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INTER, LEO CI SPERA
«TUTTO È POSSIBILE»
CONTRO LO SCHALKE: SERVONO 4 GOL
BRONDO P. 21

DOVE C’È NOTIZIA

«Sono molto, molto
fortunata. Ma a volte
mi siedo in auto e mi
metto a piangere
per la perdita della
mia vita privata»
Reese Whiterspoon
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«Il Fuorisalone? Qui è un incubo»
>>I RESIDENTI Molti i disagi nella zona: niente
>>VIA SAVONA L’enorme afflusso di persone
parcheggio, tanto traffico e via vai per gli allestimenti. richiamate crea problemi nel quartiere CRAVOTTA _ P. 5

I Belle & Sebastian all’Alcatraz
>>Domani sera il gruppo torna nel locale milanese per
presentare il nuovo disco, Write About Love ARMUZZI _P. 15

Corvetto

Baby gang
in azione
davanti a scuola
due in manette
I piccoli rapinatori hanno 14
e 15 anni, entrambi del
campo nomadi di Vaiano
Valle MASTROMATTEO _P. 8

La firma

Referendum
il voto a giugno
La Moratti dà l’ok, alle urne
il 12 e il 13: 5 quesiti locali
e 3 nazionali COMUNELLO _ P. 6

A PA G I N A

10

> TWEET_Forbes ha stilato un’ipotetica classifica dei personaggi dei fumetti più ricchi: in testa c’è Paperon de’Paperoni con un patrimonio di 44,1 miliardi di dollari_
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Tanti auguri a...
Agostina Belli

Parole

DNDue

Candeline

2

Leonardo da Vinci
Nessuna azione naturale
si pò abreviare.
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_SVIZZERA Il gioco dei cavalli
_Un giro delle sei
campane su un prato
di Zurigo, che tradizionalmente chiude il
festival con parate
storiche in uniforme e
giochi equestri
(AP/Keystone, Alessandro Della Bella).

_1743: nasce Thomas Jefferson, terzo presidente degli Usa
per due mandati dal 1801 al 1809. Amplierà i confini dell'Unione acquistando dai francesi la Louisiana e promuovendo le prime esplorazioni del FarWest.

LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
_Incontro su “La lotta contro il cancro. La lunga battaglia
di Umberto Veronesi” con Alessandro Cecchi Paone.
Via Larga 11 alle 17.

MOVIMENTO DI LIBERAZIONE DEL DESIGN
_Conferenza stampa per il “Movimento di Liberazione del
design italiano”. Università Statale, sala di rappresentanza,
via Festa del Perdono 9 alle 18.30.

Numeri
8,2
_Il tasso di disoccupazione nell'area Ocse a febbraio. Il tasso
è diminuito, per il quarto mese consecutivo, dopo un periodo
di stabilità intorno all'8,5% nel 2010 e un 8,3% di gennaio.

8
,4
_Il tasso di disoccupazione in Italia a febbraio.
2.850.000
_In euro, ammontare delle multe affibbiate dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in oltre 100 provvedimenti
sanzionatori nel corso del primo trimestre del 2011.

1_In74
.000
euro, ammontare delle multe affibbiate dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni per l'illegittima sospensione
delle utenze.

3_Percentuale di aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e
delle bevande in vendita nei supermercati a causa dell'aumento dei carburanti secondo la Coldiretti.

35
_Percentuale di incidenza dei costi della logistica per frutta e
verdura sul prezzo dei prodotti.

Il semaforo

Click up

Accade oggi

IL 13 APRILE NELLA STORIA

Le Stelle
Ariete

Leone

Sagittario

21 MARZO
20 APRILE

23 LUGLIO
22 AGOSTO

22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Nel settore del lavoro vi
muoverete con sicurezza
ottenendo l’approvazione
dei superiori e vantaggi
materiali. Favoriti gli investimenti e gli acquisti importanti. Giornata piacevole e serena per l’amore.

Stewart
 Kimberly

 SPetusaronnnea

_Non si è ancora visto, ma il nuovo video della Germanotta fa già discutere: tra un mese
uscirà il singolo Judas, nel quale la
pop star interpreta
la Maddalena.
Apriti cielo...

_La figlia di Rod
Stewart aspetta un
figlio da Benicio Del
Toro. Beh, auguri. I
due, però, non hanno una relazione: la
gravidanza, non
programmata, è
frutto di un flirt
passeggero. Ahia...

_La Balivo promette
uno strip se il Napoli vince lo scudetto. La soubrette
la sorpassa: «Assicuro uno spogliarello anche in caso
di qualificazione in
Champions League». Chi rilancia?

CANTANTE

MODELLA

L’attività professionale e la
carriera necessitano in
questo momento di molto
impegno e attenzioni: non
lasciatevi prendere dalla
pigrizia. Cercate di essere
meno pungenti con colleghi e collaboratori.

Oggi il vostro magnetismo
è alle stelle: potete conquistare la simpatia e l’affetto
di chi volete! Successo anche nel settore professionale: i capi apprezzano il
vostro talento e la vostra
energia.

Toro

Vergine

Capricorno

21 APRILE
20 MAGGIO

23 AGOSTO
22 SETTEMBRE

22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Giornata ideale per incassare crediti o investire in
beni immobili: tutto ciò che
è legato al denaro è destinato al successo! In amore,
se vivete una nuova relazione, riuscirete a renderla
più intensa e profonda.

Oggi siete giù di morale e
un po’ irritati e confusi:
portate pazienza, presto
passerà. Non scaricate il
malumore sul partner: potrebbe stufarsi! Nel settore
del lavoro dovete agire con
più precisione.

Dentro di voi c’è una grande forza che vi spinge ad
allargare gli orizzonti intellettuali e vi indica come
muovervi: approfittatene
per modificare gli aspetti
della vostra vita che non vi
soddisfano più.

Gemelli

Bilancia

Acquario

21 MAGGIO
21 GIUGNO

23 SETTEMBRE
23 OTTOBRE

21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Oggi vi sentite tonici e
scattanti e potreste decidere di riversare un po’ delle
vostre energie nell’attività
sportiva o ricreativa che
più vi piace. Tutto bene
nella sfera professionale.
Tanta serenità nelle coppie.

Nel lavoro è un periodo
davvero costruttivo e importante, durante il quale
vi converrà puntare sull’esperienza, oltre che sulla
competenza. In amore evitate inutili polemiche e
battibecchi col partner.

Ottima situazione astrale
sia per quanto riguarda le
relazioni che la sfera degli
svaghi: siete aperti verso
gli altri e pieni di idee. Serenità nelle coppie, flirt per
i single. La sfera professionale è tranquilla.

Cancro

Scorpione

Pesci

22 GIUGNO
22 LUGLIO

24 OTTOBRE
21 NOVEMBRE

20 FEBBRAIO
20 MARZO

Oggi siete un po’ nervosi.
State attenti, perciò, a non
lasciarvi sfuggire parole
cattive con un familiare o
un socio d’affari: potreste
combinare un guaio.
L’amore, per le coppie, ritrova serenità.

Questa giornata richiede
attenzione sul versante
economico: un eccesso di
entusiasmo potrebbe indurvi a spese avventate!
Bene la sfera professionale.
In serata il romanticismo
dominerà la vita di coppia.

Stelle benevole vi regalano
in questi giorni tanta energia mentale e la giusta dose di ambizione e determinazione: otterrete ottimi risultati nella sfera professionale! Serata molto piccante con il partner.

Gaga
 Lady

Maga Matilda
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Altra scossa a est di Tokyo: città paralizzata
Magnitudo 6.3 La scossa del 6.3 registrata poco dopo l'una di
ieri notte ora italiana (le 8 del mattino in Giappone) al largo
della prefettura di Chiba, a est di Tokyo, è stata fortemente
avvertita nella capitale giapponese, dove i grattacieli hanno

nuovamente oscillato. La metropolitana si è immediatamente
arrestata. Le piste dell'aeroporto internazionale di Narita
sono state temporaneamente chiuse. Lunedì una scossa di
assestamento di 6.6 aveva ucciso tre persone.

