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INDONESIA
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Giovani
europei
la strada
è il killer

SALGONO LE VITTIME DELLO TSUNAMI

MEDIO ORIENTE Gli scontri in

Libano proseguiranno, perché
né Israele né gli Hezbollah
intendono accettare le
condizioni dei nemici. Intanto
P/5
crescono gli sfollati.

GLI INCIDENTI sono la causa

Benzina sopra 1,4
È l’effetto guerra
ECONOMIA, P/1

Polacchi schiavizzati
dai connazionali
ROMA Centinaia di polacchi

ridotti in schiavitù in Puglia
venivano impiegati come braccianti stagionali. Vivevano senza acqua né luce e dormivano
P/3
per terra.

SALGONO A 357 LE VITTIME DELLO TSUNAMI. Il ministero degli Affari sociali comunica che fra i morti vi
sono anche alcuni europei, ma non italiani. Secondo la Croce Rossa, più di 28 mila persone hanno bisogno
di riparo. È polemica sul sistema di allarme per la segnalazione di onde anomale nel Pacifico.
P/5

principale delle morti tra i giovani europei con meno di 20 anni
secondo uno studio Eurostat.
Nei Paesi europei il 27% dei
decessi tra i giovani è dovuto a
cause esterne, non imputabili
cioè a malattie del corpo. Tra
questi quasi la metà è dovuta a
incidenti causati dal trasporto. Il
tasso di mortalità provocato da
questa causa nei maschi è il doppio rispetto a quello delle
femmine. In Italia, tra i ragazzi
9,7 decessi su 100 mila sono
imputabili agli incidenti stradali, sopra la media europea che
registra 9,1 morti ogni 100 mila.
METRO

Liquido per le lenti
la vendita continua
ITALIA, P/

Il presidente
della Juve
in casa Milan
per vendere
Buffon

SPORT, P/1

Farmacie chiuse
vietato curarsi
Aperte solo
quelle di turno
e le comunali
aderenti ad
Assofarm.

Passata la tempesta, è tornato il sereno nel
cielo dei tassisti che hanno ripreso le corse con le loro auto bianche. Le perturbazioni, però, non sono finite. Oggi le farmacie hanno abbassato le saracinesche per
scioperare contro il decreto sulle liberalizzazioni e, in particolar modo, contro la ven-

dita di medicinali nei supermercati. Il servizio è assicurato da 1.500 farmacie di turno e da quelle comunali che non aderiscono allo sciopero.

Pronte proteste più pesanti
Federfarma ha convocato un’assemblea
nazionale straordinaria per il 21 luglio per
valutare l’esito dei lavori parlamentari e,
in assenza di segnali concreti, mettere in
atto iniziative di protesta più pesanti. Di
contro, il Codacons promette denunce per
interruzione di pubblico servizio e invita a
boicottare le farmacie giovedì 20.
Intanto, continua anche lo sciopero degli
avvocati che dal 10 luglio si stanno astenendo dalle udienze e minacciano di farlo
P/12
fino al 25.

Vertenza taxi:
Bersani
non ha avuto
coraggio
LUGLI, P/

Malelingue
fenomeno
al maschile
DOPO ANNI di onorata carriera,

la suocera deve cedere lo scettro.
Non è più al centro delle malevolenze di nuore e generi. La
nuova regina è la categoria dei
colleghi di lavoro o di studio. E
non è tutto. Dal sondaggio condotto da Eta Meta Research
emerge che gli uomini sparlano
più delle donne, che dalla loro
hanno la cattiveria delle maldicenze: tra i bersagli l’aspetto fisico e il modo di vestire. Il tutto a
un ritmo elevato: una malignità
ogni 15 minuti. Il posto non fa
differenza: bar, ristorante, bus,
parrucchiere, l’importante è che
si sparli. Meglio, però, se lo si
può fare al telefono.
ROSANGELA CORTESE

L’UOMO
DEL
TEMPO

di Alessio Grosso
www.meteolive.it
a pagina 27
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SI INCONTRANO 60 ANNI DOPO IL LAGER
Due donne, 61 anni fa internate nel lager di Bolzano, si sono
incontrate ieri nel capoluogo altoatesino, grazie all’ausilio dell’Archivio storico, in un momento pubblico commovente. Le due ex
deportate sono Liselotte Horig, che proviene dal Belgio, e Roberta
Melli di Milano. La signora Horig ricordava di aver convissuto nel
1944 e 1945 la sorte di una famiglia composta da madre e da due
ADNKRONOS
bambine e da questo dato è partita la ricerca.

NUMERI

1. euro
Bottino magro per una rapina spettacolare: nel
nuorese tre banditi, armati e con il volto coperto,
hanno sfondato con una ruspa l’ingresso della
vetrina principale della filiale del Banco di Sardegna.
Tanta paura ma bottino decisamente irrisorio.

Arrestato
portavoce
di Messina
Denaro

Liquido ReNu: ritirato
ma la vendita continua

UN’ALTRA “VITTIMA” dei
pizzini di Bernardo Provenzano. Ieri è stato arrestato
dalla polizia F.G., fratello
del capomafia del mandamento di Brancaccio e
cognato di Matteo Messina
Denaro, il
ZOOM
boss latitanconsideraIncastrato te
to l’erede
dai pizzini del
superboss
ritrovati
nel covo di catturato a
Corleone.
Provenza- Per gli inquirenti,
no. È il
l’uomo era il
cognato
“portavoce”
dell’erede di Messina
del super- Denaro presboss in car- so le diverse
cere a Ter- famiglie
mafiose delni.
l’isola e
garantiva il
collegamento proprio tra il
boss trapanese e Bernardo
Provenzano. A incastrare il
capomafia di Castelvetrano
sarebbe stata una lettera
ritrovata nel covo di Corleone dove Provenzano è stato
catturato il 10 aprile. La lettera scritta dallo stesso G.
era indirizzata proprio al
vecchio padrino in carcere
a Terni. Fondamentali
anche le intercettazioni nel
garage del boss Nino Rotolo
dove esponenti dei clan fanno riferimento alle attività
illegali di F.G., in particolare alle estorsioni a danno di
imprese trapanesi e palerMETRO
mitane.

«IL LIQUIDO PER LENTI ReNu

IL LOTTO
Estrazioni del 18/07/06
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZION.
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3
64
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60
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Nessun 6 né 5+1 .
I 5 sono 7 e vincono
86.610 euro.
Nessun 6 né 5+1 né 5.
I 4 sono 2 e vincono
41.725 euro.

della Bausch&Lomb? Se ripassa lo trova». Rispondono così
molti ottici quando abbiamo
provato ad acquistare il prodotto nei negozi romani. In
internet, poi, molti grossisti
ne vendono interi stock a
prezzi bassissimi: è possibile
comprare le due versioni,
Multiplus e Moisture Loc., in
Francia, Spagna e Germania.
Peccato però che si tratti
di un liquido per lenti a contatto ritirato dal mercato da
due mesi perché sospettato
di essere responsabile della
proliferazione del “fusarium
keratitis”, un fungo che può
portare alla cecità: 122 persone nel mondo hanno contratto l’infezione e in alcuni
casi è stato necessario il trapianto di cornea. Lo dice la
Food and drug administration (Fda, organo che negli
Usa sovrintende su medicinali e sicurezza alimentare).
In seguito la multinaziona-

Precipitano
altri due
aerei
turistici

le produttrice del liquido ha
deciso di ritirare il prodotto
dal mercato.
Ma in Italia la vicenda ha
contorni nebulosi. La fabbrica della
Bausch a
La
prio- Macherio,
nel milanerità è la sicu- se, produce
il liquido e
rezza dei
consumato- lo distribuisce in Eurori.
pa e alcune
RONALD
zone del
ZARRELLA
MediorienAmm. delegate. A Metro
to della Bausch
la Bausch
risponde di
non sapere perché gli ottici
non sono stati informati.
La Federazione ottici precisa di aver ricevuto il 2 maggio un comunicato dal ministero della Salute in cui si
chiedeva di informare adeguatamente i negozianti.
Giorgio Calabrò, segretario
nazionale della federazione,

Il paziente zero
• Si chiama Giuliano
Riavez, ha 54 anni ed è
un dipendente pubblico
di Trieste. È il “paziente
zero” del fusarium
keratitis in Italia. Porta le
lenti a contatto da 30
anni, da qualche mese
aveva cominciato a usare
il liquido ReNu.

IL LIQUIDO ritirato.

spiega che «le raccomandazioni sono state diramate agli
ottici. Se loro non le hanno
esposte non possiamo saperlo». In tutta la vicenda regna
un bel po’ di confusione. Ad
esempio il 12 maggio il ministero della Salute ha avviato
delle ispezioni a Macherio:
«Nell’azienda non sono state
riscontrate anomalie», si legge in un comunicato. Per la

MAFIA A 14 ANNI DA VIA D’AMELIO

Trovata in spiaggia
gamba con scarpa
TERMOLI Un arto di piccole dimensioni - di una donna o forse di un bambino è stato ritrovato da alcuni
bagnanti su una spiaggia a
nord di Termoli. La gamba
aveva ancora attaccato il
piede che calzava una scarpa da ginnastica. Un mese
fa, sempre sulla stessa
spiaggia di Termoli, fu
ritrovato un teschio umano in una scatola di polistiMETRO
rolo.

A POCHI GIORNI dall’inci-

dente aereo avvenuto all’isola d’Elba e costato la vita
a cinque persone, di cui
quattro ragazzi, ieri due
aerei ultraZOOM
leggeri sono
precipitati
Morto il
in Veneto e
pilota del- in Emilia
causando
l’aereo
caduto in un morto e
due feriti
Veneto.
gravi, un
L’altro inci- bilancio che
avrebbe
dente in
però potuto
Emilia.
essere molto
più pesante.
Uno, quello pilotato da un
imprenditore 60enne di
Martellago (Venezia), morto carbonizzato, è caduto
infatti nell’orto di un’abitazione; l’altro, con due persone a bordo, ha tagliato i
fili dell’alta tensione, a bassissima quota, e poi è precipitato nel greto del Ceno,
sull’appennino parmense,
che nel week end è
frequentato dai bagnanti,
ma era deserto al momenMETRO
to dell’incidente.

Fda però il problema scatenante l’infezione non era causato da qualche difetto nel
processo produttivo ma nella stessa composizione chimica
del
prodotto.
Che proprio per questo è stato ritirato nel mondo. Quindi, cosa cercavano di preciso
gli ispettori ministeriali a
Macherio? E cosa intendevano con quel “non ci sono anomalie?” Su questo né la Bausch né il ministero hanno
voluto rispondere. E nel frattempo sul web continua la
S.D.
vendita del ReNu.

ESATTAMENTE 14 ANNI FA una bomba esplose facendo
saltare in aria in via D’Amelio, a Palermo, il giudice Paolo
Borsellino e gli agenti della sua scorta. In maniera
trasversale, da sinistra come da destra, sono arrivati ieri
testimonianze e ricordi del giudice. Stamattina il
vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, in
rappresentanza del primo cittadino, Diego Cammarata,
deporrà in via D’Amelio una corona di fiori della Città di
Palermo.
ADN KRONOS

IN BREVE
• LATINA Una ragazza di 14
anni è morta affogata in
mare ieri mattina mentre si
trovava in colonia estiva.
L’autopsia stabilirà se
qualche malore ha causato
METRO
l’annegamento.
• PALERMO L’Autorità per
l’energia elettrica ha aperto
un’indagine per capire le
cause del black-out che ha
coinvolto lunedì la Sicilia
METRO
occidentale.

• CATANIA L’attività vulcanica
dell’Etna è aumentata ieri.
Ora il fiume di lava si sta
avvicinando ai centri abitati
anche se non li minaccia
METRO
ancora da vicino.
• LECCE Il corpo senza vita di
un uomo di circa 30 anni è
stato trovato ieri sotto il
cavalcavia di un ponte a
Lecce dopo una segnalazione
telefonica giunta alla
METRO
Questura.

Flebo scadute
Medici denunciati
PALERMO Sono state

sequestrate a Palermo 5 flebo che risultavano scadute
e venivano utilizzate per
una paziente ricoverata in
casa di cura privata. A
segnalare la vicenda sono
stati i familiari di una donna di 52 anni, che era ricoverata da diversi giorni nella clinica per una grave
malattia. Tre flebo erano
scadute nel 2004 e altre
due pochi mesi fa. I carabinieri hanno denunciato
due medici che risultano
indagati anche dalla procura. La paziente è morta ieri
a causa della sua malattia
ma non vi sarebbe alcun
collegamento tra il decesso
METRO
e le flebo.

MI CONSENTA ...
CARMEN RUSSO
Showgirl

◗ ◗ Superviventes, l’edizione spagnola
dell’Isola dei Famosi, è stata vinta da Carmen Russo.
Come è stato ritentare l’esperienza nel reality dei
sopravvissuti dopo averci
già provato in Italia?
◗ ◗ È andata davvero bene.
Ho resistito e vinto. Ho passato due mesi da sola confinata nell’ultima spiaggia e
il pubblico mi ha conosciuto per quella che sono
facendomi vincere. Ho preso l’81% di voti.
◗ Prima lei, poi suo marito
Enzo Paolo Turchi, ora di
nuovo lei, che per partecipare ha pure cambiato Paese. Far parte di un reality
ormai è un lavoro?
◗ ◗ Oggi la Tv è reality.
Comunque io ero già un
personaggio molto noto in
Spagna. Me l’hanno proposto perché avevo fatto diversi programmi per la Tv spagnola.
◗ Come ha fatto a vincere e
perché non è riuscita ad
ottenere lo stesso risultato
in Italia?
◗ ◗ Penso abbiano premiato
la mia tenacia e poi si sono
appassionati alla mia storia
d’amore con Enzo Paolo. In
Italia non siamo una
novità, ci hanno visto
crescere insieme mentre gli
spagnoli sono rimasti stupiti dal fatto che ci amiamo
ancora tanto dopo 25 anni.
Nel 2003 sono stata la vincitrice morale, ma Walter
Nudo meritava più di me la
vittoria. Lo confesso: ero
rimasta scottata da quella
finale persa all’ultimo...
◗ Si è presa una grande
rivincita e con le stesse
armi: come il Cocco-Enzo
Paolo, una noce di cocco
simile a suo marito. L’aveva
portato dall’Italia?
◗ ◗ No, l’ho fatto lì. Mi è stato di compagnia e mi ha
portato fortuna.
ILARIA MAZZAROTTA

Tommy: i Ris
a casa di Alessi
PARMA I Ris di Parma hanno fatto un sopralluogo
lungo e accurato in casa di
Mario Alessi, l’uomo accusato di aver sequestrato e
ucciso il piccolo Tommaso.
Gli uomini dei Ris non
hanno prelevato nulla ma
hanno fatto sapere che presto seguirà un altro sopralluogo nella casa del muraMETRO
tore.

ITALIA
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COSTRINGE MOGLIE A PULIRE IN GINOCCHIO: CONDANNATO
È reato umiliare la moglie con le pulizie di casa. Parola della Corte di
Cassazione, che ha reso definitiva la condanna per maltrattamenti
nei confronti di un marito di Torino che “umiliava” e “vessava” la
moglie costringendola a pulire il pavimento in ginocchio come
punizione della insufficiente cura che, secondo lui, la donna dedicava ai lavori domestici. Per la Suprema Corte il comportamento è vesMETRO
satorio, dunque meritevole di condanna penale.

PALERMO Mima un atto

sessuale con una bambola
gonfiabile sulla spiaggia
ma viene denunciato dai
carabinieri. È accaduto a
Trappeto: un pregiudicato
45enne è ora accusato di
atti osceni in luogo pubblico e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: nel suo
zainetto, infatti, l’uomo
aveva numerose riviste pornografiche e un tubo di
plastica con l’anima in
METRO
rame di 38 cm.

Ucciso da sicari
in motocicletta
NAPOLI Un uomo di 41
anni è stato crivellato di
proiettili a Sant'Anastasia,
nell’area vesuviana, nel
napoletano. La vittima è
stata assalita da 4 sicari,
arrivati a bordo di due
moto. L’uomo, che secondo
i carabinieri era vicino al
clan Panico, è morto sul
METRO
colpo.

Bimbi mendicanti
in tangenziale

Centinaia
di polacchi
in schiavitù
nei campi

AI CASELLI della tangenzia-

ARRIVAVANO clandestina-

le napoletana è un’abitudine
notarli: bambini nomadi,
spesso di pochi anni, che
chiedevano al conducente di
lasciare il resto del pedaggio.
La polizia stradale ha spezzato la rete che li rendeva
schiavi con un’irruzione nel
campo nomadi di Poggioreale, vicino al cimitero cittadino.
Tre nomadi sono stati arrestati: erano loro che portavano i bambini in tangenziale e li andavano a riprendere la sera. E se il bottino
era magro, erano i bambini
ad avere la peggio. I bambini avevano addirittura una
tabella di orari precisa, compresi i “turni di lavoro” di
otto ore, e venivano sorvegliati perché non tentassero

LE INDAGINI della polizia sono durate un anno.

di scappare. Gli indagati,
accusati di associazione a
delinquere finalizzata alla
riduzione in schiavitù di
bambini, sono romeni e dell’ex Jugoslavia. I bambini

3

L’ETERNITÀ È A PORTATA DI MOUSE
Mai slogan è stato più indicato: un pensiero per l’eternità. È
stato utilizzato per sponsorizzare, in Alto Adige, i necrologi
online. Sul sito www.rip.bz. con una spesa di 20 euro, oltre
al necrologio si potrà pubblicare un pensiero per un caro
estinto e avere un’e-mail, che ricorderà alla data opportuna
un anniversario relativo a un triste evento. E una garanzia:
METRO
“i necrologi resteranno sul web in eterno”.

FOTOGRAMMA

Mima in spiaggia
sesso con bambola

metro
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dovevano restare per ore fermi ai caselli e privi di qualsiasi tutela, esposti al pericolo di investimenti. Ora
sono stati affidati a case
famiglia della città. METRO

mente attraversando l’Italia
e approdando a Foggia. Qui
venivano “smistati” nelle
province pugliesi e fatti lavorare nei campi per impieghi
stagionali, trattati come
schiavi e sorveglianti da
“datori di lavoro” che non
permettevano loro neanche
di riposare. È stato questo il
destino di centinaia di polacchi vittime di una organizzazione transnazionale che
controllava l'ingresso e la permanenza per i lavori stagionali agricoli nel foggiano. Gli
immigrati erano reclutati
con l’inganno e vivevano in
condizioni di costrizione, sorvegliati anche con le armi
durante i lavori e la vita
domestica. I tentativi di fuga
venivano puniti con violen-

Si è trattato di un
annientamento totale
della dignità di cittadini
polacchi e quindi
europei. Le condizioni in
cui sono stati trovati
sono da equiparare a
quelle di un lager, senza
acqua né luce. Condizioni che si avvicinano alla
schiavitù. PIERO GRASSO
Procuratore nazionale
antimafia

te sanzioni corporali.
L’organizzazione è stata
sgominata dall’operazione
“Terra promessa” dei carabinieri dei Ros di Bari, con
la collaborazione del Comando provinciale di Foggia: 27
le ordinanze di custodia cautelare di cui una ventina eseguite. Sedici riguardano persone residenti in Italia, le
altre in Polonia.
Arrestato anche un
imprenditore di Orta Nova,
ADNKRONOS
del foggiano.
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Un cessate il fuoco è imperativo e dobbiamo lavorare per
raggiungere questo obiettivo prima
possibile. Bisogna però che ci siano le
condizioni per farlo.
CONDOLEEZZA RICE
Segretario di Stato Usa

Pagine a cura di OSVALDO BALDACCI
osvaldo.baldacci@metroitaly.it

NUMERI

.
gli sfollati in Libano. In
continuazione chi può
scappa dal sud del Libano
verso Beirut, le città e il
nord. Migliaia in fuga
anche dal nord di Israele
per rifugiarsi al sud.



1.
i razzi piovuti dal Libano
su Israele in 5 giorni.

1.
gli obiettivi colpiti in
Libano secondo Israele.
Distrutte 180 postazioni di
lancio di katyusha. METRO

MAHMOUD AHMADINEJAD
presidente Iran

fuoco, giudicandole una
«condizione israeliana».
Secondo il gruppo sciita, una
tregua concederebbe a Israele tempo per sottomettere il
Libano. Dopo aver reso noto
che il lancio di missili continuerà, la televisione di Hezbollah, al-Manar, ha affermato: «Questo è solo l’inizio,
fate attenzione al nostro
ciclone».
Tra i due fuochi il governo libanese. Il primo ministro Siniora ha lanciato un
appello alla comunità internazionale perché «lavori per
stabilire un immediato cessate il fuoco».

