerezza di Levinson conferiscono a questo ﬁlm qualcosa
di nuovo. Molto divertenti le partecipazioni di
alcune star, in particolare
quelle di Sean Penn e
Bruce Willis nella parte
di se stessi.

Il labrador Marley è il
mattatore di questa commedia per famiglie che
ha sbancato il box ofﬁce
Usa. Wilson e Aniston,
bravi nella parte di comprimari (insieme a Eric
Dane, il Dott. Bollore di
“Grey’s Anatomy”), subiscono l’energia del
simpatico cane che si
misura con tutti gli
stereotipi di genere. Le
riﬂessioni sulla famiglia e
sui valori sono quelle
tematiche che il cinema
richiama e riverdisce per
distrarre il pubblico dalla
crisi. “Io e Marley” è
infatti è un buon ﬁlm
scacciapensieri.

Vin Diesel in una scena del ﬁlm.

Molte corse e molto amore
Titolo: Fast & Furious
– Solo parti originali
Regia: Justin Lin
Cast: Vin Diesel
Giudizio: 111

Protagonisti naturalmente sono i bolidi che corrono senza tregua, in una
sequenza di gare e inseguimenti. Protagonisti,
però, sono anche i valori
della famiglia, dell’onore
e dell’amicizia, dei quali il
cinema Usa si sta riappro-

priando. Vin Diesel e Paul
Walker reggono un gioco
che conoscono bene, si
allontanano e si avvicinano, si scontrano e si abbracciano, corrono ad alta velocità tra esplosioni e incidenti rocamboleschi e
seguono un canovaccio che
non lascia spazio a sorprese. Al termine, oltre al
divertimento, si sogna di
avere un Tom Tom di nuova generazione.

Commedia

1 Perdibile

Commedia

metro
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«RockNRolla»
One Two e l’amico Mumbles sono stati appena fregati da un ammanicato
magnate immobiliare e hanno una settimana per restituirgli il prestito

«Houdini - L’ultimo mago»
Il celebre mago Houdini, alla ricerca di un contatto con lo spirito
della madre, attira l’attenzione di una bella e misteriosa truffatrice

cinema 

I film a Milano Le sale
Ariosto via Ariosto  tel.
• The reader.-.-.

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

Centrale via Torino - tel.
•Katyn .-.-.-.
•The Millionaire.-.-..

Colosseo viale Montenero  tel.
•Questione di cuore .-.
•Two Lovers.-.
•Gran Torino.-.
•Fuori menù.-.
•Tutta colpa di Giuda.-.
D

Ducale piazza Napoli  tel.
•Questione di cuore .-..-.
•Gran Torino.-.-..
•Generazione  euro ..-.
•Ponyo sulla scogliera .
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
E

Eliseo Multisala via Torino  -

A

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

Apollo SpazioCinema galleria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-..-.

•Fuori menù.-.-..-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-..-.
•Questione di cuore.-..-.
•Tutta colpa di Giuda.-..-.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.
•Two Lovers .-.
•Gran Torino.-.-..
•RocknRolla.-.-..

tel.
•Tulpan .-.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-..-.
•Che - L’Argentino.-..-.
•Complici del silenzio.-..-.
G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Disastro a Hollywood ..-.-.
•Deep water .
•Io & Marley.-.-..
M

Mexico via Savona  tel.
•Mar Nero .
•Fuga dal call center .-..

N

U

Nuovo Orchidea via Terraggio 

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-

- tel.
• Teza.-.-.

ca  - tel.
•Ballare per un sogno .-.
•Duplicity .-.-.
•RocknRolla .-.-..
•Disastro a Hollywood ..-.-.
•Houdini - L’ultimo mago ..-.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Fuori menù .-.-..
•Questione di cuore .-..-.
•Fast and Furious .-..-.
•Sbirri .-.-.-.
•Gran Torino .-.-..
•Franklyn .-.-.-.
•Io & Marley .-.-..
•Dragonball Evolution .
•Le avventure del topino Despereaux .-.
•Generazione  euro ..-.-.
•Earth - La nostra terra ..-.-.
•Mostri contro Alieni .-..-.-.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.
•Che - L’Argentino .-.