RIDOTTI COSI’
L O S TAT O
DEL R E AT T O R E 3
A F U KU S H I M A .
I N B ASS O
I RESTI
DEL R E AT T O R E
DI C H E R N O BY L
FO T O A P

Esperti perplessi
«La scala usata
non è quantitativa:
impatto minore»

GIAPPONE A FUKUSHIMA INNALZATO A 7 IL LIVELLO DI GRAVITÀ: È IL PIÙ ALTO

Sì, è COME CHERNOBYL
Ancora radiazioni dalla centrale nucleare
danneggiata dal sisma, ma sono pari solo al 10
per cento di quelle emesse nell’86 in Ucraina.
>>
Daria Simeone
Milano

È ufficiale, il disastro di Fukushima è grave quanto
quello di Chernobyl. A più di un mese dal sisma che
ha danneggiato la centrale situata a 240 chilometri
da Tokio , con grave ritardo l'agenzia giapponese
per la sicurezza nucleare (Nisa) ha innalzato al livello massimo di 7 della scala Ines la classificazione
dell'incidente causato dal terremoto e dallo tsunami dell' 11 marzo. Una classificazione pari a quella di Chernobyl del 1986, il più grave disastro nucleare mai verificatosi. Addirittura la Tepco, che
gestisce la centrale di Fukushima, ha affermato di

temere che la fuga di radiazioni possa essere persino maggiore di quella verificatasi in Ucraina. La
perdita radioattiva, infatti, non si è ancora arrestata e ieri un nuovo incendio si è sviluppato in un
edificio vicino al reattore n.4. L’impianto è stato
anche nuovamente evacuato dal personale, in seguito ad un’ennesima scossa di magnitudo 6,3 Richter. Il premier nipponico Naoto Kan ha provato a
rassicurare sul fatto che «la situazione si sta stabilizzando passo dopo passo» e ha respinto le critiche sui ritardi del governo, spiegando di «avere
atteso il parere degli esperti che hanno fatto le loro
valutazioni sulla base degli standard internazionali». La stessa Nisa ha poi specificato che l’innalzamento a 7 del livello è «temporaneo» e che queste
radiazioni sono solo il 10% di quelle rilasciate nell'incidente di Chernobyl: meno di 180mila terabequerel, il 10% dei 1,8 milioni emessi in Ucraina. <<

Anche l'Organizzazione
mondiale della sanità ha rassicurato: «C'è un rischio molto piccolo per la salute pubblica fuori dalla zona di evacuazione». «Portare il livello
a 7 significa parlare di una catastrofe gravissima, ma non è
da questo numero che si può
avere chiarezza totale sulle
ricadute dell'incidente di Fukushima perché la scala Ines
è qualitativa e non quantitativa, relativa cioè alla quantità
di radiazioni emesse». Aggiunge il fisico nucleare del
Cnr, Valerio Rossi Albertini.
«Bisogna capire - ha detto se il livello di emissioni è realmente il 10% di quelle registrate a Chernobyl». Perplesso per l’innalzamento del livello anche Carlo Lombardi,
esperto di nucleare ed ex docente del Politecnico di Milano: «Forse si poteva arrivare
a 6, ma 7 mi sembra troppo ha detto - questo incidente è
ben lontano da quello di
Chernobyl. Forse la decisione
è stata presa per avere più
aiuti internazionali». Secondo l'esperto ci vorranno ancora molti mesi perché la situazione torni sotto controllo:
«La centrale si è stabilizzata
ma ci vorranno mesi di raffreddamento prima che i
reattori non rischino più di
fondere». da.s.
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Numeri utili

In Consiglio regionale

«BASTA PARRUCCHIERI IRREGOLARI»
APPROVATA LA MOZIONE MINETTI
È stata approvata a larga maggioranza la mozione che invita
la giunta del Pirellone a regolamentare la professione dei parrucchieri, per evitare abusivismo e lavoro nero. Tra i firmatari c’è anche Nicole Minetti, consigliere regionale del Pdl, indagata nell'ambito del caso Ruby.

Sicurezza
Questura 02.62261
Polizia stradale 02.326781
Prefettura 02.77581
Polizia locale 02.77271
Utenze e trasporti
Acquedotto pr. int. 02.8477.2000
Aem el. emerg. 02.2521
Aem gas guasti 02.5255
Amsa 800.332.299
Atm 800.808.181
Taxi (numero unico) 8488.14781
Radio Taxi 02.4040 - 02.8585 02.6969 - 02.5353
Ferr. nord Milano 02.85111

Trenitalia 892.021
Aeroporto Malpensa 02.8583.218
Aeroporto Linate 02.7382.787
Aeroporto Orio al Serio 864.64854
Autostrade 02.35201
Socc. strad. Aci 803.116
Comune
Comune di Milano 02.0202
Anagrafe 800.209278
Servizi sociali 800.777888
Multe e tributi 800.851515
Difensore civico 02.8846.4544
Sanità
ASL Milano 02.85781
Guardia Medica 02.34567
Pronto soc. bambini 02.5799.5363

Croce Rossa Italiana 02.3883
Guardia med. cardio. 02.8940.6035
Guardia ostetrica 02.57991
Ass. dentistica continua 02.865.460
Centro antiveleni 02.6610.1029
Centro ustioni 02.6444.2625
Emergenza anziani 800.777.888
Ospedali Pronto intervento
Fatebenefratelli 02.63631
Niguarda 02.64441
San Raffaele 02.26431
San Carlo 02.40221
Policlinico 02.5830.7403
San Paolo 02.81841
Gaetano Pini 02.582.961
Sacco 02.3800.5377

DNMilano
Via Savona L’enorme afflusso di persone richiamate dagli eventi complica la vita di un quartiere già difficile

Fuorisalone, l’incubo dei residenti
Caporalato

Operai in nero
e furti in stand,
4 denunciati
>> Il fenomeno del lavoro ne-

Tra feste e aperitivi
il “lato B” della settimana
del design _LA PRESSE

Il vicesindaco De Corato:
«Più attenzione a sicurezza,
abusivismo, viabilità
e trasporto pubblico».
>>
Silvia Cravotta
Milano

Posti auto requisiti dagli allestitori, traffico congestionato, movida fino a tarda notte, via vai di
mezzi per la preparazione degli
eventi. Il Fuorisalone, uno degli
eventi più attesi dell’anno, è solo
un’ulteriore complicazione nella vita già difficile dei residenti di
via Savona e via Tortona.
In vista delle serate mondane
che fino a domenica riempiranno i quartieri del design, in via
Savona sono stati sospesi i lavori
stradali. «Ma Metropolitana
Milanese ci ha già fatto sapere
che saranno ripresi subito dopo» racconta Lucilla Sperati, del

comitato di zona. «Da 13 anni viviamo in un cantiere continuo
dove, tra l’altro, è impossibile
parcheggiare - aggiunge -, il
quartiere è stato riqualificato
ma la vivibilità è peggiorata».
Una situazione che si complica
ogni aprile. «I problemi di traffico, di posteggio, gli schiamazzi
e l’inquinamento acustico crescono notevolmente», sottolinea ancora Sperati, anche perché gli allestimenti cominciano
sette-dieci giorni prima degli
eventi e vengono fatti anche di
notte.
Rispetto agli anni scorsi, però, i
residenti hanno più permessi di

Disagi
Niente parcheggio,
traffico, movida e via
vai per gli allestimenti

parcheggio sulle strisce blu, come confermato anche dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza e alla Mobilità, Riccardo De
Corato, che ieri ha effettuato un
sopralluogo in zona. «Quest’anno - ha detto - il Comune ha rivolto grande attenzione nel gestire al meglio le questioni legate
sia alla sicurezza e al contrasto
delle attività abusive, sia alla viabilità e al trasporto pubblico».
Tra le iniziative prese da Palazzo
Marino, il potenziamento del
servizio navetta, agenti in strada
contro abusivismo e microcriminalità, un nuovo posteggio taxi in via Bergognone e liberalizzazione delle corse per le auto
bianche. Oltre alla possibilità di
parcheggiare nelle strisce blu, i
residenti potranno usufruire,
nelle ore serali, del parcheggio
sotterraneo Esselunga di Piazza
delRosario. <<

Rho, Salone al via
Per Marcegaglia
«è l’eccellenza»
Presente Letizia Moratti
«Un'eccellenza che ci
dobbiamo tenere ben
stretta e di cui dobbiamo
essere tutti orgogliosi».
Così il presidente di
Confindustria, Emma
Marcegaglia, ha definito il
Salone del Mobile,
inaugurato ieri mattina nel
polo fieristico di Rho.
Presente anche il sindaco
Letizia Moratti che ha
chiesto di dedicare il Salone
«alla promozione della
libertà di espressione e dei
diritti umani».

ro non risparmia neppure il
Salone del Mobile. Sono 4 le
persone denunciate dai carabinieri del Nucleo Fiera con
l’accusa di caporalato e reati
contro il patrimonio.
Come ogni anno, i militari
hanno effettuato controlli in
occasione dell’allestimento
degli stand nel polo espositivo di Rho, uno dei momenti in
cui è più frequente lo sfruttamento di manodopera
clandestina. Uno dei denunciati è un 32enne brasiliano,
titolare di una ditta di forniture d’interni, che aveva alle
dipendenze un connazionale
di 27 anni, denunciato pure
lui per la mancata esibizione
del permesso di soggiorno.
Gli altri due denunciati sono
un addetto al servizio anti-incendio di 45 anni, accusato di
aver rubato un lampadario
del valore di mille euro da uno
stand, e un 41enne brianzolo
che avrebbe sottratto un bancale di pannelli in legno dallo
stand di una ditta concorrente.
I controlli dei carabinieri andranno avanti per tutta la durata dell’esposizione, conmilitari antiscippo in borghese,
soprattutto nella fase di
smontaggiodeglistand. <<