I combattimenti
Continuano i raid israeliani
sul Libano. Nella notte tra
lunedì e martedì l’aviazione

LA
DEVASTAZIONE
nelle
strade
delle città
libanesi
colpite dai
bombardamenti.
Scenari
simili nelle
città
israeliane
centrate
dai razzi
Hezbollah.
AP

i libanesi uccisi finora nei
raid israeliani. Molti sono
civili. 13 i civili israeliani
uccisi dai razzi di
Hezbollah, e 12 i soldati
morti in azione.

Il giorno della gioia per il
Medioriente è vicino. Il mondo è prossimo a grandi cambiamenti
e i musulmani sconfiggeranno i loro
aggressivi nemici.

Il Libano è
senza tregua
«ISRAELE continuerà la lotta
contro Hezbollah fin quando
non saranno restituiti i militari rapiti e assicurata la sicurezza dei cittadini israeliani». A rispondere alla delegazione dell’Onu in Medio
Oriente è stato ieri lo stesso
primo ministro israeliano
Ehud Olmert. Una replica
alla proposta delle Nazioni
Unite per l’invio di una missione di pace arriva invece
dal vicepremier israeliano
Shimon Peres, secondo cui
l’esercito libanese, che ha 70
mila soldati, «non ha bisogno di forze internazionali
per garantire la sicurezza al
confine. Semplicemente non
vogliono farlo».
Dal canto suo anche Hezbollah rifiuta le proposte
internazionali di cessate il

5

israeliana ha colpito 50 obiettivi provocando la morte di
almeno 11 civili, fra cui alcuni bambini. Altre 15 persone sono morte e 65 sono
rimaste ferite in un raid
aereo vicino a Beirut. Sterminata un’intera famiglia
colpita durante un’incursione contro il villaggio di
Aitaroun, nel Libano meridionale. Morti anche tre cittadini giordani, uccisi nel

raid aereo israeliano nella
Valle della Bekaa. Sono morti anche alcuni soldati dell’esercito regolare libanese
nel bombardamento delle
loro caserme.
E non finisce il lancio di
razzi da parte di Hezbollah
sulle città del nord di Israele, comprese Haifa e Tiberiade. A Nahariya è stato ucciso un civile israeliano.
Le forze armate israeliane

non escludono inoltre l’ipotesi di una massiccia invasione di terra nel Paese,
anche se una simile operazione non è al momento prevista. Mobilitati altri 3 battaglioni di riservisti. Ma tra le
ipotesi al vaglio per risolvere
la crisi non è esclusa neppure quella dello scambio di prigionieri. Intanto continuano
le accuse di Usa e Israele alla
METRO
Siria e all’Iran.
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IN BREVE
• RUSSIA A Mosca una donna
lasciata dal marito si è
ubriacata di vodka e si è
lanciata in auto a 200 all’ora. Il
suicidio non è riuscito, ma
nell’incidente d’auto provocato,
sono morte tre persone, tra cui
METRO
un bambino.
• AUSTRALIA Migaloo, forse
l’unica balena bianca
esistente, è stata di nuovo
avvistata nelle acque del
METRO
nord Queensland.
• KENYA Fatti a pezzi e bruciati.
Così la folla ha linciato sei
sospetti ladri e stupratori tra
l’incitazione delle donne.
METRO

• SINGAPORE la Corte
Superiore Civile ha messo
fina a una lunga diatriba
stabilendo che il divorzio
concesso da un tribunale
islamico porta alla
dissoluzione del legame
anche nei tribunali civili.

AKI

• SPAGNA La polizia ha
arrestato alla periferia di
Madrid sette persone legate
alla camorra, tra cui cinque
italiani e due francesi, accusati
di inviare cocaina dalla
Spagna all’Italia. ADNKRONOS

Centinaia le vittime
del nuovo tsunami

Preso il maniaco
dei tacchi a spillo
GRAN BRETAGNA Per 20
anni ha terrorizzato lo
Yorkshire, assalendo ragazze tra i 18 e i 21 anni mentre tornavano a casa dopo
una serata fuori. E poi si
portava via le scarpe come
trofeo. Il “maniaco dei tacchi a spillo” è stato incastrato grazie a una nuova tecnica di analisi del Dna. Vistosi
perso ha confessato 4 stupri
e due tentativi, ma dietro
una porta segreta del suo
ufficio la polizia ha trovato
oltre 100 paia di scarpe con
METRO
il tacco a spillo.

È SALITO a 357 morti il bilan-

cio delle vittime dello tsunami che ha colpito nel
pomeriggio di lunedì la
spiaggia di Pangadaran nella parte occidentale dell’isola di Giava, in Indonesia. I
soccorritori sono tuttavia
ancora al lavoro fra le macerie delle case devastate e
temono che il numero delle
vittime possa salire. Secondo la Croce Rossa, più di 28
mila persone hanno bisogno
di riparo, perché le loro case
sono distrutte o perché non
se la sentono di farvi ritorno
in quanto spesso gravemente lesionate.
Fra le vittime vi sono
anche alcuni stranieri: tre
sauditi, un pachistano e un
giapponese, mentre fra gli
europei figurano un olan-

AP

• SERBIA Una coppia di svizzeri
e due francesi sono le vittime
di un incidente accaduto ad
un velivolo sportivo
precipitato nel distretto di
ADNKRONOS
Krivi Vir.

SOMALIA IN BILICO FRA RIPRESA E COLLASSO
Il governo federale transitorio somalo ha ripreso i negoziati di pace con le Corti islamiche che controllano la
zona centro-meridionale della Somalia. Questo mentre
le Corti islamiche provano a riavviare la vita normale
nelle loro aree (hanno riaperto il porto di Mogadiscio, e
hanno persino costituito un comitato per pulire le straMETRO
de) ma intanto ammassano miliziani armati.

L’AREA DI GIAVA devastata dall’onda anomala.

dese e uno svedese.
Lo tsunami, con onde alte
fino a quattro metri, ha spazzato l’area in seguito ad un
forte terremoto di magnitudo 7,7 della scala Richter.
Ed è polemica intanto sul

sistema di “early warning”,
allarme rapido, per il rischio
di tsunami nel Pacifico. «L’allarme ha funzionato bene»,
ha affermato l’Onu. La Croce
Rossa indonesiana ha invece
criticato il sistema. ADNKRONOS

Battaglie campali
Ripresa una città
AFGHANISTAN Le forze
afghane e della coalizione
hanno ripreso il controllo
di una città nella provincia
meridionale di Helmand
conquistata l’altro ieri dai
guerriglieri talebani. Continuano le operazioni per il
distretto di Garmzir. METRO

AFP

IL GIAPPONE TREPIDA PER LA PRINCIPESSA INCINTA
Complicazioni nella terza gravidanza della principessa Kiko,
moglie del principe del Giappone Akishimo, che aspetta il terzo
figlio per settembre. La 39enne principessa soffrirebbe di
placenta previa, che mette a rischio lei e il bimbo, per cui la
data di nascita del terzo bebé potrebbe essere anticipata. Il sesso
del nascituro desta grande attenzione, in quanto da oltre 40 anni
non vengono generati maschi a cui lasciare il trono. ADNKRONOS

www.metronews.it

In Iraq
seconda
strage
in 2 giorni
UN ATTENTATORE suicida
ieri mattina ha fatto saltare
in aria un minibus imbottito di esplosivo in mezzo a
una folla di lavoratori a cottimo, nella città santa sciita
di Kufa. L’esplosione ha
ucciso almeno 59 persone,
che si erano accalcate intorno al veicolo sperando di
rimediare una giornata di
lavoro. Oltre 130 i feriti.
All’attentato, sono seguiti
disordini tra un gruppo di
manifestanti e la polizia,
presa a sassate da una folla
infuriata. Tensione altissima anche a Bassora, importante città sciita nel sud,
dove le truppe inglesi si
sono scontrate con miliziani integralisti sciiti, almeno
cinque dei quali sono rimaADNKRONOS
sti uccisi.
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DOVE SI TENGONO

SE L'IMMOBILE E' OCCUPATO

QUALI SONO LE SPESE

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.

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.

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 gravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. In caso di vendita davanti a notaio delegato,
lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva. In caso di vendita davanti al giudice dell'esecuzione, la cancellazione deve
essere effettuata a cura dell'aggiudicatario al quale, a
seguito di istanza, saranno rimborsate le relative spese, poi
poste a carico della procedura esecutiva.

CHI PUO’ 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.

COME PARTECIPARE
Per poter partecipare all'asta l'interessato dovrà depositare nella Cancelleria delle esecuzioni immobiliari (se trattasi di
asta fissata dal Giudice dell'esecuzione) o presso il notaio in caso di delega a quest'ultimo, entro le ore 12.00 del giorno
feriale precedente la vendita, la domanda di partecipazione (consultare sul sito la finestra DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) su carta semplice con bollo di Euro 14,62 contenente: numero della procedura, lotto che si intende acquistare in caso
di più lotti, generalità dell'offerente (carta d'identità, codice fiscale ALLEGANDO FOTOCOPIA, stato civile se trattasi di persona fisica, regime patrimoniale se trattasi di coniugato, visura camerale ALLEGANDO FOTOCOPIA se trattasi di una società)
e se l’offerente intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa. All’atto della presentazione della domanda
dovrà versare la cauzione per un importo pari al 10% del prezzo base e altra somma pari al 5% del prezzo base per le spese di trasferimento e registrazione (che dovranno essere eventualmente integrate in caso di aggiudicazione), depositando in Cancelleria due distinti assegni circolari intestati all'"Ufficio Esecuzioni Immobiliari Tribunale Milano" (o, in caso di
delega al notaio, intestati al notaio medesimo). ATTENZIONE: Non scrivere il numero della procedura sugli assegni circolari da depositare in cancelleria. In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente. L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare in Cancelleria il prezzo d'acquisto, dedotta la
cauzione, con le forme del deposito giudiziario o, in caso di vendita delegata al notaio, mediante assegno circolare intestato al notaio da depositare nello studio dello stesso. Ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di mancato pagamento del
prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile,
perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto. Ai sensi dell’art. 584 c.p.c., successivamente all'asta, entro le ore
12,00 del decimo giorno, chiunque è ammesso a depositare ulteriore offerta di acquisto per l'importo minimo del prezzo
di aggiudicazione maggiorato di un sesto, versando altresì gli importi per spese (pari al 5% del prezzo offerto) e per cauzione (pari al 10% del prezzo offerto). In tal caso, il giudice disporrà nuova gara al prezzo minimo pari a quello dell'offerta di acquisto, cui sono ammessi a presentare offerta tutti gli interessati.

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo
a finanziamenti bancari per importi fino al 80% garantiti
da ipoteche sui beni oggetto delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima. La Banca deve essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per ulteriori informazioni consultare la finestra MUTUI sul sito.
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA DI VENDITA. Sono
comunque salve le eventuali diverse condizioni previste
nell’ordinanza o nell’avviso di vendita.

Per maggiori informazioni consultare l’unico e solo sito ufficiale www.tribunale-milano.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 D’ASTA
Abitazioni & Boxes
77881011 BUSTO GAROLFO (MI) - VIA NOÈ,
33 - MONOLOCALE: posto nella scala A, con
bagno, ripostiglio e disimpegno con annesso
vano cantina al piano interrato; superficie catastale di mq. 33. Prezzo base Euro 52.000,00.
Vendita con incanto 15/12/06 ore 11,45.
G.E. Dott. Boroni. Rif. RGE 1157/03.
77588011 CERRO MAGGIORE (MI) - VIA
TORQUATO TASSO, 2 - PORZIONE IMMOBILIARE: costituita da un locale al piano primo con sovrastante lastrico solare. Prezzo
base Euro 37.000,00. Vendita con incanto
26/01/07 ore 11,20. G.E. Dott. Boroni. Rif.
RGE 533/03.
77577011 CINISELLO BALSAMO (MI) - VIALE FULVIO TESTI, 190 - LOTTO 1) NUDA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: composto
da due locali e servizi con annesso vano cantina al piano secondo sotterraneo. Prezzo
base Euro 69.664,00. Vendita con incanto
12/12/06 ore 12,00. G.E. Dott.ssa Grazioli. Rif. RGE 44840.
77581011 CORSICO (MI) - VIA GARIBALDI,
80 - DIRITTI PARI AD 1/2 DELLA PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: al piano secondo composto da due locali e servizi con annesso locale ripostiglio al piano sotterraneo. Prezzo base Euro 47.000,00. Vendita con incanto 21/11/06 ore 10,00. Notaio Delegato Dr.
G. Alessi tel. 0229062695. Rif. RGE 42853.
77851011 GORGONZOLA (MI) - STRADA
PER GESSATE, 30 - APPARTAMENTO: posto
al piano terra di un vano oltre servizio con
annesso vano cantina; box al piano interrato. Prezzo base Euro 92.100,00. Vendita con
incanto 21/11/06 ore 12,20. G.E. Dott. Ferraiuolo. Rif. RGE 49189.
77518011 GORGONZOLA (MI) - VIALE KENNEDY, 12/B - APPARTAMENTO: al piano
secondo, di tre locali e servizi, scala B, con
annessi vano di cantina e box per auto. Prezzo base Euro 214.666,66. Vendita con incanto 10/10/06 ore 11,30. Notaio Delegato Dott.
L. Giuliano tel. 02860913. Rif. RGE 39053.
77582011 LIMBIATE (MI) - VIA MONTE BIANCO, 133 - ALLOGGIO: composto da tre locali più servizi. Prezzo base Euro 122.000,00.

Vendita con incanto 07/11/06 ore 12,20.
G.E. Dott. Ferraiuolo. Rif. RGE 50895.
77585011 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA ALTAMURA SAVERIO, 8 - QUOTA DI 1/2 DI
APPARTAMENTO: composto da ingresso,
cucinino, tre camere, bagno e ripostiglio con
annessa cantina e vano soffitta. Prezzo base
Euro 46.500,00. Vendita con incanto
03/10/06 ore 11,15. G.E. Dott. Ferrero. Rif.
RGE 46971.
77788011 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA MAGGI CARLO MARIA, 10 - APPARTAMENTO:
posto al piano secondo, composto da quattro
locali, servizi oltre tre balconi e cantina. Prezzo base Euro 266.400,00. Vendita con incanto 28/11/06 ore 10,10. Notaio Delegato Dr.
F. Novelli tel. 02654006. Rif. RGE 314/03.
77846011 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA PRINCIPE EUGENIO, 20 - LOTTO 1) PORZIONE DI
NEGOZIO: al piano rialzato fuso con altrà
unità immobiliare ad uso commerciale posta
al piano terra con accesso da vetrina su via
Principe Eugenio. Prezzo base Euro
167.000,00. Vendita con incanto 27/10/06
ore 09,30. Notaio Delegato Dr. P. Sormani tel.
02723071. Rif. RGE 49359.
77847011 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA PRINCIPE EUGENIO, 20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE: al piano rialzato, composto da ingresso, ampio locale
cucina - soggiorno - pranzo, due camere oltre
servizi. Prezzo base Euro 366.000,00. Vendita con incanto 27/10/06 ore 10,00. Notaio
Delegato Dr. P. Sormani tel. 02723071. Rif.
RGE 49359.
77660011 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA TEANO, 26 - LOTTO 1) BOX AUTORIMESSA: mq.
27. Prezzo base Euro 33.720,00. Vendita
con incanto 19/09/06 ore 12,30. LOTTO
10) BOX AUTORIMESSA: mq. 12. Prezzo
base Euro 15.500,00. Vendita con incanto
19/09/06 ore 12,30. LOTTO 11) BOX AUTORIMESSA: mq. 12. Prezzo base Euro
18.700,00. Vendita con incanto 19/09/06
ore 12,30. LOTTO 12) BOX AUTORIMESSA:
mq. 12. Prezzo base Euro 18.700,00. Vendita con incanto 19/09/06 ore 12,30. LOTTO 15) BOX AUTORIMESSA: mq. 24. Prezzo base Euro 23.000,00. Vendita con incanto 19/09/06 ore 12,30. LOTTO 29) BOX
AUTORIMESSA: mq. 13. Prezzo base Euro
18.700,00. Vendita con incanto 19/09/06
ore 12,30. LOTTO 46) BOX AUTORIMESSA:
mq. 30. Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita con incanto 19/09/06 ore 12,30. LOT-

TO 47) BOX AUTORIMESSA: mq. 30. Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita con incanto 19/09/06 ore 12,30. LOTTO 48) BOX
AUTORIMESSA: mq. 30. Prezzo base Euro
25.000,00. Vendita con incanto 19/09/06
ore 12,30. Notaio Delegato Dr. L. Santopietro tel. 02460146. Rif. RGE 34555.
77760011 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
MEDEGHINO, 8/10 - LOTTO 2) BOX AD USO
AUTORIMESSA: al piano terra. Prezzo base
Euro 30.000,00. Vendita con incanto
13/10/06 ore 09,25. LOTTO 3) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE: al piano primo composto da due locali oltre servizi. Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita con incanto 13/10/06 ore 09,50. LOTTO 4) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE: al piano
primo composto da tre locali oltre servizi.
Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita con
incanto 13/10/06 ore 10,15. LOTTO 5)
APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE: al
piano secondo. Prezzo base Euro
170.000,00. Vendita con incanto 13/10/06
ore 10,45. LOTTO 6) DUE APPARTAMENTI
AD SUO ABITAZIONE: al piano terzo in fase
di ristrutturazione iniziale. Prezzo base Euro
145.000,00. Vendita con incanto 13/10/06
ore 11,10. LOTTO 7) APPARTAMENTO VUOTO NON ABITABILE: in fase di ristrutturazione iniziale. Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita con incanto 13/10/06 ore 11,40. LOTTO 8) APPARTAMENTO AD SUO ABITAZIONE: al piano quarto composto da due locali
più servizio oltre due locali e servizi. Prezzo
base Euro 185.000,00. Vendita con incanto 13/10/06 ore 12,05. Notaio Delegato Dr.
P. Sormani tel. 02723071. Rif. RGE 39150.
77587011 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) FRAZIONE CASCINAZZA - VIA CATTANEO,
11 - QUOTA DI 1/2 DI VILLA UNIFAMILIARE: composta da quattro locali oltre ai servizi al piano rialzato; cinque vani oltre a servizio al piano seminterrato; un unico ampio
locale e locale ripostiglio/sottotetto al piano
mansarda; annessi box doppio e rustico al
piano terreno oltre ad area circostante. Prezzo base Euro 152.000,00. Vendita con incanto 03/10/06 ore 16,00. Notaio Delegato Dr.
A. Roveda tel. 024805611. Rif. RGE 35802.
77644011 SAN DONATO MILANESE (MI) VIA DI VITTORIO, 76 - APPARTAMENTO: sito
al settimo piano ad uso civile abitazione, con
annessa cantina al piano interrato e solaio
al piano sottotetto, composto di quattro locali e servizi, oltre a due terrazzi e box al piano seminterrato composto di un solo vano.
Prezzo base Euro 251.000,00. Vendita con

incanto 23/11/06 ore 12,45. G.E. Dr.ssa
Federici. Rif. RGE 50992.