O

Odeon via Santa Radegonda  tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-..-.-.-.
•Fast and Furious.-..-.-.
•Io & Marley.-.-..-.
•Duplicity.-.-.-..
•Earth - La nostra terra ..-.-.-.
•Dragonball Evolution .
•Generazione  euro..-.-.-.
•RocknRolla.-.-..-.
•Le avventure del topino Despereaux .-.-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Houdini - L’ultimo mago..-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.
•Houdini - L’ultimo mago ..
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.
•Fast and Furious.-..-.
P

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

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-..-.
•Houdini - L’ultimo mago..-.-.
•Generazione  euro..-.-.
•Fast and Furious.-..-.
•Duplicity.-.-.-.
•Io & Marley .-.
•Che - L’Argentino .-.
President largo Augusto  tel.
• Disastro a Hollywood..-.-.

UCI Cinemas Certosa via Stephenson  - tel.
•Le avventure del topino Despereaux .
•Io & Marley .-.-.
•Gran Torino .-.-.
•Questione di cuore .-..
•Generazione  euro ..-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Fast and Furious .-.
•Houdini - L’ultimo mago ..-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Duplicity .
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lombardo
str. Padana Superiore  tel./
•Fast and Furious .-.-.
•Houdini - L’ultimo mago ..-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni .-..
•RocknRolla .-.-.
•Earth - La nostra terra .-..
•Generazione  euro ..-.
•Questione di cuore .-.-.
•Le avventure del topino Despereaux .-.
•X-men le origini: Wolverine
•Disastro a Hollywood .-.
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metro
«Un amore di strega» Canale  ore .
Un’organizzatrice di matrimoni (Alessia Marcuzzi) si scopre una strega

Stasera in TV. mercoledì  aprile 
RaiUno

RaiDue

RaiTre

Canale

Italia

Rete

. Tg  Economia
. Festa italiana
Attualità
. La vita in diretta
Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta
Attualità

.
.
.
.
.
.

. Cose dell’altro
Geo Documentari
. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob
. Agrodolce Soap
. Un posto al sole
Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me
Talk-show

. CentoVetrine
Soap Opera
. Uomini e donne
Talk-show
. Pomeriggio Cinque Attualità
. Chi vuol essere
milionario? Gioco
. Tg . Meteo 
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Il gigante di ferro Film
. Studio Aperto
. Studio Sport
. I Simpson Cartoni
. Camera cafè
. La ruota della
fortuna Gioco
. C.S.I. - New York
. Chiambretti
night Varietà

. Gioventù bruciata
Film
. Tempesta
d’amore Soap
. Tg  Notiziario
. Tempesta
d’amore Soap
. Walker Texas
Ranger Telefilm
. Una vita esagerata Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

una teenager
americana
. I soliti idioti

. Victor Victoria
Talk-show

. Shall We Dance?
Film. Chicago:
l’avvocato Richard
Gere ha una vita
quasi perfetta ma
nella routine. E
una sera si iscrive a
un corso di ballo

SATELLITE
. RAISAT CINEMA
Innamorarsi
Film
SKY CINEMA 

Shoot’em Up Spara o muori!
Film
SKY FAMILY Per
incanto o per
delizia Film
SKY MANIA City
of Ghosts Film

Law & Order Tf
Tg  Flash L.I.S.
Tg sport Rubrica
Tg  Notiziario
Piloti Serie
Squadra Speciale Cobra  Serie
. Tg .
. Rai Sport
. Un mercoledì da
campioni Sport