6

Milano

DNEWS

www.dnews.eu
tel. 02 92882800

MERCOLEDÌ 13_APRILE_2011

Elezioni E la cognata Milly “schiera”i suoi candidati

In attesa della Fiera

Expo,
Comunali, la sfida di Palmeri Terreni
al Comune
«Al ballottaggio andrò io»
la maggioranza
>> «Al ballottaggio ci andremo noi che siamo l’alternativa alla

La firma I quesiti sull’ambiente assieme a quelli nazionali

Referendum, Moratti dà l’ok:
si voterà tutto il 12 e 13 giugno
>> Otto quesiti, cinque locali e

tre nazionali, da votare tutti i
prossimi 12 e 13 giugno. Che diverranno così veri e propri “referendum day”. Come ufficializzato da Letizia Moratti, che
ieri ha firmato il relativo decreto, i cinque referendum sull’ambiente, tra cui Ecopass, saranno
accorpati a nucleare, acqua
pubblica e legittimo impedimento. Per quanto riguarda Milano, i quesiti riguardano la riduzione di traffico e smog attraverso il potenziamento dei mezzi, l’estensione di “Ecopass” e la
pedonalizzazione del centro; il
raddoppio degli alberi e del verde pubblico e la riduzione di
consumo di suolo; la conservazione del futuro parco dell’area

Expo; il risparmio energetico e
la riduzione dell’emissione dei
gas serra; e infine, la riapertura
del sistema Navigli. Nelle date
prefissate, i seggi saranno aperti
domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15. Per i referendum, il Comune provvederà a
sviluppare una campagna informativa. «Sono molto soddisfatto, è importante votare cinque sì
ai 5 quesiti - commenta il candidato sindaco Giuliano Pisapia
- I milanesi si meritano una città
in cui respirare un'aria migliore». Apprezzamento per l’ok,
«che consentirà un risparmio di
risorse pubbliche», è arrivato
anche da Edoardo Croci, uno dei
promotori dei quesiti sull’ambiente. << D.C.

Moratti». Nel giorno della presentazione dei candidati della lista
“Nuovo polo per Milano”, il candidato sindaco Manfredi Palmeri
tira fuori un sondaggio, realizzato in un mercato milanese, che lo
darebbe persino al 53%. Nella compagine a suo sostegno (di 45
candidati), ci sono come previsto Barbara Ciabò (capolista), Carlo Montalbetti e Sara Giudice, la giovane ex Pdl nota per la raccolta firme contro Nicole Minetti: alla quale, ieri, è stato chiesto
un confronto televisivo. Intanto, sempre ieri, Milly Moratti (cognata del sindaco) ha presentato la propria lista, una «civica basata sulla partecipazione» e a sostegno di Pisapia. Letizia, invece,
ha incontrato le principali organizzazioni di categoria del settore
taxi, affinando il programma elettorale con spunti per sicurezza,
procedure amministrative più snelle e un «percorso condiviso
tesoavalorizzareilservizioancheinvistadiExpo». <<

Consiglio regionale

«Niente profughi
vicino Malpensa»
arrivano in 4.300
>> Il consiglio regionale dice
no all’accoglienza dei profughi libici al Campo della Promessa di Lonate Pozzolo, a
poca distanza da Malpensa.
Il sito viene reputato «inadeguato» e «troppo vicino»

allo scalo e «in condizioni fatiscenti». La mozione, presentata da Giorgio Puricelli
(Pdl) e votata da Pdl, Lega,
Udc e Pd e bocciata da Idv e
Sel, chiede alla Regione di far
presente la situazione dell’ex
aeroporto al ministero dell’Interno.
Intanto, ieri è stato confermato che il numero di profughi che le singole Regioni
dovranno ospitare sarà basato sulla popolazione residente: per la Lombardia, sono attesi quasi 4.300 arrivi. <<

della newco
>> Il Comune di Milano avrà

la maggioranza (50,1%) della
newco che acquisterà i terreni Expo da Fiera e gruppo Cabassi. Dalla Regione, ieri, è infatti trapelata la disponibilità
a un «gesto di generosità», o
meglio un modo per non
creare imbarazzi nel Pdl. Nel
caso in cui, ovviamente, si
propenda per la strada dell’acquisto e non del comodato, sul quale la Fiera risponderà venerdì. Intanto, ieri, il
presidente Giampiero Cantoni ha messo le mani avanti
sulla newco: «Non so, dipende dalla proposta che al momento non abbiamo ma siamo a disposizione per analizzare le opportunità». Nel bilanciano della società, Fiera
potrebbe avere una posizione
importante per la “dote” dei
terreni. E mentre il tempo
stringe (il Bie è il 19 aprile), il
Pd Pierfrancesco Majorino
lancia l’allarme: «Rischiamo
la figuraccia internazionale,
il centrodestra vuole le condizioni per una grande speculazioneimmobiliare». <<
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Viale Liguria Gli insulti scoperti dalla polizia locale

Scritte contro De Corato
«Politica dei centri sociali»
>> «De Corato bastardo». È la

so delle spese». Per quanto rinuova scritta scoperta dalla po- guarda il Circolo dei Malfattori
lizia locale contro il vicesindaco di via Torricelli invece, la senRiccardo De Corato, apparsa su tenza di sfratto è stata emessa
un muro di viale Liguria, poco nell’ottobre del 2000. Ovvero
distante da due stabili comunali più di un decennio fa. E attualoccupati dai centri sociali, in via mente l’ufficiale giudiziario si è
Torricelli e via Conchetta. «Evi- già recato sul posto 45 volte a nodentemente – spiega De Corato tificare lo sfratto. «Ma è chiaro
– anche i centri sociali hanno che queste due situazioni di abuaperto la campagna elettorale». sivismo non possono andare
Per il numero due di Palazzo avanti all’infinito. E non sono
Marino, «il loro capo spirituale certo queste scritte a intimorirDaniele Farina, portavoce del mi»,concludeDeCorato. <<
Leoncavallo, è infatti uno dei
supporter del candidato Giuliano Pisapia. E i no global già sognano, grazie al centrosinistra,
una bella sanatoria». A ottobre,
sempre negli stessi paraggi,
«guarda caso - sottolinea De Corato –, ovvero in via Conchetta e
in via Troilo, la polizia locale
aveva rilevato altre scritte offensive e minacce contro il sottoscritto. Curiose coincidenze.
Perché si dà il caso che gli abusivi
del centro sociale di via Conchetta 18, dopo 30 anni di occupazione abusiva, sono stati condannati dal Tribunale di Milano
a rilasciare immediatamente
l’immobile comunale occupato,
al risarcimento dei danni subiti Il vicesindaco
dal Comune, nonché al rimbor- Riccardo De Corato _OMNIMILANO
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Il caso Ferrigno

In Breve Dosi di cocaina
Fiamme gialle

Nomadi

Scoperta frode
da 52 milioni

Quattro sgomberi
in poche ore

>> Le Fiamme gialle hanno

>> Quattro nuovi sgomberi ieri,

accertato che 12 società, tra
Bergamo, Milano, Pavia e Nola (NA), sono state utilizzate
tra il 2005 e il 2009 per una
frode fiscale da 52 milioni di
euro. Nove i denunciati.

da parte della polizia locale. In
totale sono stati allontanati circa 70 nomadi da Parco delle Rose, nelle vie Vittorini, Gonin sotto il Cavalcavia Giordani e presso la Cascina di via Paravia.

Via Ciro Menotti

Attentato a Belpietro

Due ladri
dietro le sbarre

La Procura:
«Non c’è mai stato»

>> Un italiano e un cileno ar-

>> «Non c’è stato nessun atten-

restati per furto in un'abitazione di via Ciro Menotti. I
due sono stati sorpresi da una
volante della polizia mentre
scappavano con il bottino.

tato». La procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo di inchiesta sul presunto attentato al
direttore del quotidiano “Libero”, Maurizio Belpietro.