Beni mobili
R.G.E. 2114/00 – Groane S.r.l.
Si rende noto che il giorno 25/10/2006 ore
12,00 innanzi al G.E. Dott.ssa Cataudella si
procederà alla vendita con incanto dei seguenti beni mobili:
LOTTO 1) attrazione “SHIMMY”. Prezzo base
Euro 24.789,92. Offerte in aumento Euro
1.549,37;
LOTTO 2) trenino “WIRGINIA E TRUCKEE”.
Prezzo base Euro 53.711,52. Offer te in
aumento Euro 2.582,28.
LOTTO 3) rimorchio giostra “MASTTERHORN”.
Prezzo base Euro 61.974,82. Offer te in
aumento Euro 2.582,28.
LOTTO 4) “OTTOVOLANTE”. Prezzo base Euro
74.369,79. Offerte in aumento 2.582,28.
LOTTO 5) miniottovolante “ IL TOPOLUNGO”.
Prezzo base Euro 37.184,89. Offer te in
aumento Euro 1.549,37.
Immobili industriali e commerciali, strutture

Immobili industriali
e commerciali
Strutture Turistiche

77583011 BOLLATE (MI) - FRAZIONE
BARANZATE - VIA GORIZIA, 38 - INTERA
PROPRIETÀ DI VANO AD USO NEGOZIO:
posto al piano terra con servizio igienico e piccolo retro, di mq. 31. Prezzo base Euro
67.408,00. Vendita con incanto 06/02/07
ore 12,20. G.E. Dott. Ferraiuolo. Rif. RGE
50840.
77578011 CESANO BOSCONE (MI) - QUARTIERE TESSERA - VIA DON MINZONI, 8/10
- LOTTO 1) NEGOZIO AD USO COMMERCIALE: al piano terreno, di mq. 50, con due
vetrine, retro e servizio igienico. Prezzo base
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto
23/11/06 ore 11,15. VIA DON MINZONI, 6
- LOTTO 2) NEGOZIO: al piano terreno, di tre
luci, retro e ser vizio. Prezzo base Euro
48.000,00. Vendita senza incanto 23/11/06
ore 11,15. G.E. Dott.ssa Massenz. Rif. RGE
42568.
77689011 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA GIANELLA GIUSEPPE, 26 - NEGOZIO: al piano
terra con servizio ed annesso ampio locale

deposito al piano primo interrato, collegati da
scala interna. Prezzo base Euro 85.000,00.
Vendita con incanto 28/11/06 ore 10,00.
Notaio Delegato Dr. G. Alessi tel.
0229062695. Rif. RGE 47033.
77586011 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA CINQUE MAGGIO, 9 - NEGOZIO NEL ‘CONDOMINIO ALFA’: a due luci, posto al piano terra, composto da un locale e servizi, oltre a
deposito sottostante al piano interrato ed
appartamento posto al piano terra (comunicante con il negozio), composto da due locali e servizio. Prezzo base Euro 250.000,00.
Vendita con incanto 03/10/06 ore 15,30.
Notaio Delegato Dr. A. Roveda tel.
024805611. Rif. RGE 37781.
77759011 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
MEDEGHINO, 8/10 - LOTTO 1) NEGOZIO: al
piano terreno oltre servizi, collegato con un
magazzino seminterrato ed un magazzino
interrato. Prezzo base Euro 84.000,00. Vendita con incanto 13/10/06 ore 09,00. LOTTO 9) A) LOCALE AD USO MAGAZZINO: al
piano terra oltre a cortile; b) locale ad uso
laboratorio/autofficina al piano terra; c) locale ad uso esclusivo di magazzino al piano
terra con parte coperta e cortile; d) capannone in ferro e vetro ad uso deposito e box
in lamiera. Prezzo base Euro 207.000,00.
Vendita con incanto 13/10/06 ore 12,30.
Notaio Delegato Dr. P. Sormani tel.
02723071. Rif. RGE 39150.

TRIBUNALE DI MONZA

Avviso di fallimento
VENDESI:
1) AUTOVETTURA - modello SAAB 9000 benzina, 5 porte 1992 Euro 500,00.
2) BENI E ATTREZZATURE DI MAGAZZINO
(attività di pellicceria): mobili da ufficio, lamppade, specchi ecc., diversi capi tra pellicce, cappotti, giacche ecc., pelli di vario tipo e articoli di merceria. Il tutto al prezzo di Euro 4.500,00.
Le offerte dovranno pervenire, presso Notaio
Mastrolilli Monza, via Zucchi 16, dal 25 settembre 2006 al 5 ottobre 2006 (ore 9/12,
15/18) con fotocopia documento di identità,
recapiti telefonici e somma pari al 10% del
prezzo in assegno circolare intestato “Paolo
Mastrolilli”. Per maggiori informazioni Tel.
039/2300865 ore 11-12 Lun/Ven.

ZONE MILANO: Zona 1 - Centro • Zona 2 - Vercelli, Lorenteggio • Zona 3 - Fiera, S. Siro, Baggio • Zona 4 - Sempione, Bovisa, Niguarda, Affori, Quarto Oggiaro • Zona 5 - Centrale Gioia,
Fulvio Testi, Greco, Crescenzago • Zona 6 - Città studi, Indipendenza, Lambrate, Ortica • Zona 7 - Corsica, Lodi, Morsenchio • Zona 8 - Navigli, Famagosta, Barona

AVVISI PER UDIENZA
Ex Art 569 del C.P.C.
PROCEDURA N 54/05 - Giudice esecuzione
Massari. Il 26 settembre 2006 alle ore 9,40
si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di
vendita dell'immobile sito in Milano, via Dei
Grimani 11. F.to il Funzionario di Cancelleria
L. Di Simone.
PROCEDURA N 524/03 - Giudice esecuzione Ferraiuolo. Il 26 settembre 2006 alle ore
10,50 si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Pioltello, via Padana Superiore 16 F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.
PROCEDURA N 79/05 - Giudice esecuzione
Federici. Il 28 settembre 2006 alle ore 9,30
si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di
vendita dell'immobile sito in Milano, via Pal-

manova 152. F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.
PROCEDURA N 323/04 - Giudice esecuzione
Milone. Il 2 ottobre 2006 alle ore 9,30 si terrà
l'udienza per decidere sull'istanza di vendita
dell'immobile sito in Cesate, via Dei Mille 23/D.
F.to il Funzionario di Cancelleria L.Giaccoli.
PROCEDURA N 1087/04 - Giudice esecuzione Canu. Il 4 ottobre 2006 alle ore 11,10
si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di
vendita dell'immobile sito in Milano, v.le Fulvio Testi 30. F.to il Funzionario di Cancelleria
M.G. Razzino.
PROCEDURA N 386/05 - Giudice esecuzione
Massenz. Il 5 ottobre 2006 alle ore 10 si terrà
l'udienza per decidere sull'istanza di vendita
dell'immobile sito in Milano, v.le Sarca 202.
F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.
PROCEDURA N 44472/98 - Giudice esecuzione Ferrero. Il 6 ottobre 2006 alle ore 9 si

terrà l'udienza per decidere sull'istanza di
vendita dell'immobile sito in Milano, via Breguzzo 3. F.to il Funzionario di Cancelleria L.
Giaccoli.
PROCEDURA N 290/04 - Giudice esecuzione
Canu. Il 23 ottobre 2006 alle ore 10,40 si
terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita degli immobili siti in Legnano, via Goito 13
e Busto Arsizio, via Verona 1. F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.
PROCEDURA N 752/04+33324/93 - Giudice esecuzione Federici. Il 23 ottobre 2006
alle ore 12,30 si terrà l'udienza per decidere
sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Turbigo, via Nosate 408. F.to il Funzionario di Cancelleria M.G. Razzino
PROCEDURA N 44199 - Giudice esecuzione
Milone. Il 13 novembre 2006 alle ore 11,20 si
terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Milano, p.zza Udine 5.
F.to il Funzionario di Cancelleria M.G. Razzino.

PROCEDURA N 324/03 - Giudice esecuzione
Zana. Il 17 novembre 2006 alle ore 11,45 si
terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobili siti in Milano, via Imbonati
12 e Bollate (MI), via Coni Zugna 20. F.to il Funzionario di Cancelleria L. Di Simone.
PROCEDURA N 50263/02+1956/05 - Giudice esecuzione Federici. Il 20 novembre 2006
alle ore 10,45 si terrà l'udienza per decidere
sull'istanza di vendita dell'immobile sito in
Milano, via Giovanola 33. F.to il Funzionario di
Cancelleria L. Giaccoli.
PROCEDURA N 51310/03 - Giudice esecuzione Massenz. L’11 gennaio 2007 alle ore
9,45 si terrà l'udienza per decidere sull'istanza
di vendita dell'immobile sito in Pozzuolo Martesana, via Taranto 11. F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.
PROCEDURA N 207/05+1003/05 - Giudice
esecuzione Massenz. Il 18 gennaio 2007 alle
ore 10 si terrà l'udienza per decidere sull'i-

stanza di vendita dell'immobile sito in Milano,
via Arici 28. F.to il Funzionario di Cancelleria
M.G. Razzino.
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Nuove licenze
È aria di scontro
I TASSISTI
MILANESI
sono
tornati
a lavorare
dopo
il dietro
front di
Bersani. La
trattativa è
aperta con
il Comune
sulla
questione
delle
licenze.

AUTO BIANCHE, lo scontro

si sposta da Roma ai comuni, ma le premesse per un’estate segnata dalle polemiche ci sono tutte, al di là della soddisfazione dei tassisti
milanesi. Dalla capitale il sindaco Veltroni ha già annunciato che saranno create 100
nuove licenze, mentre la
Regione Lombardia ha lanciato ieri un primo segnale
con l’assessore ai trasporti
Cattaneo. «Occorre trovare
una negoziazione che con-

ZOOM

senta
di
muoversi seL’assessore condo una liCroci: dare nea condivisa che prevenuove
licenze per da un’evoluzione delle
noi non è licenze». Da
un tabù.
palazzo Marino l’assessore ai trasporti Croci ha rilanciato: «I comuni conoscono
le esigenze del territorio, è
giusto che siano loro a dettare le regole sulle licenze.

Aumentarle per noi non è
un tabù, anche se non è una
priorità. Prima apriremo
entro fine luglio un tavolo
con tutte le parti». Parole a
cui ha replicato Faccioli, rappresentante dei tassisti del
Cat. «Se si vuole fare una trattativa sarebbe bene evitare
anticipazioni fuori luogo.
Inutili le nuove licenze, ma
siamo tranquilli: dopo aver
affrontato Bersani per noi la
strada è in discesa».
PAOLO CHIRIATTI

A7

SOCCORSI DAL CIELO

PRESENTATO ieri al San Raffaele il nuovo servizio di
elisoccorso, che fino al 30 settembre interverrà nelle ore di
luce sulle tangenziali e sull’autostrada A7 Milano-Genova,
tratti attraversati da 490 mila veicoli al giorno.
L’esperimento, nato dalla collaborazione tra la società
Milano-Serravalle e il consorzio San Raffaele, potrebbe
estendersi anche in inverno.
OMN IMI LANO

Scontri in B. Aires
Oggi le sentenze

Cantieri aperti
Linee Atm deviate

B. AIRES È attesa per oggi

CENTRO Lavori in corso

la sentenza sulle violenze
che devastarono corso Buenos Aires lo scorso marzo
durante la contromanifestazione organizzata dai
centri sociali contro il corteo dei neofascisti di Forza
Nuova autorizzato da questura e Comune. Sono 25 i
ragazzi imputati per gli
METRO
incidenti.

lungo lo snodo tranviario
di via Orefici. L’Atm aprirà i
cantieri da giovedì prossimo alle 21 fino alla fine
delle corse di domenica.
Durante i lavori saranno
deviate e modificate le tratte delle linee 2, 3, 12, 14,
19, 16 e 27. L’Atm ha istituito bus navetta per alleviare
OMNIMILANO
i disagi.

N EWPRESS
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LIBANESI E ISRAELIANI CONTRO LA GUERRA
Ieri mattina la comunità libanese (a sinistra) si
è riunita davanti al suo consolato in via Larga
per chiedere la fine del conflitto. Nel pomeriggio l’associazione Amici di Israele (a destra) ha
affollato la stessa strada. “Siria e Iran complottano, Israele e Libano subiscono”, era scritto
OMNIMILANO
sugli striscioni dei manifestanti.

9

Scontro
in A4
Traffico
in tilt
UNO SCONTRO tra mezzi
pesanti, tre veicoli che hanno paralizzato ieri per tutta la giornata il traffico sull’autostrada MilanoBrescia, tra il bivio con la
tangenziale Est e
Monza/MilaZOOM
no Est, in
direzione
Lo scontro
del capoluodi ieri
go lombardo . L’inciha creato
dente si è
in pochi
verificato
ieri mattina, minuti una
coda lunga
due dei
camion
15 km.
coinvolti
hanno riversato sull’asfalto
un carico di mattoni e letame. La polstrada ha chiuso
anche le entrate alle stazioni di Agrate e Trezzo per
impedire un ulteriore
afflusso di auto e moto. In
pochi minuti si sono creati
15 km di coda. L’A4 è stata
completamente riaperta
alle 16:30, date le difficoltà
per liberare la carreggiata
OMNIMILANO
dai detriti.

10

metro

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2006

MILANO
NUMERI

4,5

MAXIRISSA FRA CINGALESI, CONDOMINIO IN ALLARME
Maxirissa tra cingalesi lunedì notte in via Scialoia: due feriti. La
lite sarebbe scoppiata a mezzanotte circa tra una ventina di cingalesi, arrivati in via Scialoia per effettuare una vera e propria “spedizione punitiva” a danno di alcuni connazionali. A dare l’allarme i
residenti del condominio, spaventati dal frastuono. All’arrivo delle
forze dell’ordine, però, i cingalesi erano già scappati. Il litigio
METRO
sarebbe stato legato a un precedente screzio fra i gruppi.

SPARATI a Sesto San Giovanni, in viale Edison 448. Quattro le persone coinvolte.
Ferito a un braccio un pregiudicato che era agli arresti
domiciliari: l’uomo,
affacciato al balcone di casa,
si è intromesso in un litigio
tra tre persone, anche queste pregiudicate, che gridavano nel cortile. A quel punto una quarta persona, arrivata in quel momento,
avrebbe sparato alcuni colpi, uno dei quali ha colpito
il pregiudicato al braccio.
Gli uomini sarebbero quindi scappati lasciando lì la
macchina con la quale erano arrivati. Non gravi, fanno
sapere dalla Squadra Mobile, le condizioni del ferito,
che sarebbe stato colpito da
un’arma caricata a piombiOMNIMILANO
ni.

Un tunisino: “Devo
battezzare mio figlio”.
E gli fa sparire la carta
di credito.

Accusati
di pedofilia
due docenti
si difendono

NEGANO di aver coinvolto una

Con la scusa di dover prendere accordi con il prete per
battezzare il proprio figlio,
gli ha rubato la carta di credito. È accaduto lunedì pomeriggio alla Comasina. Un nuovo episodio di cronaca nera
che getta nell’ombra un quartiere da tempo alle prese con
la malavita, italiana e straniera.

Fermato dalla polizia
L’uomo, proveniente dalla
Tunisia, 41 anni, è stato fermato da una pattuglia della
polizia mentre si trovava
insieme a un algerino, nei
pressi della Stazione Centra-

bimba di 13 anni in giochi sessuali per 3 anni: 2 insegnanti,
marito e moglie di 64 e 52 anni
davanti a una foto della donna
che bacia la minore in bocca,
ieri al processo, si sono giusti-

CALCIOPOLI

MILANISTI ARRABBIATI

Portano in aula
detenuto sbagliato
TRIBUNALE Portano il dete-

le. Il sacerdote non si era neppure accorto di aver subito il
furto, aveva accolto il tunisino preoccupato solo di dare
il battesimo a un nuovo nato
Il tunisino, dopo il raggiro,
ha raggiunto
ZOOM
in Stazione
Il sacerdo- Centrale un
amico di nate non si
zionalità alera neppu- gerina e inre accorto sieme hanno
cercato, ma
del furto
senza riuscirche aveva ci, di prelevare i soldi al
subito.
bancomat.
Proprio lì sono stati notati
da una volante della polizia,
che, attraverso accertamenti, ha scoperto che il bancomat in questione appartava
al sacerdote della Comasina.
METRO

ficati: «Un bacio affettuoso,
come quello di una madre alla
figlia». I genitori della ragazza
denunciarono il fatto quando
lei raccontò tutto perché gli
insegnanti osteggiavano una
OMNIMILANO
sua love story.

nuto sbagliato al palazzo di
giustizia. I periti che dovevano illustrarne al gip le
caratteristiche somatiche e
dimostrarne la colpevolezza in una serie di rapine si
accorgono dello scambio di
persona dopo tre quarti d’ora di udienza. Protagonista
involontario un detenuto,
in carcere per altra causa,
nato nella stessa città e con
lo stesso cognome del presunto colpevole. OMNIMILANO

Anziana truffata
da finto tecnico
TRIBUNALE Un uomo sui 30

FOTOGRAMMA

In Comasina
ruba al prete

milioni per 101 piccole e medie imprese
artigiane. È il contributo della Regione
a sostegno di progetti di sviluppo attraverso
un uso innovativo delle nuove tecnologie necessarie
per realizzare transazioni commerciali on line. Grazie
a nuove risorse finanziarie la Regione ha esteso da 46
a 101 le imprese beneficiarie.
OM N IMILANO

N EWPRESS

Sparatoria
a Sesto
Ferito
pregiudicato

www.metronews.it

MANIFESTAZIONE dei tifosi milanisti contro la condanna
inflitta dalla giustizia sportiva alla società rossonera
davanti alla sede di via Turati. Nella notte, invece, tifosi
del Milan hanno manifestato così il loro dissenso,
scrivendolo sui muri di via Solferino e sui muri di una
strada in zona Monumentale.
METRO

anni si è finto un tecnico
delle tubature dell’acqua e,
oltre a essersi fatto pagare
per il “servizio”, per cui ha
chiesto 55 euro, ha derubato
una 90enne di due mesi di
pensione pari a 1.200 euro.
È accaduto lunedì pomeriggio, alle 18 circa, in via SanOMNIMILANO
gallo.

metro
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IL LUOGO
da dove
il rumeno
ha scagliato
sassi
su pedoni
e automobili
parcheggiate
in sosta.
N EWPRESS

Sassi in Centrale
su auto e passanti
UN RUMENO di 31 anni, ieri,

prima lanciato dei sassi ai passanti e contro le volanti dei
carabinieri dal cavalcavia nei
pressi di via Sammartini, in
Stazione Centrale, e poi si è
lanciato nel vuoto: trasportato
al Niguarda versa in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, l’uomo,
alle 15.30 circa, ha iniziato a
scagliare sassi in direzione di
alcuni passanti e verso un pullman dell’Atm dal cavalcavia
della Stazione Centrale. All’arrivo dei vigili e dei carabinieri,
l’uomo ha cominciato a lan-

ciare pietre anche contro le
loro auto, danneggiandole.
Quando le forZOOM
ze dell’ordine
scese dalL’uomo si sono
la macchina
è gettato per andare a
fermarlo, il
all’arrivo
della poli- rumeno si è
buttato nel
zia. Danni vuoto. Oltre
a tre auto. alle auto dei
militari e della polizia locale, l’uomo avrebbe danneggiato anche tre auto
in sosta. Non ci sono stati feriMETRO
ti tra i passanti.
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Accoltellato
Preso killer
Preso in via Padova
l’accoltellatore dell’algerino alla Stazione Centrale.

ma, l’assasino avrebbe estratto
il suo coltello. Il colpo mortale fu sferrato per rispondere a
un tentativo di accoltellamento. Il giovane è morto qualÈ stato arrestato un algerino che istante dopo. Per l’uomo
di 36 anni per l’uccisione, con è ora ipotizzato il reato di omiuna coltellata al cuore, di un cidio volontario.
connazionale in Stazione Centrale domeni- Presto 40 nuove telecamere
ZOOM
ca a mezzo- Si tratta dell’ennesimo episoL’uo- dio di violenza registrato viciDall’inizio giorno.
mo è stato fer- no alla stazione, ma ieri il vicedell’anno mato in via sindaco Riccardo De Corato,
quasi 400 Padova al civi- che ha annunciato l’arrivo di
co 133 dopo la 40 nuove telecamere all’interarresi
segnalazione no della metropolitana in
nella zona di una telefo- zona, ha precisato: «La Staziodella
nata anoni- ne Centrale non è terra di nesma. Èstato tro- suno, tutta l’area è costantestazione.
vato con le mente presidiata dalle forze
valigie pronte per lasciare l’I- dell’ordine». Ed ecco i risultatalia. Ma ha confessato. Ha ucci- ti del loro operato dall’inizio
so il connazionale dopo un ten- dell’anno:419 i pattugliamenti
tativo di aggressione di questi. svolti con il controllo di 684
A scatenare la lite la richiesta persone sospette e 315 veicoli;
da parte dell’arrestato di ria- 27 gli arresti per spaccio di drovere lo scooter che aveva pre- ga e criminalità diffusa, 29 le
stato a un amico del morto. Di denunce dei carabinieri. Cenfronte alle domande su che to gli arresti della polizia all’infine avesse fatto il motorino, terno della stazione e 200 all’ela vittima ha risposto insul- sterno. I ghisa, infine, hanno
tando il connazionale e minac- effettuato 338 sequestri di merOMNIMILANO
ciandolo col coltello. Vista l’ar- ce abusiva.
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MIBTEL IN CALO SUGLI SCONTRI IN LIBANO
Seduta incerta e nervosa ieri a Piazza Affari, penalizzata dalle tensioni mediorientali. Come gli altri mercati europei, gli indici milanesi hanno oscillato per
poi chiudere in negativo con il Mibtel in calo dello
0,34% a 26.956 punti e lo S&P dello 0,29% a 35.183
punti. Tiene l’All Stars, che guadagna lo 0,08% a
METRO
14.467. Cambio euro/dollaro stabile a 1,2531.