Fattore S
La Tv vista
da Mariano
Sabatini

Il sapere
di Paganini

C

hi sarà quel giornalista tanto cretino da accusare
Raffaele Paganini di
scimmiottare
Nureyev? Solo imitando i grandi s’impara.
Infatti Paganini, grande étoile, sprona gli
. Manchester
. Chi l’ha visto?
. Un amore di strega . C.S.I.
. ...Continuavano allievi di “Italian Academy” (ore 14.10, Rai
United-Arsenal
Attualità. È dal 
Film-tv. Carlotta
Telefilm. Il cadavere
a chiamarlo Trinità
Due) ad emularlo. PerSport. Derby inglese in
aprile del  che
(Alessia Marcuzzi) il
di una donna che pre- Film. Trinità (Hill) e
questa seconda partita di Sergio Isidori, di 
giorno del suo trente- senta dei morsi di
Bambino (Spencer) pro- ché lui è diventato
Paganini, dice, e il giorandata delle semifinali: il anni, è scomparso vi- simo compleanno sco- cane viene ritrovato
mettono al padre monalista è rimasto un
Manchester United si
cino Macerata. Fedepre di essere una
in una fossa. Il dott.
rente di fare i bravi
scontra con l’Arsenal di
rica Sciarelli ne
strega. Ma la magia
Robbins (Robert David ladri, però un contrab- cretino! Incanutito, per
aver smesso di tingerArsène Wenger
ripercorre la storia
non la protegge...
Hall) la riconosce
bandiere li provoca
si, come si addice a un
insegnante autorevole,
MTV
DIGITALE TERRESTRE
LA
il Nostro si comporta
. Atto di accusa Film come chi potrebbe
. Into the Music
SKY MAX The
. DAHLIA SPORT
MYA Gossip girl
. Relic Hunter Tf
. Flash
anche godersi la posikovak box Film
Rugby League
 Telefilm
. Atlantide Doc.
. Chart Blast
MGM Quelle due
Sport
. DAHLIA SPORT
zione acquisita (e sban. Jag Telefilm
Film
. MYA Gossip girl
Box classic Sport . Flash
. Tg La Notiziario dierata), invece, bontà
. TRL Musicale
 Telefilm
. SKY HITS Gigolò
DAHLIA XTREME
sua, si presta a trasfon. Otto e mezzo
. Flash
per sbaglio Film . DAHLIA XTREME
Chilli Factor
dere il sapere. Manco
Attualità
. Pussycat Dolls
. SKY CINEMA  Un
Shock Treatman
Sport
present Musicale . Exit - Uscita di
amore senza
Documentari
fosse Nureyev reincar.
MYA
Identità
sicurezza Talk. Vita segreta di
tempo Film
JOI Life  Telefilm
nato o Roberto Bolle.
rubate Film
show
. SKY FAMILY
Manuale
d’amore  Film

L’oroscopo

STEEL Nave fan-

tasma Film
. JOI Life  Telefilm

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo

Parole crociate

di Alessio Grosso

Ariete 21/3–20/4. Giornata più che buona, se
non vi fate innervosire
dalla Luna e spendete meno,
come suggeriscono Sole e Mercurio. Osate più che potete in amore
e lavoro. Sera interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna vuol rovinare la
giornata, accentua insofferenza ed egoismo, specie se siete
della prima decade. Forti dell’appoggio di Giove potete rimediare
ma conviene riposare la sera.

Ultimi scrosci, ci attende il sole

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Oggi
anche la Luna vi aiuta!
Siete d’ottimo umore, arrivano
risposte interessanti e la vitalità
non manca. Curate di più l’alimentazione. Sera divertente, diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna rende ottimismo
buonumore. Credo che
convenga vincere la pigrizia ed evitare distrazioni nel lavoro. La vita
di relazione riserva sorprese, come
la sera. A cosa mirate?!

WWW.METEOLIVE.IT

Gemelli 22/5–21/6.
Astri importanti regalano opportunità vantaggiose, rendono attraenti e ottimisti.
In amore e lavoro non vi si nega
nulla! Non pensate troppo e osate
di più. Spendete meno in serata.