Lainate

La Cassazione

Maxi-sequestro Acqua non depurata
di hashish
la tariffa non si paga
>> La Guardia di finanza di

>> Palazzo Marino, non avendo

Como ha sequestrato 48 chili
di hashish nascosti all'interno
di una Lancia Y, nei pressi di
Lainate. A bordo c'erano due
napoletani di 36 e 22 anni.

impianti di depurazione dell’acqua, non può chiedere il pagamento della tariffa. Lo stabilisce
la Cassazione dopo un ricorso
dell’Istituto nazionale tumori.

a una 17enne
per prostituirsi
con l’ex prefetto
>> Ricatti a luci rosse e sesso

in cambio di favori. Il tutto
condito dalla cocaina. Mario
Abissino, 57 anni, titolare di
un negozio di abbigliamento
in via Farini e arrestato due
giorni fa assieme all'ex commissario nazionale antiracket Carlo Ferrigno, avrebbe
dato dosi massicce di coca a
una commessa 17enne per
agevolarne l'attività di prostituzione con l'exprefetto. È
quanto spiega il gip Franco
Cantù Rajnoldi nell'ordinanza di arresto. Il 57enne avrebbe indotto la ragazza a prostituirsi in cambio dell'interessamento di Ferrigno circa la
sua posizione per accedere al
fondo antiracket. Secondo
quanto ricostruito dagli inquirenti, gli episodi contestati sarebbero avvenuti quando
la presunta vittima aveva 17
anni e Ferrigno 66 (oggi ne ha
72). Il primo incontro si sarebbe consumato a Milano, in
un locale di via Farini nella disponibilità di Abissino. I successivi, invece, sarebbero avvenuti a Roma, a casa di Ferrigno. <<
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CorvettoI piccoli rapinatori hanno 14 e 15 anni, entrambi del campo nomadi di Vaiano Valle

MERCOLEDÌ 13_APRILE_2011

Via Olona Gli ha tagliato la gola durante una lite

Baby gang in azione davanti alla scuola Marocchino assassinato
due giovani estorsori finiscono in cella preso un connazionale
Costringevano gli alunni di
via Mincio a consegnare loro
cellulari, lettori mp3 e
addirittura le biciclette.
>>
Enza Mastromatteo
Milano

«Devi darci tutto quello che hai o
peggio per te». Si presentavano
così ai ragazzini della scuola media di via Mincio, in zona Corvetto. Prendevano di mira sempre quelli in apparenza più deboli. Dicevano loro di essere
pronti a tutto, anche a uccidere,
se non avessero consegnato cellulari, lettori mp3, videogiochi e
biciclette. Ma ora, per i due baby-rapinatori di 14 e 15 anni, si
sono spalancate le porte del
Beccaria per estorsione aggravata e continuata. Li hanno “pizzicati” sul fatto gli agenti del
commissariato Mecenate. I due,
del campo nomadi di Vaiano
Valle, avevano preso di mira un
13enne, che da almeno due mesi,
veniva costretto sotto minaccia
a riempire le loro tasche. Dagli
occhiali da sole di marca ai lettori mp3, compresi tutti gli apparecchi elettronici dei compagni di classe. La baby-gang aveva

diffuso nell’intera scuola un vero e proprio clima di terrore. Il
13enne era soggiogato dai due
nomadi, che lo minacciavano
anche via Facebook. Tramite il
social network, i due,che in passato avevano frequentato la
stessa scuola, gli ordinavano di

Minacce sul web
Avevano preso di
mira un alunno da
mesi. Lo intimidivano
anche su Facebook

portare la merce al termine delle
lezioni all’interno della cancellata dell'istituto. In preda all’esasperazione, il 13enne ha raccontato tutto alla madre, che venerdì scorso ha sporto denuncia
alla polizia. A quel punto, il più
giovane agente del commissariato, di 25 anni, si è presentato
insieme alla vittima all’ultimo
appuntamento. Vestito con
pantaloni a vita bassa e sbarbato,
ha filmato l'incontro con una
una telecamera nascosta. E così i
due giovanissimi malviventi sonostatiarrestati. <<

>> È stato arrestato dopo 48
ore dall’assassinio del suo
amico. Era tornato al lavoro
come se nulla fosse, convinto
di non averlo ucciso. Abdellatif Benaaouinate, 35enne marocchino regolare, è stato arrestato lunedì sera dagli agenti della Squadra mobile nella
stazione metropolitana di Cadorna. Qui, come tutti i giorni,
aveva steso il suo telo da venditore ambulante e disposto
la merce. I due, come spesso
accadeva, la scorsa domenica

sera si erano ritrovati insieme
ad alcuni amici in uno spiazzo
di via Olona dove di notte ci
dormono i clochard, per bere
alcolici acquistati al supermercato di fronte. Ubriachi, i
due colleghi hanno iniziato a
insultarsi e litigare, finché Benaaouinate ha spaccato una
bottiglia e colpito l’amico alla
gola con un coccio di vetro. Il
presunto assassino, all’arrivo
della polizia allertata da un
passante, si era già allontanato assieme agli altri. <<

Viale Molise

sariato Mecenate. Lo scorso 30
marzo, alle 19.30, aveva aggredito e palpeggiato una coetanea italiana mentre faceva footing in via Carbonera. Afferrata alle spalle, era stata costretta
a terra e palpeggiata nelle parti
intime. L’uomo le aveva poi
chiesto di toccarlo, ma la 28enne era riuscita a liberarsi dalla
sua morsa stringendogli un dito e storcendolo fino a fargli
mollare la presa. La dettagliata
descrizione fornita in sede di
denuncia ha permesso agli
agenti di riconoscerlo e ammanettarlo. <<

Tentato stupro
mentre fa jogging
arrestato 28enne
>>

Era tornato sul luogo del delitto, e con la stessa felpa. Così per
lui, un 28enne marocchino,
Hamid S., pluripregiudicato,
anche per tentato omicidio, è
stata inevitabile la cattura da
parte degli agenti del commis-
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Borsa Italiana

Ricerca

ARRIVA IL PC “SENZA MANI”
È COMANDATO DAL CERVELLO
Un computer comandato dal
solo pensiero, in grado di far
“parlare” il pc che funziona senza la necessità di muovere le
mani. Sono riusciti a metterlo a
punto i ricercatori americani
della Washington University. Il
sistema, invasivo, prevede l'impianto di elettrodi nel cervello.

ALL SHARE 22.712,89
FTSE MIB
22.018,55
FTSE STAR 12.043,89

INDICI ieri
-1,53
-1,55
-1,06

Cambi
EUR/USD
EUR/GBP

1.4475 +0.27
0.8904 +0.81

DNMondo
Giustizia Alfano: incidenza minima. Ostruzionismo del Pd

Petrolio alle stelle

Processo breve
battaglia in Aula
oggi il voto finale

Caro carburanti
nuovi record:
il diesel ormai
supera 1,5 euro

La discussione è proseguita
di notte. Il Pd per protesta
ha letto la Costituzione.
>>
Marcello Lembo
Roma

Ultimo atto per il processo breve. È atteso per stasera alle 20 il
voto finale sul provvedimento
che permetterebbe a Berlusconi
di evitare il processo per il caso
Mills. Già ieri è stata una giornata campale nell’aula di Montecitorio, preannunciata in
mattinata dal sottosegretario
Gianni Letta. «Sarà una settimana incandescente», aveva
detto il braccio destro del Cavaliere. E le prime 24 ore (la seduta
è proseguita anche in notturna )
di confronto sono state molto
accese. Respinta per 11 voti di
scarto la richiesta del Pd di rimandare il testo in commissione (determinante la presenza in
Aula del governo al gran completo), l’opposizione ha subito
scelto la via, ampliamente annunciata, dell’ostruzionismo.
I deputati del Pd hanno rallentato la discussione chiedendo prima il voto segreto per
quelli tra i 190 emendamenti
complessivi che riguardano l’articolo 3 della legge, ovvero la cosiddetta prescrizione breve (ri-

Il sottosegretario
Gianni Letta: «Sarà
una settimana
incandescente»

chiesta negata a parte una sola
richiesta dimodifica presentata
da Idv), e poi sono intervenuti
nel dibattito leggendo a uno a
uno gli articoli della Costituzione. Strategia simile a quella
adottata dai Dipietristi che hanno letto un elenco di processi
che resterebbero senza colpevole in caso di approvazione (da
Thyssenkrupp a Parmalat).
In Aula ha preso anche la parola il ministro della Giustizia
Alfano che ha difeso il provvedimento. «L’incidenza sarebbe
minima - ha spiegato il ministro .
Arriverebbero a prescrizione
solo l’0,2 per cento di processi in
più quando in Italia ne vengono
prescritti normalmente 170mila l’anno. Sulla polemica è intervenuto anche il procuratore nazionale antimafia Grasso: «Sbagliato parlare di processo breve,
così il processo muore senza dimostrare l’innocenza o la colpevolezzadegliimputati». <<

Battaglia a Montecitorio
Ieri il ministro Alfano era
presente in Aula per il voto sul
ddl per il processo breve _LAPRESSE

Immigrazione Maroni attacca: «Deluso da Ue». Bossi: «Ma l’Unione ci serve»

Castelli: «Presto serviranno le armi»
«Bisogna respingere gli immigrati ma non
possiamo sparargli, almeno per ora. Ma le
violenze degli immigrati, che potrebbero
diventare milioni, potrebbe obbligare le
autorità ad usare le armi». Le parole del
sottosegretario Castelli riaccendono la
polemica sulla questione immigrazione
all’indomani del no dell’Unione Europea alla

richiesta di aiuto da parte dell’Italia. E proprio
ieri Maroni è tornato a parlare dell’Ue dicendosi
«deluso». Ma è lo stesso Bossi a chiudere
all’ipotesi dell’uscita dall’Unione: «L’Ue ci
serve, Maroni ha parlato nella rabbia del
momento». Barroso intanto ieri a Tunisi ha
chiesto al governo tunisino di accettare il rinvio
dei propri cittadini. _

>> Non si ferma la corsa al
rialzo del prezzo dei carburanti che raggiungono nuovi
record. La benzina ha infatti
toccato quota 1.590 euro per
due diverse compagnie mentre il diesel supera per la Q8 la
soglia di 1,5 euro, attestandosi
a 1,501 euro il litro con un rialzo di 8 millesimi in un solo
giorno. Tutte le compagnie
petrolifere hanno ritoccato al
rialzo i propri prezzi. Tuttavia per i compratori europei il
rafforzamento della moneta
unica sul dollaro ha determinato un'inversione di tendenza, per quanto lieve. Il
prezzo della benzina resta al
di sopra di quota 1.100 dollari
la tonnellata, quello del gasolio si avvicina sempre più a tale soglia. Due lievi aumenti
che cambiano di segno per via
del rapporto euro/dollaro, ieri in favore del primo: per chi
compra in euro il prezzo della
benzina resta invariato al livello record di lunedì (577 euro per mille litri), quello del
gasolio scende di 1 euro per
millelitri. <<
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Sardegna

In Breve Altro operaio
La proposta di legge della Carlucci

Commissione contro i libri “comunisti”
>> Una commissione per verificare l’imparzialità dei libri. È la richiesta, contenuta in una proposta di legge firmata da Gabriella
Carlucci e altri 19 deputati del Pdl, che puntano il dito contro i libri «comunisti» che vogliono «plagiare le giovani generazioni».