La benzina
sfonda
quota
1,4 euro

Farmacieelegali
È lottacontinua

BRUTE NOTIZIE per gli auto-

MOTORI ACCESI in attesa di partire. Tassisti di nuovo pronti a
scarrozzare i clienti per le strade cittadine. Tutte le proteste,
iniziate il 30 giugno, sono rientrate dopo l’accordo raggiunto lunedì sera. Un’intesa che
soddisfa quasi tutti, tranne le
associazioni dei consumatori
che giudicano molto grave il
cedimento del governo alle
pressioni dei tassisti. E ieri il
sindaco di Roma Veltroni ha
dichiarato che entro il mese
assegnerà 100 nuove licenze,
mentre il sindaco di Milano
ha assicurato che è pronta a
dare concretezza alle misure
del provvedimento.
I disagi per i consumatori
non sono ancora finiti. Oggi,
chi dovrà andare in farmacia
troverà le saracinesche abbassate. Federfarma, che ha già
annunciato proteste più pesanti, ha indetto uno sciopero contro il decreto Bersani, in particolare contro la vendita di
medicinali nei supermercati.
Il provvedimento, secondo la
categoria, favorisce i grandi
gruppi economici e le catene
distributive commerciali a sca-

mobilisti: la benzina ha fatto registrare un nuovo
record. Il prezzo consigliato ai distributori Api e Ip è
salito per la prima volta
sopra quota 1,409 euro al
litro. Gli altri principali
marchi
ZOOM
restano invece a 1,399
A pesare
euro. Una
sono le
situazione
quotazioni che preoccudel petro- pa il
per
lio, giunto ministro
lo Sviluppo
a 78,4
economico,
dollari al Pierluigi
Bersani, che
barile.
ha assicurato «un attento monitoraggio del comportamento dei
petrolieri», da tempo accusati dai consumatori di
essere veloci nei rialzi e
non altrettanto pronti nelle riduzioni. «Stiamo rimettendo insieme un Osservatorio sui prezzi e faremo
due chiacchiere con i petrolieri e perché no, anche
METRO
con i benzinai».

Taxi: i sette punti dell’emendamento
• Divieto di cumulo delle licenze.
Ai Comuni spetta decidere su:
• Turni giornalieri integrativi con assunzione di sostituti
alla guida o collaboratori familiari.
• Rilascio di una licenza temporanea e non cedibile per
eventi straordinari e per periodi limitati.
• Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze, a
titolo gratuito o oneroso, quando la programmazione
numerica ordinaria risulta inadeguata.
• L’utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi e
aggiuntivi a favore di particolari categorie di utenti,
avvalendosi di sostituti alla guida o di collaboratori.
• Servizi sperimentali e innovativi a favore dell’utenza,
con obblighi di servizio e tariffe differenziate.
• Istituzione di un Comitato di monitoraggio composto da
funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei
METRO
radiotaxi e rappresentanti degli utenti.
pito del servizio farmaceutico. Non aderiscono alla protesta le farmacie comunali di
Assofarm che rimarranno
aperte insieme alle 1.500 di
turno i cui elenchi sono disponibili presso le Asl. All’appello
mancano solo gli avvocati, in
sciopero per 12 giorni dal 10
luglio. Una protesta lunga che
rischia di esserlo ancora di più:
la categoria forense ha minac-

ciato di astenersi dalle udienze fino al 25 luglio, giorno in
cui si conclude il dibattito parlamentare sul decreto, se il
governo non aprirà il confronto e interverrà sul provvedimento. I punti contestati
sono le norme sull’abolizione
dei minimi tariffari e la possibilità di pubblicità degli studi professionali.
ROSANGELA CORTESE

Conti correnti: stop
ai costi di chiusura
BANCHE I costi di chiusura

dei conti correnti bancari
saranno aboliti. Lo prevede
un emendamento del
governo al decreto sulla
manovra-bis. Si stabilisce
inoltre che la variazione
dei tassi dei conti correnti,
legati a quelli della Bce,
«riguardano sia i tassi debitori che quelli creditori»,
anche se viene lasciata la
possibilità alle banche di
effettuare delle variazioni
che non sono della stessa
misura rispetto a quelle
METRO
stabilite dalla Bce.

I lavoratori in nero
sono oltre 3 milioni
WELFARE Secondo uno studio della Cgia, l’associazione degli artigiani di Mestre,
nel 2003 i lavoratori in nero
in Italia erano 3.237.800,
dei quali ben l’82,3% (pari a
2.664.500) dipendenti. I
lavoratori autonomi sommersi erano invece 573.300
(pari al 17,7% del totale). Se
per gli autonomi il tasso di
irregolarità era dell’8,1%,
tra i dipendenti la stessa
percentuale arrivava al
15,5%. Tra il 1993 e il 2003
il sommerso è cresciuto del
3,4% tra i dipendenti e
dell’1,2% tra gli
ADNKRONOS
autonomi.

Correzione
dei conti
Dalla Ue
no ai rinvii
«IL RIENTRO nel 2008 per il
rapporto deficit/Pil? Ho trovato le porte chiuse a Bruxelles: queste le parole del ministro dell’economia Padoa
Schioppa, durante l’audizione sul Dpef delle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite.
ZOOM
Il ministro
spiegato
Dovrà av- ha
che la Comvenire en- missione
tro il 2007 Europea «ha
chiuso un
il rientro
occhio sul
del rappor- fatto che l’Ito tra defi- talia è pressoché inademcit e Pil
piente sul
sotto il 3%. 2006, ma
non ha fatto
nessuna apertura sulla possibilità di non rientrare al di
sotto del 3% nel 2007». Si è
poi mostrato ottimista sulle
possibilità di crescita dell’economia italiana: quella
effettiva potrebbe superare
le previsioni del Documento
di programmazione economica (1,7%) raggiungendo il
2% o addirittura il 3%». METRO
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Una nuova coscienza
con il

REIKI

TIMPANI tamponati dalle cuffiette dell’iPod, padiglioni
appiccicati alla cover del cellulare, orecchie appizzate alla
tv che grida nell’altra stanza
mentre rispondiamo al telefono (a fili) perché la batteria
del portatile è morta. Siamo
in perenne ascolto (sembrerebbe). Poi, accade che una
sera, durante la messa di mezza notte, il parroco fa spegnere
completamente le luci della
chiesa e invita le persone presenti a raccogliersi in meditazione silenziosa per tre
minuti. L’idea è quella di provare a sentire il proprio Sé.
Solo dopo una manciata di
secondi il disagio della platea
irrompe nervoso: colpi di tosse contagiosi, movimenti,
scricchioli, sospiri. Sarà il buio
(non guardare fuori, ma dentro di te), sarà il silenzio (ascoltati), ma sono in pochi quelli
che ci riescono. Allora in che
modo siamo capaci di ascoltare? Prima domanda.

Seconda domanda
Se qualcuno ci chiedesse di
descrivere esattamente quello che per quasi 300 giorni
all’anno incontriamo durante il percorso che ci porta da
casa al lavoro e viceversa,
saremmo in grado di raccontarne i particolari? Anche
quelli più banali. Provateci. La
nostra mente è persa in mille pensieri. Rimugina su quello che è successo ieri, pensa a
quello che accadrà domani. E
il presente? Eliminato e sostituito da quello stato dell’essere che (a quanto pare) ci piace tanto: l’ansia. Sì, perché
anche quando non avrebbe
ragione di esistere ce la pro-

curiamo da soli, pre-occupandoci, per l’appunto, di
qualcosa che ancora non esiste! L’ansia crea disarmonia,
e la disarmonia è origine di
malattia. Il Reiki ci mette in
contatto con la parte più
profonda del nostro essere, ci
aiuta a sciogliere blocchi emotivi e disagi profondi; allevia
i dolori e risolve problemi fisici. Rendendo libero il fluire
dell’energia nel nostro corpo,
ristabilisce l’equilibrio alla
base di ogni stato salute.

gno per la cura delle cefalee
nel reparto di medicina psicosomatica, e oggi, al costo
del ticket, i pazienti possono
vivere quest’esperienza benefica straordinaria. Il tratta-

mento funziona così: ci si
sdraia vestiti, in penombra,
mentre una musica dolce pervade la stanza. Il “terapeuta”,
dopo qualche minuto di interiorizzazione, poggia le sue

Attivazione

• Chiunque può imparare ad utilizzare il Reiki. Esistono
dei seminari di primo, secondo e terzo livello attraverso i
Il Reiki ci insegna a vivere nel
quali si impara a canalizzare l’Energia dell’Universo. Chi
“qui ed ora” (l’unico tempo
ha “appreso” la tecnica è anche in grado di farsi degli
che esiste), come attenti ascolauto trattamenti.

Vivere qui ed ora

tatori della nostra anima. Ma
cos’è esattamente? Forza vitale. Amore. Energia. Per i più
pragmatici, forse, niente che
si tocchi con mano. In realtà
è proprio attraverso il contatto con le mani della persona
preparata a trasmetterlo che
lo si riceve.
Le sensazioni durante un
trattamento sono indescrivibili (e qui parlo per esperienza personale, anche se comune a tanti): grande pace, rilassamento profondo, serenità.
Ci si sorprende a sorridere senza motivo o a piangere di
gioia; possono affiorare ricordi antichi o intuizioni su nuove situazioni di vita; l’abbandono è tale che accade spesso
di addormentarsi. Alla fine
del trattamento sono gli occhi
a parlare: luminosi e irriconoscibili. Il benessere psico
fisico generale è totale. Tanto
che anche i medici dell’ospedale S. Carlo di Milano hanno inserito i trattamenti di
Reiki come terapia di soste-

Piante e animali
• I gatti vanno pazzi per il Reiki. Appena si attiva l’energia
loro cominciano a gironzolare intorno, fanno le fusa,
cercano con il musetto le mani del “terapeuta”. I cani
invece lo chiedono (nel senso che se lo lasciano dare)
solo quando stanno davvero male. Anche piante e fiori
sono molto sensibili al Reiki: dopo qualche trattamento
diventano più rigogliosi, forti e lucenti.

Non è pranoterapia
• È importante fare una distinzione sostanziale tra Reiki e
pranoterapia. Il pranoterapeuta trasferisce la propria
energia al paziente; chi trasmette Reiki, invece,
“funziona” da canale: assorbe in sé il flusso dell’energia
vitale dell’universo e, lasciandola scorrere attraverso le
proprie mani, la mette in connessione con l’energia della
persona che riceve il trattamento. L’ideogramma
giapponese Reiki è composto infatti da: Rei (energia
dell’Universo) e Chi (energia individuale), e visivamente
rappresenta l’incontro di queste due energie.

IN FORMAZION E PUB BLICITARIA
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Le cinque regole da seguire
• Per conservare il proprio stato di salute,
Usui (il monaco cristiano giapponese
fondatore del Reiki) suggeriva di seguire
queste “semplici” regole di vita: “Solo per
oggi non preoccuparti; solo per oggi non
arrabbiarti; onora i tuoi genitori, i
maestri, gli anziani; guadagnati
da vivere onestamente; sii
riconoscente verso ogni forma
vivente”. Scriverli e attaccarli
con un post-it sullo
specchio del bagno,
potrebbe aiutarci a
scoprire che il buon
giorno si costruisce
dal mattino.

mani sul corpo del paziente
(prima supino poi a pancia in
sotto) seguendo un percorso
stabilito e soffermandosi a
seconda della sua sensibilità
su quei punti che percepisce
più bisognosi di energia. Questo dura per circa un’ora e un
quarto. Per ottenere il massimo beneficio è consigliato
ricevere 4 trattamenti per 4
giorni consecutivi. Diffidate
di chi applica tariffe spropositate. È importante sapere

che il Reiki va chiesto, non va
semplicemente preso perché
te lo “propongono”.
L’energia lavora dentro di
noi in accordo con il nostro
desiderio di benessere. E se è
vero che la malattia (di qualsiasi natura, fisica o psicosomatica) nasce da una disarmonia interiore, il Reiki, aiutandoci a ricreare il nostro
equilibrio, porta guarigione.
Ma solo se la vogliamo.
BARBARA MAFFEO
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SALUTE&BENESSERE
ESTATE E VACANZE, un binomio che
invita a “cambiare vita” e abitudini.
Nulla di sbagliato, dicono gli esperti epatologi, a patto per che gli stili
di vita non mettano in pericolo il
fegato. Da qui l’idea dell’Aisf, l’Associazione italiana per lo studio del
fegato, di suggerire un vademecum
di comportamenti “sani” per preservare il “filtro” del nostro organismo. Un’iniziativa mirata a ridurre
l’incidenza delle patologie epatiche
nel nostro Paese che, con due milio-

attraverso il contatto con il sangue
di un soggetto infetto. Il fegato
“apprezza” anche un’alimentazione corretta, con poche bevande alcoliche e un controllo regolare del peso
corporeo, cui si dovrebbe accompagnare anche una regolare attività
fisica. Altro avvertimento fondamentale riguarda l’assunzione dei
farmaci: molti infatti possono “affaticare” il fegato. Senza contare il
monito fermo a evitare le droghe di
qualunque tipo.
Complici le vacanze è bene
prestare qualche attenzione
anche in caso si decida di
decorare la propria pelle con
un tatuaggio. Se piercing e
tatuaggi vengono realizzati
con strumenti non
sterilizzati, le infezioni sono libere di
trasmettersi. Dunque, controlliamo sempre che
chi ci fa il tatuaggio o il piercing non si
preoccupi soltanto dell’estetica
con la quale
lo esegue, ma,
soprattutto,
che utilizzi strumenti monouso e sterili, in
un ambiente pulito e non
improvvisato.
Altro capitolo importante, la
tavola. In estate è sempre
buona regola assumere
frutta e verdura in abbondanza: sono fonte preziosa di vitamine (A e
C), ferro, fibre e acido
folico. Invece, meglio
ridurre al minimo cibi
grassi o fritti. Sul fronte delle cure, se si ha
una malattia del fegato, è assolutamente
vietato assumere alcolici di alcun tipo. Inol-

Il decalogo
per chi ama
il proprio

FEGATO
IGIENE,
CIBO SANO,
ATTENZIONE
A PIERCING
E TATUAGGI.
Queste le
regole per
mantenere il
nostro
“filtro” in
perfetta
efficienza
anche
durante
l’estate.

ni e mezzo di persone affette da epatite B e C e oltre 21 mila decessi all’anno per cirrosi e tumore, rappresentano la principale causa di morte
nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni.

Le regole
Prima regola da seguire è curare
scrupolosamente l’igiene: specialmente quando si mangia fuori casa
e in viaggio. L’epatite A si trasmette
infatti tramite alimenti infetti, come
frutti di mare, verdure e acqua. Sul
fronte dell’igiene personale, invece,
occhio a utilizzare forbicine, rasoi e
altri strumenti appuntiti in comune con persone che non si conoscono: le epatiti B e C si trasmettono

tre, bisogna fare
attenzione a non
mischiare mai
alcolici e farmaci, la loro combinazione può essere tossica. Ricordiamoci anche che le droghe
sintetiche possono provocare
danni permanenti al fegato,
per la loro elevata tossicità.
Infine l’invito a tutti è quello di vaccinarsi contro
l’epatite B e A.
METRO

Rischi per il cuore
dall’emicrania
L’EMICRANIA abbinata a sin-

tomi neurologici può
aumentare tra 1,7 e 2,3 volte il rischio cardiovascolare
nelle donne “over 45”. Un
binomio che le rende più
vulnerabili a infarto, ictus
ischemico e angina, rispetto a chi non ha mai sofferto di forti mal di testa, o
che ne soffre, ma senza
alcuna altra
“complicazione”. È
quanto emerge da
uno studio del
Brigham and
Women’s Hospital e
della Harvard School
of Public Health di
METRO
Boston (Usa).

Allarme coronarie
per l’impotenza
PROBLEMI sessuali “senti-

nella” di disturbi al cuore. I
ricercatori delle università
milanesi Statale e VitaSalute Ospedale San Raffaele hanno scoperto
che l’incidenza della
disfunzione erettile
(Ed) si differenzia a
seconda del tipo e della
gravità della malattia
coronarica. L’Ed, infatti, è
maggiore nei pazienti
con sindrome coronarica
cronica, mentre diminuisce tra chi soffre di sindrome coronarica acuta.
«Tutto ciò – fanno notare
gli esperti – potrebbe essere utile per “scovare” eventuali patologie cardiovascolari prima non individuate,
partendo dal sintomo della
difficoltà a raggiungere o a
mantenere l’erezione.
ADNKRONOS
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MONTEZEMOLO ORDINA: “VINCERE TUTTI I GP”
Il presidente della Ferrari Luca di Montezemolo crede
nella rimonta mondiale: «Dobbiamo vincere tutti i Gran
Premi - ha ribadito ieri - siamo un paese che nel calcio è
campione del mondo e che anche nelle cose in cui non lo è
potrebbe diventarlo a fine stagione. L’importante è crederci». A sette gare dal termine Schumacher deve recuperaMETRO
re 17 punti a Fernando Alonso.

Pagina a cura di COSIMO CROCE
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Se il presidente dell’Inter
Massimo Moratti vuole a tutti
costi questo scudetto di carta se lo
prenda pure.
FULVIO GIANARIA
avvocato di Luciano Moggi

Donadoni: “La Coppa?
Sarà solo un dolce peso”

Il ricorso
bianconero
finisce
in Rete

UN SORRISO grande così a

LA JUVENTUS ritiene immotivata la non assegnazione
dello Scudetto 2005-2006,
definisce “molto afflittiva” la
revoca del titolo 2004-2005 e
non ha responsabilità diretta per l’operato di Luciano
Moggi, che con Antonio
Giraudo non si è reso responsabile di illecito sportivo ma
della sola violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva. È il contenuto
delle “richieste” che il club
torinese formula nel ricorso
presentato dall’avvocato Cesare Zaccone alla Corte Federale della Figc (si riunirà sabato),
impugnando la sentenza della Commissione di Appello
Federale che alla Juve ha dato
la serie B con 30 punti di
penalizzazione. Ricorso che,
curiosamente, ieri è finito su
Internet, sul forum dei tifosi
juventini: www.J1897.Com,a firma di un tifoso che si firma
Brindellonemai (con riferi-

Sulle orme di Lippi
«Ho scelto di fare l’allenatore
e questa è la mia strada» spiega, nel giorno della sua presentazione, seduto accanto a
Guido Rossi, Demetrio Albertini (commissario e vice della Figc) e Gigi Riva. «Certo la
coppa di Berlino è una responsabilità non da poco, ma

Abbiati a Torino
sponda granata
CALCIO Il Milan ha ufficia-

lizzato con un comunicato
stampa la cessione in prestito con diritto di riscatto del
portiere Christian Abbiati al
Torino. Abbiati diventa granata dopo una stagione in
bianconero Contento Gianni De Biasi, tecnico del Torino, che ha definito Abbiati
“il principale obbiettivo di
METRO
mercato”.

I “senza contratto”
a Coverciano
CALCIO Avrà inizio oggi a

Coverciano la 21a edizione
del ritiro precampionato gestito e riservato ai senza contratto, circa una sessantina.
(Info: home www.settoretecnico.figc.it)
METRO

Donadoni spera di convincere Totti a restare in azzurrro:
«Parlerò con lui: dubito che la
sua decisione sia irrevocabile» precisa. «Totti è un calciatore indispensabile per chiun-

ORIETTA CICCHINELLI

NEO-CT dell’Italia fino al 2008.

meglio avere il trofeo sulle
spalle che il nulla». E a chi gli
chiede come sarà la sua Nazionale (che il 16/8 affronterà la
Croazia in amichevole, il 2/9
debutterà per le qualificazioni a Euro 2008 contro la Lituania e il 6 contro la Francia),
l’ex rossonero dice: «Essere ct
dell’Italia è per me motivo di

Donadoni non ha bisogno di
presentazione: è un tecnico
giovane che dovrà occuparsi di rinfrescare tutte le componenti del calcio.
Non mi si dica che è troppo giovane:
alla sua età erano già stati eletti due presidenti degli
Stati Uniti... Metterà nuova linfa in una struttura che
ha bisogno di rinnovamento. G. ROSSI, commissario Figc

Juve dal Milan
per Gigi Buffon
È STATA definita una visita di
cortesia (“per conoscersi”)
quella che ha visto il presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli e Jean-Claude
Blanc nuovo ad bianconero,
recarsi nella sede del Milan.
La verità è un’altra e il tema
dell’incontro ha un nome:
Gigi Buffon. Il trasferimento
di Abbiati al
ZOOM
Torino ( così il
Zambrotta neo granata
«So dove va
si allonta- Gigi ma non
nadal
ve lo dico») ha
fatto infuriaMilan
re la Juve
Pressing
complicando
di Chelsea la gestione
del trasferie Real.
mento di
Buffon (il ds bianconero Secco ieri aveva detto: «Il passaggio di Abbiati chiude le
porte al trasferimento di
Buffon al Milan»). Probabile
sia stata solo una boutade per
alzare il prezzo del giocatore.
Si allontana invece Zambrotta. Sul terzino sta facendo effetto il pressing pesantissimo del Chelsea oltre a
quello del Real Madrid. E se
da un lato il Milan cerca il

Moratti
ora pensa
a “El Niño”
Torres

TOUR

ITALPRESS

mento all’interista Facchetti,
vedi intercettazioni di Moggi) e che l’avrebbe ricevuto
dallo stesso Zaccone. Non
solo. La Juve contesta anche la
non assegnazione dell’ultimo scudetto.