Sagittario 23/11–21/12.
Venere, Marte e Giove vi
aiutano a risolvere i problemi che, di recente, non vi sono
stati risparmiati. Siete più attraenti
e vitali, iniziate ad intravedere
schiarite in amore e lavoro.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nel segno, Sole e
Mercurio, sestili, rendono la giornata animata e piacevole. Siete saggi e intraprendenti,
non rovinate tutto con egoismo e
atteggiamenti aggressivi. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Siete nervosi e aggressivi, ne risentono gli aﬀetti. Sarebbe meglio evitare imprudenze e atteggiamenti aggressivi
che vi rendono proprio antipatici.
Probabili notizie, riposo la sera.

Leone 23/7–22/8. Non
è una giornata di tutto
riposo, siete più interessati all’amore e piuttosto distratti
nel lavoro. Pensate prima di parlare o ﬁrmare. State riacquistando
grinta e fascino. Sera mah!

Acquario 21/1–18/2.
Attraenti, fortunati e
intraprendenti, come
siete ora, non rimane che osare e
dare un saggio di cosa siete capaci,
vincendo distrazione e pensando
prima di spendere o parlare.

Vergine 23/8–22/9.
Sole, Luna e Mercurio
vi aiutano a risolvere
molte noie nel lavoro e facilitano viaggi o arrivo di risposte
che aspettate con ansia. In
amore c’è meno tensione. Sera
divertente.

Pesci 19/2–20/3. Sole,
Luna e Mercurio sono
gli astri che regalano
una giornata piacevole e interessante. Peccato che siete cosi
timidi e non siate convinti delle
scelte! Perdete tempo
inutilmente!

lettere@metroitaly.it

Sta transitando proprio in queste ore l’ultimo impulso temporalesco legato a questa intensa fase perturbata che da più giorni insiste soprattutto sul Nord Italia. Al suo seguito l’anticiclone delle
Azzorre dovrebbe garantire un ponte del Primo Maggio assolato e
mite con temperature in deciso aumento. Le condizioni di bel tempo dovrebbero protrarsi sino alla metà della prossima settimana.
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Sulla nostra Penisola instabilità in attenuazione.

18 13

15 5
16 7
16 9
13 10
15 12
15 12

Sul settore nord-orientale e nelle zone
interne del Centro ancora molte nubi
associate a piogge e qualche temporale. Su tutte le altre regioni
nubi sparse, ma con
ampie zone di cielo
sereno. Fresco sotto
precipitazioni.

18 13
17 10
20 12
18 11
15 8
18 9
12 7
14 11
18 13
17 12
16 10
18 13
22 16
21 11

Orizzontali
. Avvenimenti, fatti - . Las..., capitale del gioco d'azzardo - .
Lavoro mal riuscito - . Solleva le automobili - . Dono senza
pari - . Abissino - . Correlativo di altre - . Uno... per Otto
- . Comune palmipede - . Al centro dell'aula - .
L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (sigla) - .
Solerti, solleciti - . Vasta penisola asiatica - . Intaccare, corrodere - . Isola corallina - . Pozione magica - . Era soprannominato "the Voice" - . Erba per scope - . Duratura nei
secoli - . Una sigla turistica (sigla) - . Breve esempio - . Divinità infernali dette anche Furie - . La metà di "two" - . Un
nipote di Topolino - . Informato, al corrente - . Centro della
Scozia - . Circola in molte città - . Flavio, imperatore romano
- . Volano velocissimi - . Composto azotato.
Verticali
. Supporto magnetico per registrare i film della TV - . Ai lati
della città - . La dea della giovinezza - . Appunto scritto - .
Si getta nella Sava - . Ballerina di classe internazionale - .
Un'eco... infinita - . Uccello palustre - . Una popolazione paleoasiatica - . Nefandezza - . Fare una scelta tra due o più
Del numero precedente
cose - . I figli dei fratelli - .
Compì dodici mitiche fatiche - .
Sposò Poppea - . Avere coraggio
- . Nascoste alla vista - . Compaesano di Pergolesi - . Fiere, superbe - . Un olio medicinale - .
Orrendo - . L'ufficio dei viveri . Un nome di Cechov - . Si dice
al sovrano - . Vi nacque Fra Diavolo - . Una mezza parità - .
Antica lingua letteraria - . Sigla
di Messina - . Le vocali per noi.
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pubblicate su www.
metronews.it