Cremona Vittima un bambino di 9 anni

Nell’Atlantico

Gli abusi del maestro
coperti dai colleghi

Volo 447, trovate
le scatole nere

Due insegnanti avrebbero
scoperto gli episodi senza
denunciare l’accaduto.
>>
Davide Artale
Roma

Violentato per due volte, prima
nelle docce, poi nel bagno della
scuola. L’incubo di un bambino
di nove anni assume contorni
anche più inquietanti, perché
due insegnanti avrebbero sorpreso l’uomo mentre violentava
il ragazzino senza però denunciarlo. È successo in un comune
del Cremonese e l’insegnante di
una scuola elementare che lavora anche per il Comune è stato
denunciato dai genitori. I due

episodi che risalgono al 25 marzo e all’8 aprile sono stati rivelati
dallo stesso bambino ai genitori.
A quanto silegge nella denuncia
la prima volta il ragazzo avrebbe
subito violenza nelle docce durante l’ora di ginnastica e quando un’insegnante sarebbe andata a cercarlo avrebbe visto la scena e avrebbe subito richiuso la
porta facendo finta di nulla. La
seconda volta, un’altra insegnante avrebbe sorpreso il maestro nei bagni della scuola con il
bambino e in quel caso avrebbe
allontanato il collega per poi
prendersi cura dell'alunno e
confortarlo pregandolo di non
dire nulla per evitare problemi. <<

>> Le scatole nere del volo Air
France precipitato nell’Atlantico nel 2009 sono state ritrovate. Ad annunciarlo è stata ieri l’associazione familiari delle
228 vittime. Ma è polemica sui
futuri rilievi, Parigi avrebbe
impedito la presenza di un osservatore internazionale.

Informazione

Il figlio del Senatùr

L’authority ferma Bossi jr: anch’io
i videomessaggi ho un lato terùn
>> I videomessaggi dei politici
potranno essere diffusi nei tg
solo in casi eccezionali e di rilevante interesse. Lo stabilisce
l’authority per le telecomunicazioni secondo cui «Un utilizzo costante non garantirebbe la parità di trattamento».

>> Anche Renzo Bossi ha «un
lato terùn». Lo rivela in una intervista a Diva e donna.
«Quando ridevo ai film di Zalone gli amici mi dicevano:
“Ma se è un terun”». «Ma io
amo l'ironia e la musica: mi
sento napoletano in questo».

ucciso dal gas
alla Saras scatta
lo sciopero
>> Ancora una morte bianca

all’impianto Saras di Sarroch
in Sardegna, a solo una settimana dall’inizio del processo
per la strage del 2009 quando
nello stesso impiano persero
la vita tre operai. L’ultima vittima è il 25enne Pierluigi Pulvirenti, investito insieme a un
collega da un getto di ossido di
zolfo proprio mentre i due
mentre lavoravano a un impianto per la pulizia dello zolfo. L’uomo è morto nella notte in ospedale mentre restano
stazionarie le condizioni di
Gabriele Serrano e di un terzo
operaio, Luigi Catania, che è
caduto da una scala e s’è fratturato una gamba nel tentativo di salvare i due. «Una
nuova strage che deve fare riflettere viste le somiglianze
con il caso del 2009» ha commentato Susanna Camusso
della Cgil. Intanto ieri gli operai dell’impianto hanno tenuto un giorno di sciopero
per protestare per la scarsa sicurezza dell’impianto della
compagnia gestita dai Moratti mentre i pm hanno aperta
un’inchiesta contro ignoti.
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CERRI A TEATRO

Ivan Della Mea
una ‘maratona’
per ricordarlo
Per la generazione televisiva è famoso per essere stato l’uomo in ammollo per un
noto detersivo, per la generazione musicale è un raffinato musicista jazz. Stasera
alle 21 Franco Cerri sarà allo
Strehler in concerto
con la Civica Jazz Band

BOX OFFICE
RATTO DAL SERRAGLIO, 13-19 APRILE
ROMA, TEATRO DELL’OPERA
PATTY PRAVO, 14 APRILE
MILANO, TEATRO SMERALDO
PALMA & THE BLUEBEATERS, 16 APRILE
MILANO, ALCATRAZ
PFM, 18 APRILE
ROMA, TEATRO SISTINA
GIUSY FERRERI, 20 APRILE
MILANO, TEATRO NUOVO
FRANCO CALIFANO, 20 APRILE
ROMA, TEATRO AMBRA JOVINELLI
MINISTRI, 23 APRILE
MILANO, ALCATRAZ

Lunedì in Provincia
Lunedì dalle 18.30 alle 24 maratona alla Sala Congressi della
Provincia, via Corridoni 16 (ingresso gratuito) per ricordare
Ivan Della Mea. All’appello
hanno risposto, tra gli altri, Lella Costa, Moni Ovadia, Rocco
Tanica, Nanni Svampa, Ricki
Gianco, Vallanzaska, Ottavia
Piccolo, Paolo Rossi.

BIGLIETTO: 16 EURO
PER INFO: TEL. 02.42.41.18.89

DNCult
Unica data italiana
Domani sera in concerto
all’Alcatraz _DNEWS

I Belle & Sebastian domani in concerto all’Alcatraz

Dalla Scozia con folklore
Indie-pop
>>
Alessandro Armuzzi
Milano

C

hitarre, basso e batteria con una
spruzzata di sintetizzatori. Il
folk-pop dei Belle & Sebastian ha
saputo conquistare i gusti dei
giovani anche di oltre Manica.
Dalla Scozia all’Alcatraz, domani sera il
gruppo (come una squadra di calcetto,
sono in sette) dopo l’ultima data ad
Arezzo torna per presentare il nuovo
disco, Write About Love, ottavo lavoro di
studio, uscito il 12 ottobre e subito entrato
nella top ten della classifica inglese. Il
nuovo lavoro di Stuart Murdoch & Co
arriva a quasi cinque anni di distanza da
The Life Pursuit, album anch’esso finito in
top ten in UK e che ha venduto oltre un

quarto di milione di copie in tutto il
mondo. Write About Love attinge dalla
forza cantautorale della band, ma questa
volta con ospiti d’eccezione, tra cui Norah
Jones, che presta la sua voce da solista in
tre pezzi, e l’attrice Carey Mulligan.
Autori di un indie-pop solare e aperto, i
Belle & Sebastian si sono presto riscattati
dall’iniziale timidezza del loro leader,
Stuart Murdoch, che raramente si esibiva
dal vivo: il collettivo torna sui palchi e sa
come farsi apprezzare in tutto il mondo,
in particolar modo negli Stati Uniti dove
la band è amatissima e colleziona sempre
tour da tutto esaurito. Lo stesso tipo di
entusiasmo la band scozzese lo ha sempre
ricevuto anche in Italia dove rimangono
memorabili le esibizioni a Milano e a
Nonantola del 2006, in entrambi i casi
sold out, con la band che ha suonato per
oltre due ore per la gioia del pubblico.
Alcatraz, via Valtellina, 21. 14
aprile, ore 21. Biglietti: 25 euro +
prevendita. Info: tel. 02 69016352

Stasera allo Spazio Oberdan

Un viaggio al termine della notte con Céline
Stasera alle 18.30, alla Sala Alda
Merini dello Spazio Oberdan
(viale Vittorio Veneto 2) sarà
proiettato il documentario
“Louis-Ferdinand Céline” di Giano
Accame, dedicato ad uno dei
maggiori scrittori francesi del
secolo scorso. A commentare in

sala ci saranno Luca Gallesi,
curatore del ciclo “Intelligenze
scomode del Novecento”, e
Stenio Solinas, giornalista e
scrittore. Autore di autentici
capolavori della letteratura
mondiale come Viaggio al
termine della notte e Morte a
credito, Céline è stato anche
l’autore di pamphlets
d’argomento politico-morale che
gli sono costati, dopo la guerra,
un’infamante condanna e una
dura emarginazione, ponendo le
premesse di quel “caso Céline”
che dura ancora oggi con effetti
di sorprendente virulenza.
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Lillo (& Greg)
>>
Diletta Parlangeli
Roma