Niente Uefa per l’Empoli
Intanto, la Figc non ha concesso all’Empoli la licenza
Uefa (l’ultimo posto per partecipare alla Coppa minore
resta dunque appannaggio
del Milan) e all’orizzonte c’è
“Calciopoli 2” (iscrizioni,
scommesse e mercato) su cui
Borrelli lavora. Eventuali deferimenti (Reggina in pole)
rischiano di far slittare il camMETRO
pionato.

SCHLECK BEFFA CUNEGO

IL MERCATO dell’Inter è un

AP

TENNIS La decisione della
numero tre al mondo di
rinunciare alla semifinale
contro gli Usa ha fatto
arrabbiare la Federtennis
belga che ha “tagliato”
Justin Henin per la finale
di Federation Cup contro
l’Italia, in programma a
settembre a Charleroi. La
decisione è stata annunciata dal sito del quotidiano
francese “l’Equipe”. METRO

“Totti? È indispensabile”

que e, poi, è ancora giovane».
Il neo-ct non si spaventa se
alcuni giocatori, causa scandalo Calciopoli, andranno a
giocare all’estero. «Saranno
comunque sempre in squadre importanti. Il mio intento è collaborare coi club e fare
il meglio». E sull’ipotesi rinvio dei campionati chiosa: «Il
possibile slittamento è un ulteriore danno. Ma non c’è un’altra possibilità di far diversamente e noi comunque dobbiamo prepararci al meglio.

• Il Consiglio di Lega
riunitosi ieri a Roma sotto
la direzione del presidente
della Samp, Riccardo
Garrone, ha deliberato la
nomima di Massimo
Cellino patron del Cagliari
a presidente pro tempore e
come consigliere incaricato
Gasparini.
• Il 26 luglio si terrà, invece,
la riunione per l’elezione
del nuovo presidente che
sarà un manager esterno.

IL PORTIERE Gigi Buffon

colpo clamoroso di mercato
dall’altra via Turati continua
a fare di tutto per blindare i
suoi campioni. «Non ho mai
parlato del mio futuro con
giornalisti spagnoli» hanno
fatto dire a Kakà per smentire l’intervista apparsa ieri su
“As” (“Se il Milan trova un
accordo sono felice di andare a Madrid”). Sul sito rossonero si chiudono le porte
anche ai corteggiamenti a
Nesta, Pirlo e Gattuso. «Rino
è felice di restare al Milan»
assicura l’agente di “Ringhio”
CRISTIANO RUIU
D’Amico.

cantiere aperto, Vieira insiste, vuole vestire il nerazzurro; su Toni arriva l’azione di
disturbo del Lione; Moratti
(dicono in Spagna) avrebbe
offerto 38 milioni all’Atletico
Madrid per Fernando Torres.
Insomma tanta carne al fuoco. Intanto c’è Maxwell, brasiliano, classe 1981. Cresciuto nel CruzeiZOOM
ro, 140 presenze
Secondo
nell’Ajax,
gli spagno- ruolo esterno sinistro.
li l’Inter
Un ragazzo
avrebbe
di qualità,
offerto 38 fermo dall’amilioni per prile dello
il bomber. scorso anno:
il ginocchio
che fa crac. Ieri Maxwell è
stato presentato a Brunico:
«Il ginocchio? A posto. Voglio
vincere con l’Inter». Coincidenza: Maxwell sulla scena
nel giorno del compleanno
del più grande terzino della
storia nerazzurra, Giacinto
Facchetti, che ieri ha
compiuto 64 anni. AugurissiD.S.
mi presidente.

AFP

Il tennis belga
rinuncia alla Henin

grande orgoglio e cercherò di
portare avanti il compito attingendo alla fucina di talenti
del nostro campionato. La mia
squadra non si discosterà molto da quella di Lippi che ha
ben fatto, ma ci metterò del
mio».

AFP

illuminare il volto di chi, da
tecnico momentaneamente
disoccupato, si ritrova, di colpo, ad allenare la squadra dei
sogni: la Nazionale azzurra
campione del mondo. “Un
dolce peso”, che Roberto
Donadoni, neo-ct dell’Italia,
con una ricca carriera da calciatore prima e da allenatore
poi (l’ultima da mister del
Livorno), a 43 anni non ancora compiuti, si carica volentieri sulle spalle, firmando un
biennale che lo lega all’Italia
fino agli Europei del 2008.

Lega: Cellino presidente

IL LUSSEMBURGHESE Schleck dopo essersi accodato
a Cunego che tenta l’impresa sulla salita più prestigiosa
della Grande Boucle, l’Alpe d’Huez, beffa il veronese che
rallenta cede a 2,5 km dal traguardo (nella foto). Terzo
Garzelli. L’americano Landis torna in maglia gialla con
un vantaggio di 10 secondi sullo spagnolo Pereiro.
Da segnalare il ritiro di Tom Boonen.
METRO

Arena alla guida
dei Red Bulls NY

Klinsmanncontento
di fare solo il papà

CALCIO Il tecnico Bruce
Arena è il nuovo allenatore
dei Red Bulls di New York.
Il 54enne ex commissario
tecnico degli Stati Uniti
agli ultimi Mondiali in Germania ricoprirà anche la
carica di Direttore Sportivo. Arena aveva dato le
dimissioni da ct Usa appena rientrato dalla spedizioMETRO
ne tedesca.

CALCIO Nessun rimorso per
Jürgen Klinsmann. L’ex ct
della Germania non è affatto pentito della sua scelta e
la conferma arriva in
un’intervista concessa alla
“Bild”. «Non mi pento della
mia scelta» ha dichiarato.
«Sentivo che i miei figli avevano bisogno di me. Mi
sono sentito un padre norMETRO
male».
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L’ECOLOGISTA DERYL HANNAH A ROMA
Era giunta a Roma per girare la sua parte nel nuovo
film dei fratelli Vanzina, “Ole” con Boldi e Salemme.
Ma Daryl Hannah ha approfittato della conferenza
stampa di fine riprese per lanciare un appello ecologista. L’attrice ha sollevato l’attenzione su una fattoria urbana di Los Angeles che rischia di scomparire
METRO
per fare posto a un centro commerciale.

Tronisti e ciclisti
all’Isola dei famosi 4
PACCO, doppio pacco,
SIMONA
VENTURA
conduttrice
del
programma.

Camera, Irene Pivetti in Brambilla.

Hanno detto sì, per ora
Allo stato dell’arte, oltre al
nuovo inviato Paolo Brosio, il
cast di Samanà conta, per gli
uomini: il fantino Aceto, Luca
Calvani, ex tronista di “Uomini e donne”, Raffaello Balzo,
attore, il ciclista Claudio Chiappucci, l’attore Massimo Ceccherini. La lista delle donne
recita: l’attrice Domiziana
Giordano, la modella Fernanda Lessa, Alessandra Pierelli,
ex “corteggiatrice” del programma “Uomini e donne”,
le vj Kris&Kris e la biondissima
pallavolista Maurizia Cacciatori. Mancano ancora un paio
di nomi, dovrebbero arrivare
presto, sebbene il “pacco” sia
sempre dietro l’angolo. METRO

NIENTE CRUZ PER VERDONE
Nuova compagna di set per Carlo Verdone. In “Manuale d’amore-Capitoli
successivi”, diretto da Giovanni Veronesi, il comico reciterà con Elsa
Pataky. Tramonta così l’ipotesi che ad
affiancarlo potesse essere la spagnola
METRO
Penelope Cruz.

NAOMI IN YACHT

MUSICA Eminem è stato

scagionato dall’accusa di
aver fatto scoppiare una
rissa nel
bagno di
uno strip
club di
Detroit giovedì scorso.
La presunta
vittima,
infatti, ha ritirato la
denuncia. Il proprietario
del locale, il “Cheetah”, che
si trova lungo la malfamata “Eight Mile Road”, aveva
confermato che si era effettivamente verificato un
incidente con Eminem, ma
non aveva fornito altri parMETRO
ticolari.

IN BREVE
• GOVERNO Tira un sospiro di
sollievo il mondo dello
spettacolo dopo l’approvazione di uno stanziamento
aggiuntivo di 50 milioni di
euro deciso dal governo a
favore del Fus (Fondo unico
METRO
dello spettacolo).

Simona Izzo
“Denuncerò
il chirurgo
estetico”
GOSSIP Si era sottoposta a

A NAOMI piace arrivare
senza attirare l’attenzione.
Lunedì è giunta a Viareggio
a bordo di un elicottero,
accompagnata da un
misterioso fidanzato. Ora è
rintanata sul di lui yacht, il
“Nasma”, a organizzare un
party, si dice. Il Mister X
sarebbe il principe ereditario
del Dubai.
FOTOGRAMMA

una semplice seduta di laser
per rimuovere una macchia
cutanea. Quel banale intervento estetico, però, si sta
trasformando per Simona
Izzo in un vero incubo. «Dall’intervento - ha
detto l’attrice e
regista - soffro di
bruciori e non
tollero la
vicinanza con
fonti di calore. Ho dovuto anche
rinunciare
a un lavoro e sto
pensando
a una denuncia».
METRO

IN FOPHOTO

contropaccotto. Non c’è
rimasta molto bene la
prima donna della tv italiana. Dopo il «vengo,
anzi non vengo» dell’amica Valeria Marini (il
pacco), Simona Ventura sarebbe volata in
Sardegna per raccogliere due adesioni di
peso per la prossima “Isola dei famosi 4”, al via il 13
settembre. Contattati all’uopo, l’ex manager e amico - fino
a poco tempo fa - inseparabile Lele Mora. Anche il Re Mida
della Costa Smeralda, dopo
un tiepido entusiasmo, avrebbe risposto “picche” (il doppio
pacco). Infine, l’ultimo gran
rifiuto la ex signora Bettarini
l’ha avuto dalla ex presidente
della

Ritirate le accuse
contro Eminem
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TORNANO GLI ANNI ’70 CON CHIC ALLO CHEVAL CAFÈ
Magici anni ’70 allo Cheval Cafè con “Ladies of Chic”, ovvero le
due cantanti dello storico gruppo funky dance. Mancherà il leader
Nile Rodgers, ma le hit saranno le stesse: “Le Freak”, “Good Times”
e tante altre, in equilibrio fra funky e dance. Ore 21, 20 euro con
D.P.
consumazione. (Info: 02 48700272)
Pagina a cura di PATRIZIA PERTUSO
patrizia.pertuso@metroitaly.it

Il rock è “in rosa”
con la Faithfull

ACCOPPIATA inedita quella

È UN’ICONA del rock al femmini-

di stasera a Villa Arconati.
Sul palco Matthew Herbert
e Bettye LaVette, artisti
magari poco noti al grande
pubblico ma molto apprezzati dagli intenditori. Herbert è un musicista e produttore che lavora con l’elettronica, ma anche un
raffinato deejay. Bettye
LaVette, invece, è una soul
woman con i fiocchi, che
incide dischi sin dal 1962,
ma che solo recentemente
è stata riportata alla ribalta
con l’ottimo album
“I’veGot My Own Hell To
Raise”, dove interpreta
cover celebri con personalità e grinta black. Ore
21.30, 15 euro.

le. Un personaggio dalla vita
intensa e spericolata. Anche perciò Marianne Faithfull ben s’inserisce nel programma ambizioso e variegato della Milanesiana,
che ha nel concerto di questa
60enne signora inglese il momento più alto dell’edizione 2006. La
storia di Marianne inizia negli
anni ’60 e ha nel sodalizio con
Mick Jagger un momento cruciale: lei è giovane, bella e fragile. Diventa una piccola star con la
sua vocina gentile e canzoni come
“As Tears Go By”, vivendo quel
periodo alla corte degli Stones col
suo carico di eccessi e trasgressioni. La rottura con Jagger fu
traumatica. Seguirono anni d’oblio e disperazione, con una forte tossicodipendenza fino a un
sospetto tentato suicidio. La rina-

(Info: 800 474747)

D.P.

DIEGO PERUGINI
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CAPOSSELA APPRODA A MANTOVA
Il “Gran Tour 2006” di Vinicio Capossela approda stasera nella suggestiva cornice del Palazzo
Te di Mantova. Per l’occasione il cantautore,
ispirato anche dalla bellezza del luogo, presenterà uno spettacolo diviso fra l’ultimo album
“Ovunque proteggi” e i vecchi classici. Ore 21,
D.P.
euro 20/40. (Info: 011 8127525)

Herbett
e LaVette
a Villa
Arconati

scita alla fine dei ’70, quando
Marianne si presenta con tutte
le sue cicatrici di donna nell’anima: volto segnato e voce roca,
con una nuova sorprendente sensibilità d’interprete e un’aura di
grande fascino carismatico. Ecco,
allora, una sfilza di album importanti e suggestivi tra cui “Broken
English”, “Vagabond Ways” e
“Before the Poison”, di cui ritroveremo ampi estratti nel concerto “Songs of Innocence and
Experience”, stasera al Dal
Verme (ore 21, 10 euro). La
serata, intitolata “Le fanciulle di Mine-Haha”,
vedrà sul palco anche
Roberto Calasso che
leggerà alcuni
passi del suo
saggio.
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MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2006

La storia di Silvio
secondo Deaglio

MARIANNE
FAITHFUL
sarà ospite,
questa
sera,
all’appuntamento
con le
manifestazioni
della
Milanesiana.

TEATRO La storia dell’ex
premier Silvio Berlusconi
verrà proiettata, stasera
alle 21.45, all’ex Paolo Pini
con il film intitolato
“Quando c’era Silvio”,
introdotto dagli stessi autori, Enrico Deaglio e Beppe
Cremagnani.
(Info: 02 66200646)

A.G
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Aaron Sharp Goodstone

BIBLIOLANDIA CHIUDE ALLA CALVAIRATE
Bibliolandia dà appuntamento per una grande
festa di chiusura piena di colori e di scoperte oggi
alla Biblioteca Calvairate (via Ciceri Visconti 1) dalle
17. In programma giochi di prestigio e bolle di sapone con Pietro Clown e poi tutti a divertirsi con tempere e pennelli, colorando ciò che più piace su dei
grandi fogli ricavati anche da sacchi di farina. METRO

mostre
JAPPAPOP
Tomoko Nagao, artista figurativa contemporanea, apprezzata in Giappone
dove ha vinto il premio Canon, espone
le proprie opere insieme a quelle realizzate da Maya Okada, fashion designer e
stilista che recupera i tradizionali tessuti
dei kimono per creare abbigliamento
giovanile e accessori pret a porter. Il termine “Jappapop”, che dà il titolo alla
mostra, è un termine internazionale che
individua le culture pop giapponesi che
a differenza di quella americana ed
europea spaziano tra diversi ambiti
divenendo linguaggi e “business”: dai
Manga, fumetti o cartoni animati all’abbigliamento, dalle bambole alle super
tecnologie, fino alla sua manifestazione
più recente, il Kawai, il culto di tutto ciò
che è carino, cool e grazioso. • Spazio
Orea Malià, via Marghera 18. • Fino al
29 luglio. • Ingresso libero.
ADDIO ALL’ITALIA
In mostra in “Addio all’Italia” oltre 30
opere multimediali, dell’artista italiano
Xante Battaglia, titolare della prima cattedra di pittura nell’Accademia di Belle
Arti di Brera e autore di opere eccentriche e provocatorie che lo portano spesso a demistificare l’idea stessa del potere che si riflette anche nel proprio ruolo
istituzionale. • Fondazione Xante Battaglia, via Bezeca 6. • La mostra resterà
aperta al pubblico fino al 30 ottobre.
• Ingresso libero.
SIRONI
Alcune delle opere più significative di
Gino Sironi (1912-1999), storico rappresentante della pittura accademica milanese, sono esposte insieme a quelle
della figlia Annamaria che riprende la
tradizione figurativa paterna innovandola con un’impronta personale fresca e
moderna. Di Sironi si ricordano in particolare i ritratti dei propri familiari.
• Galleria The New Ars Italica, via
Edmondo De Amicis 28. • Fino al 28
luglio. • Ingresso libero.
PAULA WILSON
Nel territorio immaginario dell’arte si
riconciliano i temi difficili, forti e aperti
al conflitto che caratterizzano la produzione di Paula Wilson: gli stereotipi culturali, la questione razziale e la tradizione africana animano le tele dell’artista.
Il mondo appare a tratti come una
veduta apocalittica e al tempo stesso
riporta alla mente immagini delle origini, di un tempo in cui le divinità abitavano la terra. In questi territori affascinanti e inquietanti, l’uomo non è presente
perché ancora non vi è stato ammesso
o forse perché ne è stato allontanato
per sempre. • Galleria Suzy Shammah,
via San Fermo. • Fino al 22 luglio.
TI PRENDO!
Il percorso concettuale ed espositivo
della mostra inizia con i trapezi argentati che emergono dalle incisioni sagomate di fogli neri. Le varie posizioni dell’acrobata terminano in una corda spezzata che ne chiude il ciclo. Tutto questo
è “Ti prendo!” che vede in mostra le
opere di Diego Canato. La seconda sala
dell’esposizione ospita un’installazione
scultorea composta da due trapezi speculari incuneati nelle pareti. Le due
strutture nere e rosse vanno l’una
incontro all’altra e si cristallizzano in un

fermo immagine nel momento deputato al salto dell’acrobata. • DIECI.DUE!,
Largo Isabella D’Aragona 1. • Ingresso
libero. • Fino al 30 luglio.

TRIENNALE

• Sharp torna a Milano per una speciale
live performance. L'artista improvvisa
una painting session all'esterno di
MyOwnGallery, la galleria d'arte
contemporanea di Superstudio Più di
via Tortona 27bis. Il live painting si
terrà soltanto oggi dalle ore 18.30.
METRO
Ingresso libero.

PROSATEATRI
E LIRICA
MILANO

PRESENTATA ieri in
Triennale la mostre
dell’architetto Franco Albini
che partirà a settembre in
concomitanza con quella di
Ignazio Gardella a Genova
e di Carlo Mollino a Torino.
METRO

FIGURAZIONE 2002-2004
Cinque esponenti della nuova figurazione italiana che la galleria Battaglia ha
già presentato tra il 2002 e il 2004
espongono le loro opere nella mostra
“Figurazioni 2002-2004”, esempi della
nuova scena artistica italiana pittorica.
La mostra illustra una parte dello scenario artistico italiano tra il 2002 e il 2004,
così come emerge dalle opere più
significative di: Danilo Buccella; Elisabetta Vignato che presenta in galleria
uno dei lavori del ciclo Twins, intensa
rappresentazione del mondo infantile;
Attilio Esposito, vincitore Premio Arte;
Alfredo Cannata e Filippo Sciascia,
entrambi molto attivi nella figurazione
alla fine degli anni Novanta. • Galleria
Antonio Battaglia, via Ciovasso 5.
• Fino al 20 luglio. • Ingresso libero.
OMAGGIO A BODRINI
La mostra vuole essere un omaggio
pubblico all’opera e alla figura di Floriano Bodini a un anno dalla sua scomparsa. Il cammino artistico di Bodini viene
ricostruito attraverso 20 sculture in
bronzo invitando a una rilettura dei
valori morali e culturali che hanno alimentato il suo percorso artistico all’interno della scultura italiana contemporanea. • Provincia di Milano, Palazzo
Isimbardi, corso Monforte 35. • Fino
al 22 luglio. • Ingresso libero.

incontri
DOMENICO AMATO
Penultimo appuntamento con l’“aperitovo creativo”. Protagoniste della serata
sono oggi le opere di Domenico Amato,
artista dell’Accademia Italiana del Terzo
Millennio e sesto concorrente del Contemporary Contest Modart. Da non perdere
anche la presentazione della compilation
“The deep funk theory”, curata da Dj
Fede. • Grand Visconti Palace, viale Isonzo 14. • Dalle ore 18.30. • Ingresso libero.
Segnalazioni a:
appuntamenti@metroitaly.it
e fax 02 50721252

www.metronews.it

ALFREDO CHIESA - via San Cristoforo, 3
- tel. 0242297886. Riposo
ARSENALE - via Cesare Correnti, 11 - tel.
028321999. Riposo
ATELIER CARLO COLLA E FIGLI - via
Lodovico Montegani, 35/1 - tel. 0289531301.
Riposo
ATELIER TEATRO IN POLVERE - via
Bastia, 15 - tel. 0257410407. Riposo
AUDITORIUM DI MILANO - largo Gustav Mahler, 42 - tel. 0283389201. Campagna
abbonamenti stagione 2006-2007 Stagione
Sinfonica 2006/2007.
AUDITORIUM SAN FEDELE - via Ulrico Hoepli, 5 - tel. 028635230. Riposo
CABOTO - via Caboto, 2 - tel. 022665392.
Riposo
CARCANO - corso Di Porta Romana, 63 tel. 0255181377. Tartufo di Molière, con la
Compagnia “Il Mosaico” - patrocinio di Fidas
Milano - donatori di sangue. n.d. - 21.00
CARCANO - corso Di Porta Romana, 63 tel. 0255181377. Campagna abbonamenti
stagione 2006-2007 da lunedì a venerdì ore
8.30-18.30.
CIAK - via Sangallo, 33 - tel. 0276110093.
Campagna abbonamenti stagione 20062007 da lunedì a venerdì, ore 11.00-16.00.
CINETEATRO SAN GIUSEPPE - via F.
Redi, 21 - tel. 026435672. Riposo
CONSERVATORIO G.VERDI - via Conservatorio, 12 - tel. 027621101. Concerti nel
Chiostro segue proiezione di un film presso
cinema Arianteo (ore 22.00) - info:
02/762110214. euro 4.00-5.50 - 21.00
CONSERVATORIO G.VERDI SALA
PUCCINI - via Conservatorio, 12 - tel.
027621101. Riposo
CRT - SALONE - via Ulisse Dini, 7 - tel.
0289011644. Riposo
CRT - TEATRO DELL’ ARTE - viale Alemagna, 6 - tel. 0289011644. Riposo
DAL VERME - via San Giovanni sul Muro,
2 - tel. 0276001900. La Milanesiana Letture
e Concerto, interviene Giorgio Amitrano, coordina Pico Floridi. euro 10.00 - 21.00
DELLA MEMORIA - via Cucchiari, 4 - tel.
024156666. Concerto musica medioevale e
rinascimentale con strumenti e costumi d’epoca - con Gruppo Pandemonio. euro 10.00
- 21.15
FILODRAMMATICI - via Filodrammatici,
1 - tel. 028693659. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 da lunedì a venerdì,
ore 15.00-19.00.