Giorgio Ghezzi, 59
anni, invalido
civile, Roma:
“Spero che la
situazione evolva
per il meglio,
mi considero
ottimista.”

Arcangelo Losavio, 67 anni, insegnante, Milano:
“Non ho molta
speranza nel futuro, oserei dire che
sono demotivato.”

Luca Stumpo, 29
anni, impiegato,
Genova:
“Sì abbastanza,
spero che si riesca
ﬁnalmente a
superare questa
crisi.”

Si può vivere
Caro lettore
anche senza carne di Michele Fusco

scadenza, non oltre le 24
ore, scontati del 50%, e
per chi ha pochi soldi in
Giornalista
CRONACA. Mucca pazza,
tasca il risparmio è
aviaria, febbre suina…
sostanzioso. Lo shopping
Ho visto in tv le immagiall’ultima scadenza è
ni di quei poveri maiali
diventato l’ancora di salstipati in un metro per
Non ne possiamo più delle chiacchiere dei politici, delle loro
vezza per milioni di famiuno, che guardavano con battute da avanspettacolo, delle loro bugie, delle promesse
glie americane. Incredibidegli occhi che ti prende- non mantenute, ma soprattutto non ne possiamo più dei talk le! Non stiamo parlando
vano lo stomaco. Nessushow dove sempre gli stessi personaggi discutono per ore di
di un Paese del terno che dica in tv che si
questioni insulse.
FRANCESCO zo/quarto mondo ma del
può vivere anche senza
Paese più ricco del
mangiare carne. Tutti
Tutte le lagnanze del nostro Francesco avevano, sino a
mondo. Cosa verrà dopo
non fanno altro che racqualche giorno fa, una ragguardevole sintesi nella banda del
il piatto di pasta semiscacomandare di non andare Bagaglino, avanspettacolo dell’avanspettacolo, per restare alle duto se la crisi non darà
in Messico, ma che
parole del lettore. Che fosse una risata di grana assai poco ﬁna segni di regressione? È
comunque la carne si può è opinione del tutto personale. Ma insomma. La realtà è che
meglio non persarci, per
mangiare. A qualcuno
anche l’indistruttibile corazzata di Pingitore è caduta sotto i
il momento.
GIUSEPPE
viene mai da chiedersi
colpi di ascolti modesti e Mediaset non ci ha pensato due volche cosa è la carne?
te a chiudere la baracca. È una piccola lezione di vita, in cui –
È un cadavere di un esse- insospettabilmente – un’esibita sguaiataggine deve segnare il Si è detto no
re vivente senziente che
passo. Non ﬁdandomi degli italiani, per il momento la consial risparmio
come noi è stato creato
dero solo una mezza buona notizia.
POLITICA. Il no all’Election
da Dio, respira, soffre…
Day è vergognoso: si
Un cadavere: ecco di cosa
sarebbero risparmiati
ci cibiamo noi umani,
oltre 400 milioni da destiche ci riteniamo superio- Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della nare alla ricostruzione o
ri, ma superiori a chi?
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
alla ripresa economica.
Di sicuro non agli anima- Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
JASON
li. Io spero soltanto che
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
prima o poi avvenga la
Non saranno pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
Siamo stanchi
vendetta degli animali
redazione potrà ridurre i testi.
nei nostri confronti: noi
di una certa tv
li facciamo ammalare e
TV. I recenti ﬂop di
loro ci daranno la morte. per non raccontare solo
dovesse come molto pro- programmi tv spazzatura
È quello che meritiamo.
mezze verità.
STEFANO babile delinquere di chi
fatta di veline, bambole
MARIA PIA
sarà la colpa? Di chi le
rifatte, urlatori maleduresponsabilità politiche,
cati fanno ben sperare. La
morali e anche materiali? gente è stanca di queste
Di chi il merito di contri- cose. E per fortuna tanti
buire con provvedimenti si accorgono che anche
come questi ad attirare
nella politica per dei voti
sempre più disperati ver- si sfruttano le donne. Forso i nostri conﬁni?
se è il caso di farsi sentiSTEFANO re, perché senza opposizione (a parte di Pietro) è
veramente dura.