L

Siamo comici surreali
e una coppia anomala
con un film nel cassetto
“610”>>«In radio va bene, e stavamo per fare cinema»

illo & Greg sono la dimostrazione
che non esiste solo l’ironia
macchiettistica che prende di
mira pregi e virtù di turno degli
esseri umani o i drammi tra
mariti e mogli. I loro scambi surreali, così
come i personaggi a cui danno vita - e di
cui si circondano - continuano a
premiarli. Sono al Teatro Sala Umberto di
Roma con “Intrappolati nella commedia”
(da ieri all’8 maggio) con uno spettacolo
che replicano “ a grande richiesta” dopo il
le date al Brancaccio dell’anno scorso.
Così come non accenna a diminuire di un
grammo l’interesse del pubblico per il
loro programma su Radio2 “610”, che a
dicembre, dopo la diretta e lo streaming, è
andato in onda su Rai News con oltre
140mila spettatori (a breve in tv anche la
puntata del 6 aprile, registrata sempre
nella sala A di via Asiago).
Lillo, dopo il successo invernale
qualcuno ha detto che il meglio della
comicità viene dalla radio...
È andata molto bene quella volta e non
può che farci piacere. Abbiamo notato
che gli ascoltatori sono informatissimi.
Credo che un programma radiofonico,
se diventa di culto, può esserlo più di un
trasmissione televisiva: in questo caso il
mezzo aiuta la nostra comicità surreale,
ma non è una regola generale.
Un’ospitata a Sanremo l’avete fatta, per
cantare, cantate... perché non
partecipare la prossima volta?

Pensa che Max (Pezzali, con il quale
hanno cantato nell’ultima edizione
della kermesse, ndr) ci ha voluti proprio
come grande appassionato di “610”. In
merito alla partecipazione, il nostro è
un cabaret musicale, siamo dei comici
che utilizzano la musica. E poi Sanremo
mi stressa! Ha avuto questo effetto
semplicemente prendendovi parte di
sguingio, figuriamoci come
concorrente!
Vi muovete anche in solitario, ma non
pesa, ogni tanto, essere in due?
Siamo una coppia anomala, non siamo
costretti a fare qualsiasi cosa insieme,
anzi. Ci prendiamo la nostra libertà, che
poi credo sia il segreto per rendere
un’unione duratura anche nella vita.
Allora il teatro c’è, la radio non ne
parliamo, tv pure... cinema?
Eheh, l’abbiamo sfiorato. Eravamo
sotto contratto con Cattleya, avevamo
scritto un film.
E poi?
E poi giustamente si sono spaventati.
Dico giustamente perché ci sono di
mezzo tanti soldi, e uno non può
investirli se non è convinto.
Cosa non andava?
Era una cosa di una comicità non
abituale, come siamo abituati: la nostra
non è fatta di battute, ma di situazioni.
Cosa che per altro non aiuta la lettura
dei copioni.
Provate a recitarli allora.
Eh, ci vuole tempo. Magari qualcuno si
fiderà ciecamente e d’altra parte, noi
come legge abbiamo quella di non
snaturarci mai.
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Cinema

L’attore torinese
è stato lanciato
dal Grande Fratello nel 2003
arrivando terzo
È SPOSATO CON L’ATTRICE
MYRIAM CATANIA

Milano

Anteo SpazioCinema
VIA MILAZZO 9

Sorelle mai
La fine è il mio inizio
Silvio forever
Boris - Il film

TEL.026597732

15.30-17.40-20.00-22.00
15.30-17.50-20.00-22.00
14.50-16.35
15.20-17.30-19.50-22.00

Apollo SpazioCinema
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3

TEL.02780390

C’è chi dice no 13.00-15.30-17.40-19.50-21.50
Lo stravagante mondo di Greenberg13.0015.20-17.30
I ragazzi stanno bene 13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Non lasciarmi
13.00-15.30-17.40
Boris - Il film
13.00-15.20-17.30-19.40-21.50

Luca Argentero nelle sale con C’è chi dice no

«Se non ci fosse il cinema?
Sarei di certo un tennista,
col fisico ci campo ancora»
>>
Claudia Catalli
Roma

Periodo d’oro per Luca Argentero. L’ex star del Grande
Fratello, passato con talento
al cinema, continua a collezionare progetti e successi. In
questi giorni è in sala con ben
due film: “C’è chi dice no” (di
Giambattista Avellino), amara commedia sulla più amara
piaga del precariato e delle
raccomandazioni, e “Hop”,
film per tutta la famiglia sulla
magia della Pasqua in cui l’attore presta la voce al collega
hollywoodiano James Marsden. Nel frattempo, smentisce i rumors riguardo alla fiction “Sposami” con Belen («È
comico: l’ho letto anch’io, non
ne so nulla») e conferma l’avvio delle riprese, a breve, di
“Lezioni di cioccolato 2”.
Quanti “no” professionali
ha detto finora?
Diversi: quello dell’attore è un
mestiere che prevede dei
“no”, sia perché vieni scartato, sia perché, come mi è successo più volte, rifiuti proposte di vario tipo. E dire “no”mi
ha aiutato a fare cose più interessanti.
Tipo “C’è chi dice no”?
Sì, sono affezionato ai problemi giovanili anche quando la
tematica è dolorosa, come in
questo caso: un film eversivo
su trentenni che non si rassegnano e diventano pirati
del merito contro i raccomandati. Mentre giravo, pensavo a quanto potesse sembrare inverosimile, eppure
mi rendevo conto che la soluzione è proprio questa. C’è
da ringraziare la felice penna
di Fabio Bonifacci, sa ridere
dei nostri peggiori difetti.
Come vede l’attuale situazione del cinema italiano?
Credo viva un momento dav-
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vero positivo, grazie alle nuove generazioni: si dice sempre
che il cinema è in crisi e il
botteghino smentisce; la
stessa Cortellesi è in sala con
due commedie brillanti e almeno altre 10 hanno incontrato il favore del pubblico,
benché questo paese non faccia molto per aiutare il cinema.
La soluzione?
L’assistenzialismo non serve,
il cinema può farcela da solo.
Tax credit e Tax shelter sono
importanti, ma pensiamo all’industria americana: quel
modello sarebbe facilmente
replicabile approvando semplici norme fiscali che non sono svantaggiose per lo Stato,
ma creano un indotto pari al
300% dell’apparente beneficio fiscale.
Si vede che è laureato in
Economia…
Già (ride, ndr). In Italia il cinema dà lavoro a 250mila famiglie, è un’industria che
funziona, poi andrebbe difeso
per principio: è arte.
Se non avesse fatto l’attore
avrebbe fatto il manager?
No, il tennista: era il mio sogno, sono arrivato fino all’Under 28. Per fortuna il fisico è
rimasto, ci campo da una vita!
E doppiatore, come sua
moglie Myriam Catania?
Magari, il doppiaggio è un’arte sopraffina, mia moglie mi
insegna che, soprattutto
quando doppi altri attori, devi
stare attento, rispettarne l’interpretazione. “Hop” è stata
una proposta gradita, sono
fan di quel tipo di film. Dopo
“Beverly Hills Chihuahua” e
questo, ora vorrei doppiare
un animale o un personaggio
animato: è la vera sfida, ti consente di osare e spaziare di
più. <<

Arcobaleno Filmcenter
VIALE TUNISIA 11

The next three days
C’è chi dice no
Il cigno nero

Ariosto

TEL.0229406054

15.00-17.30-20.00-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30

VIA ARIOSTO 16

TEL.0248003901

15.40-18.20-21.00

Another Year

Arlecchino
VIA SAN PIETRO ALL’ORTO

Offside

TEL.0276001214

16.00-18.10-20.20-22.30

Centrale Multisala
VIA TORINO 30-32

Immaturi
Uomini di Dio

Colosseo

TEL.02874826

15.00-17.30-20.00-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30

VIALE MONTENERO 84

TEL.0259901361

C’è chi dice no
15.30-17.50-20.20-22.30
Boris - Il film
15.30-17.50-20.10-22.30
Lo stravagante mondo di Greenberg15.3017.50-20.20-22.30
Nessuno mi può giudicare15.00-16.55-18.5020.45-22.40
Rango
15.30-17.50
Non lasciarmi
20.20-22.30

Corsica

VIALE CORSICA 68

TEL.0270006199

Riposo

Ducale Multisala
PIAZZA NAPOLI 27

The next three days
C’è chi dice no
Rango
Il cigno nero
Il discorso del re

Eliseo Multisala
VIA TORINO 64

Il gioiellino
La fine è il mio inizio
Poetry
Goodbye Mama

Gloria Multisala
CORSO VERCELLI 18

TEL.0247719279

15.00-17.30-20.00-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30
15.00-17.30
20.00-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30
TEL.0272008219

15.30-17.50-20.15-22.30
15.30-17.50-20.20-22.30
15.30-19.45-22.15
15.30-17.50-20.20-22.30
TEL.0248008908

I ragazzi stanno bene 15.10-17.30-20.00-22.30
Biutiful
10.30
Drive angry 3D
15.20-17.40-20.10-22.30