FRANCO PARENTI - via Cadolini, 19 - tel.
0259995700. Riposo
GRECO - piazza Greco, 11 - tel. 026691367.
Riposo
IDROPARK - viale Forlanini, - tel.
027560032. Riposo
LA CORTE DEI MIRACOLI - via Mortara, 4 - tel. 0289402405. Riposo
LA CRETA - via dell’Allodola, 5 - tel.
024153404. Riposo
LIBERO - via Savona, 10 - tel. 028323126.
Campagna abbonamenti stagione 20062007 “Carta Libera 2006-2007”, da lun. a sab.
h. 15.00-21.30.
LIBERO - via Savona, 10 - tel. 028323126.
La donna del mare di Henrik Ibsen, regia Corrado d’Elia. euro 11.00-16.00 - 21.00
LITTA - corso Magenta, 24 - tel. 0286454545.
Riposo
MANZONI - via Manzoni, 42 - tel.
027636901. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 Nuovi abbonamenti fino al
29 ottobre - Botteghino ore 10-18 da lun. a ven.
- chiusura estiva dal 29/7 al 27/8.
MAZDAPALACE - via Sant’Elia, 33 - tel.
0233400551. Riposo
NUOVO - piazza San Babila, - tel.
0276000086. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 vendita anche per il Nuovo
Teatro Oscar - dal lunedì al venerdì ore 10.0019.00, sabato ore 10.00-13.00.
NUOVO TEATRO OSCAR - via Lattanzio,
58 - tel. 0255196754. Riposo
OFFICINA - via Sant’Elembardo, 2 - tel.
022553200. Riposo
OLMETTO - via Olmetto, 8 - tel. 02875185.
Riposo
ORIONE - via Fezzan, 1 - tel. 024294437.
Riposo
OSOPPO - via Osoppo, 2 - tel. 0240071325.
Riposo
OUT OFF - via Mac Mahon, 16 - tel.
0234532140. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 info: 02/34532140 (fino al
4 agosto), dalle ore 9.30 alle 18.00 - riapertura
uffici dal 28 agosto, stessi orari.
SALA FONTANA - via Boltraffio, 21 - tel.
026886314. Riposo
SALA WAGNER - piazza Wagner, 2 - tel.
3485152757. Riposo
SAN BABILA - corso Venezia, 2/a - tel.
02795469. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 dal lunedì al venerdì ore
10.00-13.00 e 14.00-18.00, sabato ore 10.0013.00.

SAN BASILIO - via Jarach, 2 - tel.
025694444. Riposo
SAN DOMINGO - via Roviano, 11 - tel.
022619100. Riposo
SMERALDO - XXV Aprile, 10 - tel.
0229006767. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 da lunedì a sabato, ore
11.00-17.30.
SPAZIO NO’HMA - via Orcagna, 2 - tel.
0226688369. Riposo
SPAZIO XPÒ - via Benaco, 24 - tel.
0257404540. Riposo
SPAZIO ZAZIE - via Lomazzo, 11 - tel.
0234537852. Riposo
STELLA - via Pezzotti, 53 - tel. 028464710.
Riposo
TEATRIDITHALIA ELFO - via Ciro Menotti, 11 - tel. 02716791. Riposo
TEATRIDITHALIA LEONARDO - via
Ampere, 1 - tel. 0226681166. Riposo
TEATRO ALLA SCALA - piazza della
Scala, - tel. 0272003744. Dido and Aeneas
di Henry Purcell, Libretto di Nahum Tate, direttore Christopher Hogwood, regia e coreografia
Wayne McGregor. euro da 10 a 170 - 20.00
TEATRO ALLE COLONNE - corso di Porta Ticinese, 45 - tel. 02875185. Riposo
TEATRO ARIBERTO - via D. Crespi, 9 - tel.
0289400455. Riposo
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - viale
dell’Innovazione, - tel. 899500022.
Riposo
TEATRO DEL BURATTO AL PIME - via
Mosè Bianchi, 94 - tel. 0227002476. Riposo
TEATRO DELLA 14MA - via Oglio, 18 tel. 0255211300. Riposo
TEATRO DELLA COOPERATIVA - via
Hermada, 8 - tel. 0264749997. Riposo
TEATRO DELLA LUNA - via Di Vittorio,
6 - tel. 02488577516. Riposo
TEATRO DELLE ERBE - via Mercato, 3 tel. 0286464986. Riposo
TEATRO DELLE MARIONETTE - via
Degli Olivetani, 3 - tel. 024694440.
Riposo
TEATRO DRAMMATICO DEI PUPI via Bronzino, 6 - tel. 0229524449. Riposo
TEATRO I - via Gaudenzio Ferrari, 11 - tel.
028323156. Riposo
TEATRO PAOLO GRASSI PICCOLO
TEATRO - via Rovello, 2 - tel. 02723331.
Campagna abbonamenti stagione 20062007 dalle 10.00 alle 18.45, dal lunedì al venerdì - infotel. 02/72333222.
TEATRO STREHLER NUOVO PICCOLO TEATRO - Largo Greppi, 1 - tel.
02723331. Campagna abbonamenti stagione 2006-2007 dalle 10.00 alle 18.45, dal
lunedì al venerdì - infotel. 02/72333222.
TEATRO STUDIO - via Rivoli, 6 - tel.
02723331. Riposo
TEATRO STUDIO FRIGIA CINQUE via Frigia, 5 - tel. 02719096.
Riposo

TENDONE CITYLIFE - via Kant, - tel.
0259995700.
Riposo
TNT - TROTTER - via Giacosa, 46 - tel. .
Riposo
VENTAGLIO TEATRO NAZIONALE piazza Piemonte, 12 - tel. 0248007700. Riposo
VERDI - via Pastrengo, 16 - tel. 026880038.
Riposo
VERGA - via Giovanni Verga, 5 - tel.
0233106749. Riposo
ZELIG - viale Monza, 140 - tel. 022551774.
Riposo

BERGAMO
GAETANO DONIZETTI - piazza Cavour,
15 - tel. 0354160602.
Riposo
PALACREBERG - via Presolana (Zona
Gleno), - tel. 0354160602.
Riposo
TEATRO PROVA - via San Giorgio, 1/f tel. 035225847. I Teatri dei bambini “Un’onda chiamata Marina” - c/o Rocca di Bergamo
Alta. euro 3.00 (adulti e bambini dai tre anni)
- 17.00

BRESCIA
GRANDE - corso Giuseppe Zanardelli, 9 tel. 0302979333.
Riposo
SANTA CHIARA - contrada Santa Chiara,
50/a - tel. 0303772134.
Riposo
SOCIALE - via Felice Cavallotti, 20 - tel.
0302808600.
Riposo

LECCO
DELLA SOCIETÀ - piazza Garibaldi, 10 tel. 0341367289.
Riposo

LODI
ALLE VIGNE - via Cavour Camillo Benso,
66 - tel. 0371/425862.
Riposo

MONZA
BINARIO 7 - via Turati, 8 - tel. 0392027002.
Riposo
MANZONI - via Alessandro Manzoni, 23 tel. 039386500.
Riposo
VILLORESI - piazza Carrobiolo, 8 - tel.
0392305099.
Riposo

PAVIA
CESARE VOLTA - piazzala Salvo D’Acquisto,
- tel. 0382399446. Riposo
GAETANO FRASCHINI - corso Strada
Nuova, 136 - tel. 0382371214.
Riposo

VARESE
TEATRO DI VARESE MARIO APOLLONIO - piazza Repubblica, - tel.
0332284224. Riposo
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LIBRI
letti per voi

Rubrica a cura di ANTONELLA FIORI
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I più venduti della settimana
1

Crypto

BROWN
Mondadori

2

La vampa
d’agosto
CAMILLERI
Sellerio

3

Il cacciatore
di aquiloni
HOSSEIN
Piemme

4

L’albero
dei Giannizzeri
GOODWIN
Einaudi

5

La luna
fredda

6

DEAVER
Sonzogno
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Carne
e ossa
REICHS
Rizzoli

7

La fine
è il mio inizio

8

È facile
smettere di
fumare...

TERZANI
Longanesi

CARR
Ewi

libri@metroitaly.it

SAGGIO
Se i bambini sono una merce
UN GIORNO un uomo decise di comprare tre

bambine e gli rilasciarono una ricevuta per
acquisto di “merce umana”. Ci sono Paesi dove
questo avviene, Paesi dove ogni anno migliaia di
persone vanno in vacanza, come la Cambogia che
Marco Scarpati, presidente dell’ECPAT, associazione
internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori, racconta
in un saggio appassionato e documentato che spazia dalla
prostituzione minorile e al traffico dei bambini alle sofferenze di
un popolo che ha subito la crudele dittatura dei Khmer rossi.
Scarpati, avvocato e professore universitario che comprò le tre
bambine per salvarle da un destino segnato, è allo stesso tempo
angelo e sentinella, messaggero e testimone del nostro tempo.
Marco Scarpati, “Il rumore dell’erba che cresce”, Infinito Edizioni, euro 12

ROMANZO
I tradimenti di una gioventù insicura
SONO IN USCITA libri di giovani scrittrici

che sperimentano punti di vista interessanti,
come mettersi nella testa di un uomo che
vuole lasciare la moglie e vedere l’effetto che
fa. È il tentativo dell’esordiente Federica De
Paolis che in “Lasciami andare”racconta di
una coppia di trentenni borghesi romani al capolinea della
loro breve parentesi di vita matrimoniale. Nicola si
innamora della giovane Giulia e non si cura di rattoppare
un patto superficiale tenuto in piedi dall’ipocrisia. Ritratto
di gioventù insicura, con la falsità di labili sentimenti,
sintomo di una confusione generazionale che la scrittrice,
che viene dal cinema - è sceneggiatrice e dialoghista tratteggia senza pietà.
Federica De Paolis, “Lasciami andare”, Fazi, p. 208 euro 14

Storie di criminali a Marsiglia
In “Lettera ai miei assassini” finzione e autobiografia si intrecciano
INTERVISTA
PER INIZIARE a narrare uno

scrittore ha sempre bisogno
di un forte stimolo, una “botta di vita”. A René Fregni è sempre capitato così. È finito in
galera giovanissimo, è evaso,
ha girato mezza Europa, lavorato come infermiere in un
ospedale psichiatrico, vivendo una vita spericolata finita
in romanzi paragonati a quelli di Jean-Claude Izzo, altro
scrittore francese “maledetto”.
Entrambi non potevano che
nascere e vivere nel sole della
Francia del sud, la Provenza
dei grandi delinquenti. In “Lettera ai miei assassini” (Meridiano Zero, p. 186 euro 13, traduzione di Alessandra Maestrini) René Fregni racconta
della crisi di ispirazione di uno
scrittore nel pieno di un’estate torrida a Marsiglia, un

uomo che vedrà la sua vita
sconvolta da un amico d’infanzia diventato un pericoloso criminale che gli piomba
in casa all’improvviso…

In questo periodo invento personaggi e situazioni
che poi sconfinano nella
mia vita. In questo libro
narro di uno scrittore che
finisce in galera. E dopo
aver scritto il libro anch’io
sono finito in prigione.
Sono diventato il personaggio perseguitato dalla polizia giudiziaria. Mi è accaduto quello che avevo inventato..

Esattamente. È come
quando si accende la
passione.

RENÉ FREGNI

Un evento che scardina le
regole della nostra esistenza. Sono d’accordo con Hitchcock: le persone straordinarie non mi interessano.
Scrivo di persone normali a
cui accade un fatto che stravolge la banalità della loro
vita.

C’è qualcosa che li accomuna. Quando si vive una
forte passione è come se si
fosse drogati, sottomessi a
questa persona . È una
dose. E se viene a mancare
si può uccidere per riaverla…

È un modo per ritrovare
quello che sembra perso
quando si è in prigione: le
foreste, gli alberi, il mare, i
profumi, la tenerezza,
l’amore. Tutto è di nuovo
A.F.
con te, quando scrivi.
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TRE RISPOSTE: La Cassazione ha stabilito che dare del “frocio” è un reato. Lei è d’accordo?

Pagina a cura di PATRIZIA PERTUSO
lettere@metroitaly.it

Taxi, è mancato
il coraggio
ascia l’amaro in bocca la conclusione della vertenza
delle auto bianche, sempreché tale si possa definire
un assedio bisettimanale alla vita delle nostre città.
Per i tassinari è stata “una vittoria” senza ombre, per
il ministro dello Sviluppo Economico Bersani: “Un
pareggio che soddisfa molto”, per l’uomo della strada,
come minimo una solenne presa in giro accompagnata, però, dallo scotto di oltre due settimane di disagi
per il traffico impazzito, gli appuntamenti saltati, l’impossibilità di programmare uno spostamento urbano
se non a prezzo dell’auto personale. Cornuti e mazziati dunque, perché, alla fine di questo braccio di ferro
che aveva visto scontrarsi l’interesse comune - quello
di avere un rapporto non da Terzo mondo fra numero
di auto pubbliche in servizio e popolazione attiva - e
quello, privatissimo, dei conducenti, decisi a mantenere il monopolio delle corse e rilanciare il valore delle
licenze, questi ultimi l’hanno spuntata… e tutto sembra destinato a restare esattamente come prima.
erto, a leggere i punti del menu
partorito dal tavolo ministeriale
il dispositivo, pur fra i tecnicismi
in burocratese stretto, fa balenare
il contentino di alcune liberalizzazioni: l’aumento della turnazione
(con l’impiego di parenti e affini),
il rilascio di licenze temporanee in
vista di eventi particolari (Olimpiadi, feste, sagre paesane?), l’avvio di
programmi sperimentali, come gli
accompagni di scolari e anziani.
Ma in sostanza si tratta di una
mano di belletto su un ritorno
all’immobilismo di sempre, fatto
di centralini intasati, parcheggi
perennemente deserti, corse avviate con il tassametro che già totalizza decine di euro a carico del malcapitato cliente costretto a prendere o lasciare, e restare a piedi.

GUIDO BIGOTTI
36 anni, impiegato,
(MI):

ALESSANDRO TESI
47 anni, psicologo,
Firenze:

– Sono d’accordo, lo
trovo un termine molto offensivo.

– Certo, è un termine
che paragonerei a
una parolaccia.

– Direi di sì, è sempre
un’offesa che viene
rivolta a una persona.

Il calcio è finto
e corrotto

L

C

CRISTINA BIANCIFIORI
39 anni, impiegata,
Roma:

“Alla fine del
braccio di ferro
...tutto sembra
destinato a
restare come
prima”.

Secondo voi perché
quest’anno ha vinto l’Italia
ai mondiali? Come mai
Zidane ha fatto quel gesto
clamoroso ed è stato espulso solo tramite i video? Ma
dai! Il calcio è tutto finto e
corrotto! Quest’anno doveva vincere l’Italia perché
doveva risollevarsi il
calcio se no addio
consumi, addio economia,
UNA LETTRICE
addio Pil....

Prezzi altissimi
in farmacia
Sono andato ad acquistare
un dentifricio speciale in
farmacia, costo 2,68 euro,
ma non ce l’aveva. Allora
mi sono recato in un’altra,
dove mi hanno chiesto la
bellezza di 4 euro! Come è
possibile? È una vergogna!
Fanno bene ora a vendere i
prodotti farmaceutici nei
MAURO
supermercati...

La medicina
pensi alla salute
Cosa e come possiamo
fare, affinché la medicina
torni a interessarsi di più
alla salute e alla cura delle
malattie, invece che al
business delle multinazionali farmaceutiche?
GIUSEPPE

Strane sentenze
della Cassazione
La Cassazione sostiene che
dare del frocio è reato perché viola determinati diritti della persona umana…Va

STEFANO
LUGLI
Giornalista

A

viziare l’intero dispositivo delle
buone intenzioni annunciato dal ministro è il fatto che a gestire la grana torneranno i Comuni, da sempre “ostaggio” di una categoria che, pur essendo
tutt’altro che numerosa (è questo il nocciolo del
problema, no?) ha dimostrato di conoscere bene i
meccanismi della politica locale e di saperla anche
influenzare. Così i sindaci si troveranno a gestire una
patata bollente sulla quale, indipendentemente dal
colore dell’amministrazione che rappresentano, si
sono scottati le mani negli ultimi decenni. E il governo, che con l’annuncio di una politica di austerity nei
confronti dei privilegi dei titolari di alcuni servizi di
pubblico interesse sembrava deciso a entrare a gamba
tesa sul campo del conflitto, passa la palla e si ritira. In
attesa del “match” con la prossima lobby.

Caro lettore…

Mi affeziono ai piloti se sono italiani
Non sono mai riuscito ad affezionarmi e a tifare per la Ferrari, a parte il breve periodo in cui c’era Alboreto, perché a
correre sono piloti stranieri; mi sento veramente felice e
orgoglioso quando vince un italiano, a prescindere da quale
auto usa. Domenica ha vinto un tedesco e non m’importa
se ha usato un’auto italiana, gomme inglesi, scarpe cinesi o
un casco uzbeco. Nel motociclismo, coerentemente, gli italiani tifano per Valentino Rossi, anche se corre con una
ANTONIO N. MARONGELLI
moto giapponese.
Se parliamo di piloti, cominciamo col dire che è proprio la Ferrari,
nella sua storia, ad avere avuto una profonda vocazione anti-italiana. Sembra impossibile ma è così: il Drake non ha mai amato i
nostri conduttori, non mai ha voluto rischiare sui giovani ma ha
sempre preferito battere la strada più rassicurante dei piloti stranieri. Così agendo, Enzo Ferrari ha creato un certo tipo di cultura sportiva, lontano dalla tradizione più sentimentale ma prossima alle esigenze commerciali e sportive dell’azienda, allontanando dalla casa
di Maranello quell’idea un po’ retró che a guidare le Rosse dovesse
essere per forza un italiano. Nel corso del tempo, tutto ciò ha avuto
ormai la sua definizione e oggi sembra del tutto normale che a guidare la F.1 sia di volta in volta un austriaco (Lauda) o un tedesco
(Schumacher), tanto per parlare dei più famosi ferraristi. Spesso, la
strategia esterofila dell’Ingegnere ha frenato il vento della novità italiana e, una per tutte, si può ricordare la vicenda umana del grande
Lorenzo Bandini che arrivò faticosamente a guidare la Rossa negli
anni ’60 pur senza l’entusiasmo dei dirigenti. Era un pilota straordinario, un italiano su una macchina italiana: morì sulla Ferrari nel
’67 in un incidente nel corso del GP di Montecarlo. MICHELE FUSCO

bene, è giusto…. Però non
riesco a non pormi un’altra domanda. È la stessa
Cassazione che ha detto
che non è reato violentare
una donna in jeans perché
questi non si possono sfilare contro la volontà della
stessa ed è la stessa Cassazione che ha affermato che
è meno grave la violenza
subita da una minorenne
se questa ha già perso la
verginità? Tutto ciò mi
lascia davvero un po’ perplessa, per non dire altro.
C’è da riflettere…..
SIMONA DE SANTIS

Il 90% dei reati
è in famiglia
Nessuno può negare che la
famiglia tradizionale è il
nucleo fondante della
società. La famiglia è
importante, è il luogo del
calore umano, ma c’è chi
la considera dal punto di
vista economico, la “riduce” a strumento di mercato. A coloro che enfatizzano la famiglia tradizionale
vorrei ricordare che è il
luogo dove avviene il 90%
delle violenze. O forse queste cose è preferibile

nascondersele o rimuoverle e far finta che non è
MIRO
così?