Basta ai talk show dei politici

Mandateci le vostre lettere

“Noi, esseri umani, ci cibiamo di cadaveri e poi ci riteniamo pure superiori agli
animali”.
Maria Pia

Contro la crisi
L’opposizione
Il derby d’andata e l’immigrazione l’esempio Usa
ECONOMIA. La crisi si fa
va rigiocato
POLITICA. Grazie all'opposentire e pur di risparIo da interista vorrei a questo punto rigiocare anche il derby d’andata, visto l’azione che
ha portato al gol
Ronaldinho era viziata da
fuorigioco di Kaka, se
non ricordo male. Giusto
CALCIO.

sizione e ad una dozzina
di incoscienti tra le ﬁle
della maggioranza oltre
un migliaio di clandestini
saranno liberi di ignorare
il foglio di via e circolare
liberamente per tutta Italia. Se una parte di questi

Get Fuzzy
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miare qualche spicciolo
si è disposti a qualsiasi
sacriﬁcio. Negli Usa dove
la crisi economica ha
ridotto in povertà
milioni di persone, vengono battuti all'asta
alimentari di prossima

GIUSEPPE

Finiti i reality
si torna ai ﬁlm

Dopo la puntata conlusiva del GF9 l’assurda
ondata di reality per questa stagione televisiva si è
ﬁnalmente conclusa. Ora
potremo tornare ai cari
bei ﬁlm!
MARIANGELA
TV.

Derby Conley
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lettere 23
Tre
Risposte:

È confortato
dalla ripresa
dalla crisi?

È utile
esprimere
la rabbia
Marco Lombardozzi
Medico www.lombardozzi.it

R

abbia è bello. Puoi
migliorare la tua carriera se impari a
esprimere la rabbia,
anche sul posto di lavoro. È quanto emerge da una
ricerca del prof. Vaillant della
Harvard Medical School, uno
studio su 824 uomini e donne. Non si intende
la rabbia furiosa e distruttiva, ci si riferisce alla
capacità di mostrare le proprie emozioni tra cui
quelle “negative”, nella giusta maniera e nei
modi corretti. Esprimere
un proprio stato emotivo
giova alla salute così
come all’affermazione
sul lavoro. L’espressione
delle emozioni negative
viene vista come una debolezza, un’esporsi ai
giudizi, ma in realtà reprimere le emozioni diminuisce la stima in se
stessi e di conseguenza
la stima degli altri verso
di noi. In sostanza si
viene accettati se privi di
emozioni negative, ma non si viene però stimati.

“ Reprimere
le emozioni
diminuisce
la stima in
se stessi e
quella degli
altri verso
di noi”.

E

cco perché esprimere la rabbia può
essere utile anche sul lavoro. Il prof.
Vaillant deduce dalla sua ricerca che
“le persone pensano alla rabbia come
a un’emozione terribile, ma abbiamo
scoperto che reprimerla produce disistima e
una dannosa negazione della realtà”. Esprimere
le emozioni, anche quelle considerate negative
come la tristezza, la rabbia, il dolore, non è una
debolezza. Coraggio, torniamo a vivere!

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