Mexico

VIA SAVONA 57

TEL.0248951802

Fughe e approdi 15.50-17.20-18.50-20.30-22.00

Odeon -The Space Cinema
VIA SANTA RADEGONDA 8

TEL.0297769007

The next three days 12.30-15.35-18.40-21.45
Drive angry 3D 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00
Nessuno mi può giudicare13.00-15.20-17.4020.05-22.30
Goodbye Mama 11.45-14.25-17.05-19.45-22.25
Hop
12.10-14.30-16.50-19.10
Drive angry 3D
21.30
Dylan Dog
17.05-22.25
Kick-Ass
11.45-14.25-19.45
Mia moglie per finta 11.45-14.25-16.55-19.35-22.15
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A Sud di New York11.45-13.50-16.00-18.1020.20-22.30
Rango
12.05-14.40-17.15-19.50
Drive angry 3D
22.30
Sucker Punch
12.00-14.30-17.00
Il rito
19.30-22.20

Guida ai film

Orfeo Multisala
VIALE CONI ZUGNA 50

Hop
Non lasciarmi
Mia moglie per finta
The next three days

Palestrina

TEL.0289403039

15.30-17.40
20.15-22.30
15.15-17.45-20.10-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30

VIA PALESTRINA 7

TEL.026702700

16.30-18.45-21.00

Questo mondo è per te

Plinius Multisala
VIALE ABRUZZI 28-30

The next three days
Mia moglie per finta
Drive angry 3D
Il discorso del re
Hop
Non lasciarmi
I ragazzi stanno bene

TEL.0229531103

15.00-18.00-21.00
15.00-17.30-20.00-22.30
15.30-17.50-20.10-22.30
15.00-17.30-20.00-22.30
15.00-17.00-19.00
21.30
15.30-17.50-20.10-22.30

UCI Cinemas Bicocca
VIALE SARCA 336

TEL.892960

The next three days
16.10-19.35-22.40
Drive angry 3D
15.10-17.40-20.15-22.40
Hop
15.10-17.35-20.00
Nessuno mi può giudicare 15.00-17.50-20.20-22.35
Sucker Punch
15.00-17.35-20.05-22.35
Amici, amanti e...
15.00-17.25-20.20-22.45
Amici Miei - Come tutto ebbe inizio 15.00-17.20
Boris - Il film
14.50-17.30-20.10-22.40
Frozen
14.50-17.30-20.25-22.40
Rango
14.50-17.25
Il rito
14.40-17.20-19.50-22.20
Mia moglie per finta 14.40-17.15-19.50-22.30
Lo stravagante mondo di Greenberg14.4017.15-20.05-22.30
C’è chi dice no
14.35-17.10-20.00-22.25
Kick-Ass
14.15-17.00-19.45-22.30
Goodbye Mama
14.00-16.50-19.50-22.20
Gnomeo & Giulietta 3D
14.00-16.10
A Sud di New York 14.00-16.10-18.10-20.15-22.25
Dylan Dog
20.00-22.40
The next three days
18.20-21.35
La fine è il mio inizio
20.10-22.30
The Ward - Il reparto
22.40

UCI Cinemas Certosa
VIA STEPHENSON 29

Boris - Il film
Hop
C’è chi dice no
Kick-Ass
Drive angry 3D
Mia moglie per finta
Frozen
Nessuno mi può giudicare
The next three days
Amici, amanti e...
C’è chi dice no
Drive angry 3D
Nessuno mi può giudicare
Hop
Mia moglie per finta
Boris - Il film
Kick-Ass
The next three days
A Sud di New York
Amici, amanti e...
Gnomeo & Giulietta 3D
The Ward - Il reparto
Frozen

C’è chi dice no
Commedia, Italia 2010
Regia: Giambattista Avellino
Interpreti: Luca Argentero, Paola Cortellesi.
Tre ex compagni di scuola si
ritrovano dopo vent’anni e si
rendono conto che un nemico comune li perseguita: i
raccomandati
The next three days
Drammatico , Usa 2010
Regia: Paul Haggis
Interpreti: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
La vita di John Brennan sembra perfetta fino a quando
sua moglie, Lara, viene arrestata e condannata per un
omicidio che sostiene di non
aver commesso

TEL.892960

Offside
Commedia, Iran 2006
Regia: Jafar Panahi
Interpreti: Sima Mobarak Shahi, Safar
Samandar.
Iran. In un angolo di un autobus pieno zeppo di tifosi urlanti diretti allo stadio se ne
sta seduto in silenzio un ragazzino un po’ strambo

TEL.892960

A Sud di New York
Commedia, Italia 2010
Regia: Elena Bonelli
Interpreti: Elena Bonelli, Gianluca Di
Gennaro.
Jenny è una bella donna di
mezza età che vive a New
York, la città in cui si è trasferita da giovane nella speranza di realizzare il suo sogno
di diventare una cantante famosa e apprezzata

17.50-20.20-22.50
17.50
17.40-20.00-22.20
17.30-20.10
17.30-20.00-22.30
17.20-19.50-22.20
22.50
18.00-20.20-22.40
19.20-22.30
20.10-22.40

Uci Cinemas MilanoFiori
VALE MILANO FIORI

Lo stravagante mondo di
Greenberg
Commedia, Usa 2010
Regia: Noah Baumbach
Interpreti: Ben Stiller, Greta Gerwig.
Florence Marr, aspirante
cantante, sta cercando di
trovare il suo posto nel mondo: lavora come assistente
personale presso la famiglia
Greenberg e comincia e finisce ogni sua giornata occupandosi dei bisogni degli altri

17.50-20.20-22.45
17.40-20.05-22.30
17.40-20.00-22.25
17.30
17.25-20.00-22.40
17.20-19.55-22.20
17.00-19.45
16.50-19.50-22.50
18.20-20.30-22.40
19.50-22.15
18.15
20.30-22.40
22.35
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Cerro Maggiore

Rozzano

Kick-Ass
Azione, Usa 2010
Regia: Matthew Vaughn
Interpreti: Nicolas Cage, Mark Strong.
New York. Un adolescente di
nome Dave, grande appassionato di fumetti, è determinato
a diventare un supereroe nonostante non abbia certo le
attitudini fisiche per esserlo

AUTOSTRADA A8 USCITA LEGNANO

VIALE LOMBARDIA 53

La fine è il mio inizio
Drammatico, Italia, Germania 2010
Regia: Jo Baier
Interpreti: Bruno Ganz, Elio Germano.
Al termine della sua vita
densa di avvenimenti, il grande viaggiatore, appassionato
giornalista e autore di libri di
successo, Tiziano Terzani, si
ritira a vivere con sua moglie
nella casa in Toscana
Boris - Il film
Commedia, Italia 2011
Regia: Giacomo Ciarrapico
Interpreti: Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti.
Il regista televisivo René Ferretti tenta il grande salto: un
film d’autore dopo tanti anni
di fiction su carabinieri, intrighi ospedalieri e drammi in
costume da prima serata
Mia moglie per finta
Commedia, Usa 2011
Regia: Dennis Dugan
Interpreti: Jennifer Aniston, Adam
Sandler.

Paderno Dugnano
Area Metropolis
VIA OSLAVIA 8

Goodbye Mama
Drammatico, Italia, Bulgaria 2010
Regia: Michelle Bonev
Interpreti: Michelle Bonev, Nadia Konakchieva.
Bulgaria, inverno 2005. La diciannovenne Teodora riceve
una telefonata di sua sorella
maggiore Elena, che le chiede
di andare a trovare la loro nonna, Maria, malata di alzheimer

TEL.029189181

Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora
primavera
20.45

Le Giraffe Multisala

TEL.0291084250

Lo stravagante mondo di Greenberg17.4519.50-22.30
Nessuno mi può giudicare 17.40-20.30-22.40
Drive angry 3D
17.40-20.20-22.40
The next three days
17.30-20.30
Rango
17.30
Mia moglie per finta
17.30-20.15-22.30
Sucker Punch
17.30-22.30
Hop
17.30
The Ward - Il reparto
18.00-21.30
Amici Miei - Come tutto ebbe inizio 19.15-21.15
Il rito
22.15
Non lasciarmi
19.50
Boris - Il film
18.00-21.00
C’è chi dice no
18.15-21.15
Frozen
22.15
Hop
18.00-20.00
Amici, amanti e...
20.30
Kick-Ass
20.00-22.30

The Space Cinema Rozzano
C.SO SANDRO PERTINI 20

21.15

TEL.892111

C’è chi dice no
14.30-17.00-19.30-22.00
C’è chi dice no
15.00-17.30-20.00-22.30
Kick-Ass
14.45
Drive angry 3D
17.30-20.00-22.30
Nessuno mi può giudicare 15.15-17.40-20.00
Frozen
22.20
The next three days
16.25-19.30-22.35
Amici, amanti e...
14.45-19.50
Dylan Dog
17.15-22.25
A Sud di New York
15.00-17.10-19.15-21.30
Lo stravagante mondo di Greenberg14.4017.10-19.40-22.15
Goodbye Mama
14.35-17.10-19.45-22.25
Hop
15.05-17.20
Boris - Il film
19.35
The Ward - Il reparto
22.05
Mia moglie per finta 14.30-17.05-19.45-22.25
Drive angry 3D
14.30-17.00-19.30-22.00
The next three days
15.15-18.25-21.30