La “finta” lotta
contro l’evasione
Con il decreto n. 223 il
governo Prodi ci obbliga ad
usare assegni o bancomat
per pagare le prestazioni
dei professionisti.
Ciò al fine di combattere
l’evasione e far emergere
redditi e nuove entrate.
Bene, ma a chi lavorava in
nero e a chi pagava in nero
in contanti, cosa impedisce
di continuare a farlo? Mi
pare che non è cambiato
RANSOM
nulla!

Solo il Milan
è favorito
Alla persona che ieri sosteneva che la Juve è stata
favorita, consiglierei di
rileggersi la classifica di
serie B dello scorso anno:
con -30 punti si è molto più
vicini alla serie C che alla
A, servirebbe un campionato miracoloso per essere
promossi. Mi sembra che
solo il Milan sia stato favorito. Meglio informarsi priANTONIO
ma di parlare...

Non abbandonate
i cani e i gatti
Vorrei esprimere tutta la
mia solidarietà a quei lettori che hanno lanciato l’appello per non abbandonare
i cani durante la stagione
estiva. Ma il problema dell’abbandono riguarda
anche i gatti e molti altri
animali. Pensateci... LAURA
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A
◗A
M
via Milazzo, 9
NTEO

ULTISALA

tel.026597732 € 5,00
Sala Cento• Verso il Sud 18:1020:30-22:30
Sala Duecento• Casomai
16:00-18:10-20:20-22:30
Sala Quattrocento• Volver
15:30-17:50-20:10-22:30

APOLLO

galleria De Cristoforis, 3
tel.02780390 € 5,00
Sala Dafne• Anche libero va
bene 15:30-17:50-20:15-22:30
Sala Elettra• Bandidas 15:5018:10-20:30-22:30
Sala Fedra• Mediterraneo
16:00-18:10-20:20-22:30
Sala Gea• Ogni cosa é illuminata 15:30-17:50-20:15-22:30
Sala Urania• Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti 15:3017:30; The Sentinel 20:30-22:30

ARCOBALENO FILM
CENTER

viale Tunisia, 11
tel.199199166 € 5,50
Sala 1• Volver 17:30-20:0022:30
Sala 2• Transamerica 17:3020:00-22:30
Sala 3• Crash - Contatto fisico
17:30-20:00-22:30

ARIOSTO

via Ludovico Ariosto, 16
tel.0248003901 €
CORTOMETRAGGI 19:30Il caimano 15:15-17:30-20:15-22:30

ARLECCHINO

via San Pietro all’Orto, 9
tel.0276001214 €
Riposo

ARTI

Sala 6• Volver 14:00-17:0020:00-22:30
Sala 7• Kyashan - La rinascita
14:00-18:00-22:15
Sala 8• Vita Smeralda 14:4517:15-20:15-22:45
Sala 9• Il colore del crimine
14:00-17:00-20:00-22:30
Sala 10• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 14:4517:15-20:15-22:45
Sala 11• Hot Movie 14:0016:15-18:30-20:45-22:45
Sala 12• Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti
14:30-17:00-20:00-22:30
Sala 13• Il ritorno della scatenata dozzina 14:45-17:00-20:3023:00
Sala 14• Baciati dalla sfortuna
14:30-17:30-20:30-23:00
Sala 15• The Sentinel 14:3017:15-20:00-22:30
Sala 16• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 14:00-16:45-19:4522:15
Sala 17• Silent Hill 14:0017:00-20:00-23:00
Sala 18• Poseidon 14:45-20:30;
Shutter 17:15-23:00

EXCELSIOR MULTISALA

galleria del Corso , 4
tel.199199166 € 5,50
Excelsior• Volver 20:00-22:30
Mignon• La terra 20:00-22:30

M
◗G
G
corso Vercelli, 18
LORIA

ULTISALA

tel.0248008908 € 5,50
Sala Garbo• Radio America
15:30-20:20-22:30
Sala Marilyn• La casa sul lago
del tempo - The Lake House
15:30-20:10-22:30

◗M
M
corso Lodi, 39

AESTOSO

via Pietro Mascagni, 8
tel.02781463 €
Riposo

tel.025516438 € 5,50
Fast and Furious 3 - Tokyo Drift
15:30-17:50-20:15-22:30

M
◗ BGiuseppe
Bcorso
Garibaldi,

MANZONI

C◗ CAVOUR

MEXICO

RERA

ULTISALA

99 tel.0229001890 €
Brera 1• Riposo
Brera 2• Riposo

piazza Cavour, 3
tel.026595779 € 5,00
Baciati dalla sfortuna 15:4020:15-22:30

CENTRALE MULTISALA

via Torino, 30/32
tel.02874826 € 5,20
Sala 1• Il diario del saccheggio
15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 2• Le Temps Qui Reste
14:30-16:30-18:30-20:30-22:30

COLOSSEO MULTISALA

viale Monte Nero, 84
tel.0259901361 € 5,70
Sala Berlino• Vita Smeralda
20:20-22:30
Sala Cannes• Romance & Cigarettes 20:20-22:30
Sala Locarno• Volver 20:0522:30
Sala Sundance• L’amore sospetto 20:30-22:30
Sala Venezia• Radio America
20:20-22:30

CORSICA

viale Corsica, 68
tel.0270006199 €
Riposo

M
◗D
D
piazza Napoli, 27
UCALE

ULTISALA

tel.199199166 € 5,50
Sala 1• Volver 20:00-22:30
Sala 2• The Sentinel 20:0022:30
Sala 3• L’amore sospetto
20:00-22:30
Sala 4• Inside man 20:00-22:30

E
M
Evia◗Torino,
64
LISEO

ULTISALA

tel.0272008219 € 5,70
Sala Kubrick• Un po’ per caso,
un po’ per desiderio 20:2022:30
Sala Olmi• Romance & Cigarettes 20:20-22:30
Sala Scorsese• Bombon el Perro 20:30-22:30
Sala Truffaut• Tough Enough
20:30-22:30

EUROPLEX BICOCCA

Viale Sarca, 336
tel.199119988 € 5,75
Sala 1• X-Men 3 - Il conflitto finale 14:30-17:30-20:30-23:00
Sala 2• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 14:15-17:15-20:1522:45
Sala 3• United 93 14:15-17:0020:00-22:45
Sala 4• Silent Hill 16:30-19:3022:30
Sala 5• Il Codice Da Vinci
15:45-19:00-22:30

via Alessandro Manzoni,
40 tel.0276020650 € 5,50
Hot Movie 20:00-22:00
via Savona, 57
tel.0248951802 € 5,00
L’antidoto 20:15-22:30

O
◗N
N
via Terraggio, 3
UOVO

RCHIDEA

tel.02875389 €
Riposo

◗O
O
M

DEON
ULTISALA

CINEMA 5

via Santa Radegonda, 8
tel.199 757 757 € 5,00
Sala 02 Modus• United 93
12:45-15:05-17:45-20:15-22:35
Sala 01• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 13:00-15:15-17:4520:30-22:40
Sala 03• Silent Hill 12:2014:55-17:30-20:05-22:40
Sala 04• Il colore del crimine
12:35-15:00-17:35-20:15-22:40
Sala 05• Il Codice Da Vinci
13:40-16:35-19:30-22:30
Sala 06• Vita Smeralda 13:0015:15-17:30-20:25-22:35
Sala 07• Kyashan - La rinascita
13:40-16:35-19:30-22:30
Sala 08• Il ritorno della scatenata dozzina 13:00-15:00-17:3020:00-22:00
Sala 09• Hot Movie 12:5014:40-16:30-18:20; La spina del
diavolo 20:20-22:40
Sala 10• Radio America 12:4515:00-17:35-20:05-22:35

ORFEO MULTISALA

viale Coni Zugna, 50
tel.0289403039 € 5,50
Sala Blu• United 93 15:3017:50-20:10-22:30
Sala Rossa• Fast and Furious 3
- Tokyo Drift 15:15-17:40-20:0522:30
Sala Verde• Silent Hill 15:0017:30-20:00-22:30

P
Pvia◗Palestrina,
7

ALESTRINA

tel.026702700 €
Riposo

PASQUIROLO

corso Vittorio Emanuele,
28 tel.0276020757 €
Riposo

PLINIUS MULTISALA

viale Abruzzi, 28/30
tel.0229531103 € 5,50
Sala 1• United 9317:50-20:10-22:30
Sala 2• Radio America 22:30;
Un po’ per caso, un po’ per desiderio 17:50-20:10
Sala 3• Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti
17:50-20:10-22:30
Sala 4• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 17:50-20:10-22:30

www.metronews.it

I FILM A MILANO
LE SALE

Sala 5• Kyashan - La rinascita
18:30-22:00
Sala 6• Il Codice Da Vinci
18:30-22:00

4 tel.024813442 €
Riposo

Sala 7• Vita Smeralda 17:5020:20-22:40
Sala 8• Kyashan - La rinascita
17:10-20:00-22:40
Sala 9• Cappuccetto Rosso e
gli insoliti sospetti 17:40; Bandidas 20:40-22:40
Sala 10• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 17:50-20:30-22:40
Sala 11• Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti
18:00-20:30-22:40
Sala 12• United 93 17:5020:20-22:40

SPLENDOR MULTISALA

PIOLTELLO

PRESIDENT

largo Augusto, 1
tel.0276022190 € 5,50
United 93 15:30-17:50-20:1522:30

S C
Svia◗Morozzo
della Rocca,
AN

ARLO

viale Gran Sasso, 50
tel.022365124 €
Sala Alpha• Riposo
Sala Beta• Riposo
Sala Gamma• Riposo

CERRO MAGGIORE

MEDUSA MULTICINEMA

via Turati, 72
tel.199757757 € 5,00
Sala 1• United 93 15:15-17:4020:05-22:30
Sala 2• Silent Hill 16:00-18:4521:30
Sala 3• Il Codice Da Vinci
16:30-19:40; Chiamata da uno
sconosciuto 22:45
Sala 4• The Sentinel 22:10;
Shutter 15:25-17:40-19:55
Sala 5• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 17:00-19:20-21:40
Sala 6• Silent Hill 16:50-19:3522:20
Sala 7• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 15:40-18:00-20:2022:40
Sala 8• Vita Smeralda 15:1517:30-19:45-22:00
Sala 9• Hot Movie 16:45-18:4520:45-22:45
Sala 10• Il colore del crimine
17:15-19:45-22:15
Sala 11• Kyashan - La rinascita
16:15-19:10-22:05

LISSONE

UCI CINEMAS

Via Madre Teresa ,
tel.199123321 € 5,50
Sala 1• Hot Movie 20:35-22:35
Sala 2• Vita Smeralda 20:1522:20
Sala 3• L’antidoto 20:10-22:30
Sala 4• The Sentinel 20:2022:40
Sala 5• Silent Hill 20:15-22:50
Sala 6• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:30-22:45
Sala 7• United 93 20:00-22:30
Sala 8• Il colore del crimine
20:10-22:40
Sala 9• Il Codice Da Vinci
22:15; Cappuccetto Rosso e gli
insoliti sospetti 20:15
Sala 10• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 22:30;
Bandidas 20:10
Sala 11• Silent Hill 21:30

MELZO

MULTIPLEX ARCADIA

via Martiri della Libertà,
tel.0295416444 € 6,50
Sala Energia• Il Codice Da Vinci 19:50; Shutter 22:35
Sala Terra• Fast and Furious 3
- Tokyo Drift 20:20-22:40
Sala Acqua• Silent Hill 20:0022:30
Sala Aria• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 20:1022:20
Sala Fuoco• United 93 20:0522:25

PADERNO DUGNANO

MULTISALA LE GIRAFFE

Via Brasile,
tel.0291084250 €
Sala Le Giraffe• Riposo
Sala 1• Il colore del crimine
18:00-20:20-22:40
Sala 2• X-Men 3 - Il conflitto finale 17:50; Silent Hill 18:3021:30
Sala 3• L’era glaciale 2 - Il disgelo 17:50; La casa sul lago del
tempo - The Lake House 20:2022:40
Sala 4• Volver 20:15-22:40;
Hot Movie 18:30
Sala 5• Il Codice Da Vinci
17:00-19:50-22:40; The Sentinel
20:30-22:40
Sala 6• Silent Hill 17:30-20:1022:40

EUROPLEX

Via San Francesco, 33
tel.029244361
€ 5,75
Sala 1• Il Codice Da Vinci 19:1522:30
Sala 2• The Sentinel 20:3023:00
Sala 3• Silent Hill 19:45-22:30
Sala 4• United 93 20:15-22:45
Sala 5• Silent Hill 20:15-23:00
Sala 6• Vita Smeralda 20:3022:45
Sala 7• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:00-22:30
Sala 8• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:30-23:00
Sala 9• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 20:0022:15
Sala 10• Hot Movie 20:3023:00
Sala 11• Il colore del crimine
20:15-22:45
Sala 12• X-Men 3 - Il conflitto
finale 20:15-22:45
Sala 13• Volver 20:00-22:30
Sala 14• Bandidas 20:00-22:15

ROZZANO

MEDUSA MULTISALA
ROZZANO

via Eugenio Curiel,
tel.199757757 € 5,70
Sala 01• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 15:00-17:30-20:0022:30
Sala 02• Silent Hill 16:4019:30-22:20
Sala 03• Vita Smeralda 15:3517:55-20:15-22:35
Sala 04• Kyashan - La rinascita
16:15-19:20-22:20
Sala 05• Il ritorno della scatenata dozzina 15:25-17:45-20:0522:25
Sala 06• Volver 22:35; X-Men
3 - Il conflitto finale 16:0018:10-20:20
Sala 07• Hot Movie 16:3018:30; La casa sul lago del tempo - The Lake House 20:2522:50
Sala 08• Il Codice Da Vinci
15:55-19:00-22:10
Sala 09• The Sentinel 22:45;
Baciati dalla sfortuna 16:1018:20-20:30
Sala 10• Silent Hill 15:5018:40-21:30
Sala 11• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 16:50-19:20-21:50
Sala 12• Il colore del crimine
17:15-19:45-22:15
Sala 13• United 93 15:1017:40-20:10-22:40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX

via Milanese, 1
tel.0224860547 €
Multisala Sala 01 Andromeda•
Volver 17:30-20:15-22:30
Multisala Sala 02 Cassiopea•
Il Codice Da Vinci 19:15-22:15
Multisala Sala 03 Antares• La
casa sul lago del tempo - The
Lake House 17:45-20:20-22:30
Multisala Sala 04 Polaris• Fast
and Furious 3 - Tokyo Drift
17:40-20:20-22:40
Multisala Sala 05 Vega• United 93 17:35-20:15-22:35
Multisala Sala 06 Pegasus• Il
colore del crimine 17:30-20:1522:35
Multisala Sala 07 Alfa• Silent
Hill 17:15-19:50-22:20
Multisala Sala 08 Orion• The
Sentinel 17:30-20:15-22:35
Multisala Sala 09 Aldebaran•
Hot Movie 17:10-19:00-20:5022:45
Multisala Sala 10 Sirio• Silent
Hill 17:40-20:20-22:45

CENTRALE

corso Giuseppe Zanardelli, 36 tel.030431220 €
Riposo

COLONNA

via Chiusure, 79/E
tel.030/2410770 €
Riposo

Sala 2• Silent Hill 20:15-22:30
Sala 3• Vita Smeralda 20:2022:25
Sala 4• Transamerica 20:2522:35
Sala 5• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:40-22:40

LECCO

METROPOL

CAPITOL

VIMERCATE

via Galileo Galilei, 56
tel.030305828 €
Riposo

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE

MORETTO

MARCONI

via Torri Bianche,
tel.0396612573 € 5,50
Sala 8 Madza• Fast and Furious
3 - Tokyo Drift 20:05-22:20
Sala Mega Theatre• Fast and
Furious 3 - Tokyo Drift 19:1521:30
Sala 1• United 93 19:55-22:25
Sala 2• The Sentinel 19:4022:05
Sala 3• X-Men 3 - Il conflitto finale 22:35; Shutter 20:25
Sala 4• Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti
19:25-21:50
Sala 5• Il colore del crimine
19:35-22:00
Sala 6• Poseidon 20:00; Silent
Hill 22:10
Sala 7• Silent Hill 20:45
Sala 9• Hot Movie 18:50-20:4522:40
Sala 10• Vita Smeralda 19:4521:55
Sala 11• CINERASSEGNA
20:00; Il Codice Da Vinci 22:00
Sala 12• Kyashan - La rinascita
21:15
Sala 13• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 19:3521:45
Sala 14• La cura del gorilla
19:50-22:15
Sala 15• Silent Hill 21:25

BERGAMO
ALBA-BLOB HOUSE

via Samuele Biava, 4
tel.035576080
Riposo

APOLLO

via Daniele Piccinini, 4
tel.035220700
Riposo

ARLECCHINO

piazzale della Repubblica,
2 tel.035244383
Riposo

CONCA VERDE

via Guglielmo Mattioli, 65
tel.035251339
Riposo

DEL BORGO

via Borgo Palazzo, 51
tel.035320828
Riposo

NUOVO

largo Bortolo Bellotti, 21
tel.035242955
Riposo

SAN MARCO

piazzale della Repubblica,
2 tel.035244383
Sala 1• Riposo
Sala 2• Riposo

STUDIO CAPITOL
MULTISALA

via Torquato Tasso, 41
tel.035248330 € 5,00
Sala 1• Viva Zapatero! 21:30
Sala 2• The Constant Gardener
21:30
Sala 3• L’uomo in più 21:30

CURNO

UCI CINEMAS CURNO

via Lega Lombarda, 39
tel.199123321 € 5,50
Sala 1• Silent Hill 20:10-22:45
Sala 2• Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti
18:00-20:20-22:45
Sala 3• Il colore del crimine
17:50-20:20-22:50
Sala 4• Hot Movie 18:10-20:1522:30
Sala 5• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 18:00-20:20-22:40
Sala 6• The Sentinel 18:30; Silent Hill 21:30
Sala 7• Vita Smeralda 18:0020:10-22:20
Sala 8• Il Codice Da Vinci
21:45; Cappuccetto Rosso e gli
insoliti sospetti 18:20
Sala 9• United 93 17:50-20:2022:45

piazzetta Sant’Alessandro,
tel.03048383 €
Riposo

OZ IL REGNO
DEL CINEMA

via Sorbanella, 12
tel.0303507911 € 5,7
Sala 1• Sballati d’amore - A Lot
Like Love 21:30
Sala 2• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:25-22:30
Sala 3• Il colore del crimine
20:15-22:30
Sala 4• Vita Smeralda 20:3022:30
Sala 5• Silent Hill 20:10-21:3022:35
Sala 6• United 93 20:20-22:35
Sala 7• Baciati dalla sfortuna
20:20-22:20
Sala 8• Hot Movie 22:30
Sala 9• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 20:30
Sala 10• Se solo fosse vero
21:30

PACE

via Della Pace, 10
tel.03050221 €
Riposo

viale Dante Alighieri, 38
tel.0341362731 €
Riposo

NUOVO

viale della Costituzione,
27 tel.0341366331 €
Riposo

PALLADIUM

via Fiumicella, 12
tel.0341361533 €
Riposo

LODI
DEL VIALE

viale Rimembranze, 10
tel.0371426028 €
Riposo

FANFULLA

viale Pavia, 4
tel.037130740 €
Riposo

MARZANI

via Gaffurio, 26
tel.0371423328 €
Riposo

MODERNO MULTISALA

SANTA GIULIA

corso Adda, 97
tel.0371420017 €
Sala Alfa• Riposo
Sala Omega• Riposo

SOCIALE

PIEVE FISSIRAGA

Vill.Prealpino, XIV
tel.030/2010830 €
Riposo
via Felice Cavallotti, 20
tel.03041140 €
Riposo

CINELANDIA PIEVE

corso Giuseppe Garibaldi,
28 tel.03041571 €
Riposo

viale Nazioni Unite,
tel.0371237012 €
Sala 1• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:15-22:40
Sala 2• Silent Hill 20:05-22:40
Sala 3• United 93 20:10-22:35
Sala 4• Vita Smeralda 20:1022:30
Sala 5• Kyashan - La rinascita
20:00-22:50
Sala 6• Hot Movie 20:20-22:30

CORTE FRANCA

MONZA

MULTIPLEX NEXUS

APOLLO

STUDIOMETROPOL

via Galileo Galilei, 56
tel.030/305828 €
Riposo

SUPERCINEMA

Via Roma, 78
tel.010986060 € 5,50
Sala 1• Vita Smeralda 15:1017:30-20:10-22:30
Sala 2• Shutter 20:20-22:40;
Fast and Furious 3 - Tokyo Drift
15:30-17:50-20:10-22:30
Sala 3• Silent Hill 14:20-17:1020:00-22:50
Sala 4• United 93 15:00-17:4020:20-22:50
Sala 5• Baciati dalla sfortuna
14:50-17:20-20:00-22:20
Sala 6• Hot Movie 16:4018:40-22:50; La casa sul lago del
tempo - The Lake House 14:20
Sala 7• Bandidas 15:50-18:0020:30-22:40
Sala 8• L’era glaciale 2 - Il disgelo 14:40-17:00; Shaggy Dog
20:40

DARFO BOARIO TERME

MULTISALA GARDEN
MULTIVISION

piazza Medaglie d’Oro, 2
tel.0364529101 € 5,70
Sala 1• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:00-22:30
Sala 2• Silent Hill 20:00-22:30
Sala 3• United 93 20:00-22:30
Sala 4• La casa sul lago del
tempo - The Lake House 20:0022:30

ERBUSCO

MULTIPLEX PORTE
FRANCHE

via Rovato c/o Centro
commerciale Le Porte , 44
tel.0307717644 € 5,50
Sala 1• United 93 20:05-22:25
Sala 2• Shutter 20:10-22:35
Sala 3• Silent Hill 20:00-22:30
Sala 4• Vita Smeralda 20:1522:20
Sala 5• Il Codice Da Vinci
19:50; La casa sul lago del tempo - The Lake House 22:40
Sala 6• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:20-22:40

BRESCIA

LONATO

ASTRA

MULTISALA KING

via Dieci Giornate, 10/R
tel.03049372
Riposo

via Tagliamento, 10
tel.0341494603 €
Riposo

via Fornace dei Gorghi, 1
tel.0309913670 €
Sala 1• United 93 20:35-22:45

via Lecco, 92
tel.039362649 €
Riposo

ASTRA

via Alessandro Manzoni,
33 tel.039323190 €
Riposo

CAPITOL

via Pennati, 10
tel.039324272 € 5,00
Sala 1• United 93 20:00-22:30
Sala 2• Volver 20:10-22:30

MULTISALA METROPOL

via Cavallotti, 124
tel.039740128 € 5,00
Sala 1• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 20:15-22:30
Sala 2• Le Acrobate 20:2022:30
Sala 3• Silent Hill 20:00-22:30

MULTISALA TEODOLINDA
via Cortelonga, 4
tel.039323788 €
Sala Rubino• Riposo
Sala Zaffiro• Riposo

PAVIA
MONTEBELLO
DELLA BATTAGLIA

MEDUSA MULTIPLEX

via Mirabella, 6
tel.199757757
€ 5,25
Sala 1• Fast and Furious 3 Tokyo Drift 17:50-20:10-22:30
Sala 2• Silent Hill 16:30-19:1522:00
Sala 3• Silent Hill 17:20-20:0022:40
Sala 4• Vita Smeralda 16:0018:10-20:20-22:35
Sala 5• Il colore del crimine
17:40-20:15-22:40
Sala 6• Kyashan - La rinascita
16:40-19:35-22:30
Sala 7• Hot Movie 16:25-20:25;
La casa sul lago del tempo - The
Lake House 18:20-22:20
Sala 8• United 93 17:30-20:0522:30
Sala 9• Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti
16:00-18:15-20:30-22:45
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TELELOMBARDIA

14.00 QSVS News Magazine Sport
14.30 Shopping in poltrona Televendita
18.15 TL sera Notiziario
18.45 Rubrica Rubrica
19.00 TGL Notiziario
19.30 Qui studio a voi stadio Rubrica
sportiva
23.00 Lo strizzacervelli Rubrica
0.00 Varieta’ sexy Varietà

TELENOVA

7.00 Novamattina Attualità
12.30 Vicini di casa Talk Show
18.00 Creartu’ Magazine
18.30 Mestieri artigiani Rubrica
18.45 Telenova Notizie Notiziario
19.30 Novastadio Rubrica sportiva
23.00 Griglia di partenza Magazine Sport
23.30 National Geographic Magazine
0.00 Telenova Notizie Notiziario
0.30 L’albero delle mele Telefilm

ODEON
ANTENNA 3
12.15 Fiori di zucca Magazine
12.30 Scusi vuol ballare con me? Show
13.00 Quiz Arena Quiz
13.40 Area di servizio Rubrica
13.55 Odeon News Informazione
20.05 Lotto in salotto Rubrica
20.30 Extra omnes Rubrica
22.30 Odeon News Informazione
23.30 Odeon News Informazione

19.50 Cronache dal Consiglio Rubrica
20.02 Casa Lotto Rubrica
20.20 Coming Soon Rubrica
20.30 Carta straccia Attualità
22.45 Antennatre Graffiti Varietà
23.00 QSVS Sport
0.05 Playboy Varietà

TELEVISIONE
SVIZZERA
12.30 Telegiornale Notiziario
12.40 Meteo regionale Meteo
12.45 Sergio Colmes indaga Gioco
13.20 Appartamento per due Telefilm
13.45 The District Telefilm
14.30 Un ciclone in convento Telefilm con
Fritz Wepper, Jutta Speidel.
15.20 Il caso Paradine Film(giallo., 1947) con
Alida Valli, Gregory Peck. Regia di Alfred Hitchcock
17.15 Le sorelle McLeod Miniserie
18.05 Doc Telefilm
18.55 Il Quotidiano Notiziario Flash
19.00 Documentario Documentario
19.30 Il Quotidiano Notiziario
20.00 Telegiornale sera Notiziario
20.40 La vita secondo Jim Telefilm con James
Belushi.
21.00 Conflitto di classe Film(drammatico.,
1991)
22.50 Estrazione del lotto svizzero a numeri
Gioco
22.55 Telegiornale notte e Meteo Notiziario
23.15 C.S.I.: Scena del crimine Telefilm

www.metronews.it

7 GOLD

6.45 Buon Segno Rubrica
7.00 Lonesome Dove: The series Telefilm
8.00 TG7 Notiziario
12.30 TG7 Notiziario
13.30 Buon Segno Rubrica
13.40 TG7 Sport Sport
14.05 Quizzissimo Quiz
14.30 La grande vallata Telefilm
18.00 Lonesome Dove: The series Telefilm
19.00 TG7 Notiziario
19.30 TG7 Sport Sport
20.00 Guinness World Records Attualità
21.05 Codice criminale Film(azione., 1998)
con Charlie Sheen, Mark Dacascos. Regia di
Bret Michaels
23.00 TG7 Notiziario
23.15 The Hunger Telefilm
23.50 Red Shoe Diaries Telefilm con David
Duchovny.
0.25 Quizzissimo Quiz
1.30 Buon Segno Rubrica
1.40 TG7 Notiziario

SAT 2000
13.00 Detto tra noi Rubrica
13.05 Il meglio di Formato famiglia Talk
Show
14.00 60 anni ad aprile Rubrica
14.30 Programma di Musica Musicale
15.00 Meteo - Viabilita’ Informazione
15.05 Detto tra noi Rubrica
15.10 Il meglio di 1x1 Rubrica
16.30 Detto tra noi Rubrica
16.55 Zanna Bianca Telefilm
17.20 Documentario Documentario Eremi 2
17.30 Detto tra noi Rubrica
17.55 Uno di noi Fiction
19.35 Meteo - Viabilita’ Informazione
19.40 Segnale orario - Tg2000 Informazione
20.00 Documentario sulla natura Documentario Disastri
20.50 Programma di Musica Musicale
21.00 Detto tra noi Rubrica
21.05 Novecento Controluce Rubrica
22.05 Meteo - Viabilita’ Informazione
22.10 Programma di Musica Musicale
23.05 Uno di noi Fiction
0.40 Il meglio di 1x1 Rubrica

RAIUNO
9.50 La signora del west Telefilm
10.35 Un ciclone in convento
Telefilm con Fritz Wepper, Jutta
Speidel.
11.25 Appuntamento al cinema Rubrica
11.30 TG1 Notiziario
11.35 Che tempo fa Rubrica
11.40 Un medico in famiglia
Fiction
13.30 TG1 Notiziario
14.00 TG1 Economia Economia
14.10 Cotti e mangiati Sit Com
14.15 Sottocasa Miniserie
14.40 Le sorelle Mc Leod Telefilm
16.30 Dichiarazioni finali di
voto sul disegno di legge sulle
missioni internazionali Attualità Dalla Camera dei Deputati
18.45 Documentario Documentario
19.00 Il Commissario Rex Telefilm con T. Moretti.
20.00 TG1 Notiziario
20.30 Supervarieta’ Show
21.00 Una voce per Padre Pio
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Religione
23.15 TG1 Notiziario
23.20 20° secolo - Testimoni e
protagonisti Rubrica

RAIDUE
15.00 Question Time - Interrogazioni a risposta immediata
Attualità
16.20 La situazione comica Varietà
16.40 Al posto tuo Attualità
18.15 Rai TG Sport Sport
18.30 TG2 Notiziario A Seguire
Meteo 2
18.50 Le cose che amo di te Telefilm
19.20 Due uomini e mezzo Telefilm
19.45 Cartoni animati
20.30 TG2 - 20.30 Notiziario
21.00 Jag - Avvocati in divisa
Telefilm
23.30 A gentile richiesta speciale per me - Ovvero meno
siamo meglio stiamo Show

RAITRE
12.15 Rai Sport Sport Tour de
France
14.00 TG Regione - TG Regione Meteo Attualità
14.20 TG3 Notiziario
14.45 Rai Sport Sport Ciclismo:
Tour de France, Mountain Bike:
Campionato italiano cross
country
18.00 Geo Magazine
19.00 TG3 Notiziario
19.30 TG Regione
20.00 Rai TG Sport Sport
20.05 Tour de France Ciclismo
20.10 raiTREschegge Rubrica
20.30 Un posto al sole d’estate
Soap Opera
21.00 Circo massimo Show
23.05 TG3 - TG Regione
23.20 La 25a ora Film(drammatico., 2003)

CANALE
9.30 TG5 Borsa Flash
Notiziario
(All’interno)

11.00 Agente speciale Sue
Thomas Telefilm
12.00 Un detective in corsia
Telefilm
13.00 TG5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.15 Centovetrine Soap Opera
14.50 Tempesta d’amore Soap
Opera
15.50 Una nuova vita per Zoe
Telefilm
16.40 Destino fatale Film
TV(drammatico., 1999)
19.00 Distretto di Polizia Telefilm
20.00 TG5 Notiziario
20.30 Cultura moderna Show
21.10 Invasion Telefilm
23.20 Missing Telefilm.
1.20 TG5 Notte Notiziario

ITALIA1
16.20 Lizzie Mc Guire Telefilm
16.50 Pesca la tua carta Sakura Cartoni animati
17.15 Pokemon Cartoni animati

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2006

17.30 Mila e Shiro due cuori
nella pallavolo Cartoni animati
17.55 Raven Sit Com
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.05 Dharma e Greg Telefilm
.
20.00 Prima o poi divorzio! Sit
Com
20.30 RTV - La tv della realta’
Show
21.05 National Security - Sei
in buone mani Film(azione.,
2003)
22.55 I Gattoni Film(commedia., 2001)
1.05 Studio Aperto

16.00 Sentieri Soap Opera
16.35 Quel giardino di aranci
fatti in casa Film(commedia.,
1982) con Ann Margret, Walter
Matthau. Regia di Herbert Ross
18.55 TG4 Notiziario
19.29 Meteo 4 Rubrica
19.35 Vita da strega Sit Com
20.10 Commissariato Saint
Martin Telefilm
21.00 Poirot Film tv(film tv., )
con David Suchet.
23.00 Top Secret Magazine
0.10 Ali bruciate Film TV(commedia., 1999)

LA7
RETE4

14.00 La sottana di ferro
Film(commedia., 1956) con Bob
Hope, Katharine Hepburn. Regia di R. Thomas
16.00 Alla conquista del West
Telefilm
18.00 Streghe Telefilm con
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs.
19.00 Star Trek Voyager

7.45 Mac Gyver Telefilm
8.40 Vivere meglio Magazine
9.50 Saint Tropez Soap Opera
10.50 Febbre d’amore Soap
Opera
11.30 TG4 Notiziario
11.40 Forum Attualità
13.30 TG4 Notiziario
14.00 Il commissario Fiction

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO
di CRISTINA BELLARDI RICCI

ARIETE: 21/3 – 20/4
Per placare l’irruenza e l’insofferenza, causate dal Sole, non
trovate meglio che spendere
per farvi belli. Potete ancora contare sull’appoggio di Venere, che regala belle sorprese e schiarite in amore. L’energia ve la
dà Marte e la saggezza Saturno.

BILANCIA: 23/9 – 22/10
La vita di relazione e piacevole
ed animata ma dovete pensare
prima di parlare, se non volete
attirarvi inutili antipatie. A giorni recupererete il buonumore e l’energia che, ora,
sono messi a dura prova dal Sole. Sera interessante, ma siate meno egoisti.

TORO: 21/4 – 21/5
C’è sempre la Luna nel segno,
la giornata è movimentata. Siete, ancora per poco, infastiditi
da Marte che accentua l’insofferenza, la
voglia di cambiamento e la sensazione che
stiate perdendo tempo. Più riguardo per
la forma fisica. Notizie.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11
Siete stanchi e scontenti ma
non vi dovete spaventare più di
tanto! Già domani sarete di
tutt’altro umore. Intanto evitate imprudenze e curate di più la forma fisica. Sono
facilitati i brevi spostamenti ed a giorni ci
saranno schiarite in amore. Sera faticosa.
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Fiction Anima e corpo
20.00 TG La7 Notiziario
20.30 In breve Attualità
20.35 Markette Varietà Doppio brodo Estate
21.25 Cambio moglie (R)
Show
23.30 Sex and the city Telefilm
0.00 NYPD Blue Telefilm
1.00 TG La7 Notiziario

17.15 Sky Calcio (R) Calcio Fifa
World Cup 2006: InghilterraEcuador
19.00 Sport Time Magazine
Sport
19.30 Beach Soccer Calcio Debora Tappa di Lignano Sabbiadoro, seconda parte
20.30 Sky Calcio (R) Calcio Fifa
World Cup 2006: Italia-Ucraina
22.15 Sky Calcio (R) Calcio Fifa
World Cup 2006: Brasile-Francia
0.00 Sport Time Magazine

17.00 Flash News Notiziario
17.05 Mtv Playground Videoclip
18.00 Flash News Notiziario
18.05 Mtv Our Noise Musicale
19.05 Trl Tour Musicale Rimini
20.05 Switch Trip Reality Show
21.00 Full Metal Alchemist Musicale
21.30 Aquarion Cartoni animati
22.00 Wolf’s rain Cartoni animati

MTV
14.30 Laguna Beach Telefilm
15.00 Mtv 10 of the best Musicale
16.05 Wade Robson Project Show
16.30 Camp Jim Show
L’UOMO DEL TEMPO
di Alessio Grosso

di Alessio Grosso
Previsioni Metereologiche
a cura di Meteo Italia S.r.l.

GEMELLI: 22/5 – 21/6
Siete piuttosto confusionari ed
indecisi. Si stanno accavallando
nuove opportunità e proposte
che potrete valutare meglio alla fine delle
meritate vacanze. Ora conviene temporeggiare e godersi le gratifiche in amore
date da Venere nel segno.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12
Prendete le cose con più calma
e valutate meglio le nuove proposte di lavoro. Potreste rimpiangere di non esservi mossi con più accortezza. A breve ci saranno schiarite in amore per ora potete godervi una vita di relazione di sicuro non monotona.

CANCRO: 22/6 – 22/7
Si sbloccano quelle situazioni
che si erano arenate nel lavoro,
in famiglia c’è animazione. Urano facilità tutto quello che rappresenta
novità e che viene da lontano. A giorni ci
saranno belle sorprese in amore, intanto
la sera promette d’essere buona.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1
La Luna assicura, anche oggi,
buonumore ed animazione in
famiglia. Ancora per qualche
giorno dovete fare i conti con il Sole che vi
costringe ad avere più riguardo per la salute. Meglio evitare pettegolezzi per non
rendere tesi i rapporti con gli amici.

LEONE: 23/7 – 22/8
Siete, anche oggi, insofferenti e
stanchi a causa della Luna.
Stringete i denti ancora per
qualche giorno, poi ci saranno schiarite in
tutti i settori. Intanto provate a distrarvi,
vincendo la malinconia e la poca voglia di
socializzare. Evitate noie legali.

ACQUARIO: 21/1 – 18/2
Domai pomeriggio sarete d’umore migliore. Oggi siete inutilmente aggressivi e polemici,
meglio dedicarsi alla vita di relazione ed alle nuove amicizie che potrebbero rivelarsi
utili in futuro. La sera è nervosa, sarebbe
meglio concedersi un po’ di riposo.

VERGINE: 23/8 – 22/9
Bene il lavoro e bene le comunicazioni. La Luna vi rende d’umore migliore. Sta per finire il
transito ostile di Venere, presto in amore ci
saranno delle schiarite. Dovete curare di
più la forma fisica e non scartare nuove opportunità che Giove vi regala. Sera bene.

PESCI: 19/2 – 20/3
Iniziate ad avvertire un po’ di
stanchezza. Ultimamente non
vi siete certo annoiati ma non
potete fare tutto e subito! In amore c’è tensione a causa della vostra smania di riuscita. Meglio dedicare più tempo alla famiglia, visto il buonumore dato dalla Luna.

www.meteolive.it
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ORIZZONTALI 1. Di mais è gialla - 6. Volta - 11. Il Pakula del cinema
- 12. Motoscafo armato di siluri - 14. Una bella eletta - 15. Un buco
nel terreno - 17. Al centro della vena - 19. Riguardare, concernere 20. Prima nota - 21. Nuclei Anti Sofisticazioni - 23. Si accetta rischiando - 24. Dopo il bis - 25. Si arenò sul monte Ararat - 27. Sigla
del nostro impero - 28. Fioriscono a maggio - 29. Legato al cuore o
costoso - 30. Non hanno alcuna malattia - 31. Vi si radunano
malintenzionati - 32. Uomini di Boston - 35. Una stella molto
apprezzata dai fan - 37. Ovest Sud-ovest - 38. L’influenza la luna - 40.
Edizioni Radiofoniche Italiane - 41. La metà di XII - 42. Presa una seconda volta da terra - 43. Congiunzione eufonica - 45. Scrive sulla
lavagna - 47. Francesco regista - 50. Colpevole - 51. Fabbrica le Punto
- 53. Irragionevole - 54. Pablo scrittore.
VERTICALI 1. Farfalla notturna - 2. Il gangster Capone - 3. Royal Air
Force - 4. Sono al centro della Cina - 5. Priva di forma - 6. Li subivano
le città in guerra - 7. Il centimetro - 8. La “A” di Raf - 9. La città
alabardata (sigla) - 10. Un uccello rapace - 13. Odio reiterato - 15.
Una nota città del Marocco - 16. Antico altare sacrificale - 18.
Anestesia totale - 20. Desiderare
secondo il poeta - 22. C’è anche
quello archeologico - 24. Non sono
molto sveglie - 26. È conosciuto
anche come albero del pane - 28.
Può diventare negus - 31. Franco
noto stilista italiano - 32. Vasca che
rigenera la carta - 33. Consumate
dagli elementi atmosferici - 34.
Horatio, ammiraglio - 36. Restituita 38. Aviogetto russo - 39. Suffisso dei
sali - 44. Associazione in breve - 46.
Segno aritmetico - 48. In cono - 49.
Zia senza testa - 51. Iniziali di Rutelli
- 52. Al centro della rada.
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Alta pressione e bel tempo su
tutta l’Italia.
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Bella e calda giornata di sole su
tutta la Lombardia. Qualche
nube nel pomeriggio solo a
ridosso delle zone montuose, ma senza temporali. Temperature in
aumento, afa, venti
deboli. Per domani
bel tempo e temperature in ulteriore
aumento, con afa
nelle zone di
pianure di
pomeriggio e in
serata.
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