Sesto San Giovanni
Rondinella

VIALE MATTEOTTI 425

La versione di Barney
La fine è il mio inizio

Skyline Multiplex
VIA MILANESE C/O CENTRO SARCA

TEL.0222478183

15.30
21.15

TEL.0224860547

Boris - Il film
15.15-17.35-20.20-22.35
C’è chi dice no
16.10-18.20-20.30-22.40
Lo stravagante mondo di Greenberg15.0017.20-20.00-22.20
The next three days
16.00-19.00-22.10
Hop
15.10-17.30
Amici, amanti e...
20.25-22.45
Il gioiellino
16.00-20.00-22.35
Gnomeo & Giulietta
17.15
Kick-Ass
15.00-20.15
The Ward - Il reparto
22.35
La fine è il mio inizio 15.10-17.35-20.10-22.35
Nessuno mi può giudicare 16.10-18.20-20.30-22.40
Drive angry 3D
15.15-17.35-20.10-22.30

VIALE MONTEGRAPPA

TEL.0371237012

20.10-22.35
22.40
20.15
20.10-22.40
20.15-22.40
20.20-22.35
20.00-22.45

Pioltello

Tamara Drewe
Mia moglie per finta
Amici, amanti e...
Drive angry 3D
The next three days
C’è chi dice no
La fine è il mio inizio

TEL.892960

A Sud di New York
17.45-20.20-22.25
Drive angry 3D
17.40-20.10-22.40
Nessuno mi può giudicare 17.40-20.15-22.35
Rango
17.30
C’è chi dice no
17.30-20.05-22.35
Frozen
17.25-20.00-22.30
Lo stravagante mondo di Greenberg 17.20-20.10-22.35
Dylan Dog
17.15-19.50
Kick-Ass
17.05-19.50
Gnomeo & Giulietta 3D
17.05
Boris - Il film
17.00-20.00-22.30
Mia moglie per finta
17.00-20.10-22.45
Hop
16.45-19.10
The next three days
21.40
Boris - Il film
22.30
The next three days
19.20-22.30
Amici, amanti e...
20.00-22.30
The Ward - Il reparto
22.25

Spettacolo: Hamletelia
Regia: Caroline Pagani
Con: Caroline Pagani

In scena una riscrittura tragicomica dall’Amleto di Shakespeare, dal punto di vista di
Ofelia, del suo fantasma, che
si risveglia in un cimitero dopo 400 anni. Una storia di
fantasmi, amori, passioni,

Teatri
Carcano
CORSO DI PORTA ROMANA 63

La bottega del caffè di Carlo Goldoni. Regia di
Giuseppe Emiliani. Ore 10.30

Elfo-Puccini
CORSO BUENOS AIRES, 33

Un marito ideale di Oscar Wilde. Ore 20.30
Sala Fassbinder: Macadamia nut brittle con
Anna Gualdo, Andrea Pizzalis, Fabio Gomiero,
Giuseppe Sartori regia di Stefano Ricci. Ore 22
Sala Bausch: Ensemble Sentieri Selvaggi Austria Georg Friedrich Haas In iij. Noct. Ore
21.30

Filodrammatici
VIA FILODRAMMATICI 1

Faust - La commedia è divina di Carlo Rossi
con Valerio Bongiorno, Piero Lenardon e Carlo
Rossi regia Filarmonica Clown. Ore 19.30
VIA PIER LOMBARDO, 14

TEL.0363419503

21.15
20.10
22.30
20.00-22.20
21.30
20.20-22.30
20.10-22.20

Sala Grande:Sala AcomeA: Elita Festival 2011.
Ore 19

Ventaglio Teatro Smeraldo
PIAZZA XXV APRILE 10

Patty Pravo in concerto. Ore 21

La Scala della Vita
VIA POLTI DE BIANCHI, 47

Crisi di riso con Alberto Patrucco. Giovedì 14.
Ore 21.

Vimercate
VIA TORRI BIANCHE 16

In scena una storia
di fantasmi,
amori e passioni

Franco Parenti

The Space Cinema - Torribianche

Uci Cinemas Pioltello
VIA S.FRANCESCO33

TEL.0257501923

Ariston Multisala

Cinelandia Multiplex Pieve
STRADA STATALE N 235

Another Year

Treviglio

Pieve Fissiraga
Amici, amanti e...
The Ward - Il reparto
Hop
Mia moglie per finta
Drive angry 3D
C’è chi dice no
The next three days

Danny è un chirurgo plastico
talmente spaventato dalle
relazioni a lungo termine da
dire alla sua fidanzata una
bugia: sostiene, infatti, di essere già sposato con figli

TEL.0331744324

The next three days
18.30-21.30
Lo stravagante mondo di Greenberg 16.40-19.10-21.40
Hop
16.15
C’è chi dice no
18.35-21.00
Goodbye Mama
16.40-19.15-21.50
Sucker Punch
16.50
Nessuno mi può giudicare
19.25-21.45
Drive angry 3D
16.25-18.50-21.15
C’è chi dice no
17.10-19.35-22.00
Boris - Il film
16.30
Amici, amanti e...
19.00-21.25
Kick-Ass
17.00
Frozen
19.50-22.10
Mia moglie per finta
16.20-18.55-21.35
The next three days
17.30-20.30

VIA BRASILE

Al Libero

Fellini

The Space Cinema Spa

19

TEL.0396612573

C’è chi dice no
17.05-19.25-21.45
Lo stravagante mondo di Greenberg 17.20-19.45-22.10
Kick-Ass
17.05-19.40
The Ward - Il reparto
22.15
Mia moglie per finta
16.30-19.00-21.30
Boris - Il film
18.55-21.15
Hop
16.40-22.10
Nessuno mi può giudicare
18.20-20.40
Amici, amanti e...
19.35-22.05
Sucker Punch
17.10
The next three days
18.40-21.40
Drive angry 3D
18.25-20.05
Drive angry 3D
19.30-21.50
Amici Miei - Come tutto ebbe inizio
17.00
The next three days
17.30-20.30
Goodbye Mama
16.40-19.15-21.55
A Sud di New York
18.10-20.10-22.15
Nessuno mi può giudicare
17.45
Frozen
20.00-22.10
Street Dance 3D
16.55-19.10-21.20
C’è chi dice no
16.30-18.55-21.10

Libero
VIA SAVONA 10

Hamletelia di Caroline Pagani da William
Shakespeare con e diretto da Caroline Pagani.
Ore 21

Litta
CORSO MAGENTA 24

La vita in un giorno di e diretto da Giovanni
Scacchetti. Ore 20.30

Manzoni

morti e di teatro nel teatro. Su
un palco avvolto da terra scura, lo spirito di Ofelia si risveglia riportando in vita i vari
personaggi del plot attraverso
gli espedienti teatrali. <<
San Babila
CORSO VENEZIA 2/A

Chi è cchiù felice ‘e me di Eduardo De Filippo,
regia di Gigi Savoia. Ore 21

Teatro Caboto
VIA CABOTO, 2

Gent de ringhera di Guido Ammirata regia di
Felice Forcella. Ore 21

Teatro degli Arcimboldi
VIA DELL’INNOVAZIONE

Aggiungi un posto a tavola con Gianluca Guidi, Enzo Garinei. Ore 21

Teatro del Buratto al Pime
VIA MOSÈ BIANCHI, 44

Auditorium: Il mio amico sa volare di e con
Valerio Bongiono, Marta Marangoni, Piero Lenardon. Ore 10 Spettacolo per le scuole

Teatro della Cooperativa
VIA HERMADA, 8

L’innocenza di Giulio - Andreotti non è stato
assolto di Giulio Cavalli. Ore 20.45

Teatro Menotti
VIA CIRO MENOTTI, 11

La locandiera di Carlo Goldoni. Regia di Corrado d’Elia. Ore 19.30

Teatro Strehler - Nuovo Piccolo Teatro
LARGO GREPPI 1

I best seller che hanno unito l’Italia. Ore
16.30 ingresso gratuito
Il mondo musicale di Franco Cerri. Ore 21

Teatro Studio Frigia Cinque
VIA FRIGIA, 5

Benedetto colui che... di e con Gianluca Soren
e Gaetano Ievolella di Gaetano Ievolella. Giovedì
14. Ore 21.15

Teatro Oscar
VIA LATTANZIO 58/A

A porte chiuse di Jean - Paul Sartre, regia di
Virginio Liberti. Ore 21

Lotto

VIA MANZONI 42

L’astice al veleno di e diretto da V. Salemme
con Vincenzo Salemme, Benedetta Valanzano,
Maurizio Aiello. Ore 20.45

Teatro Nuovo
PIAZZA SAN BABILA 37

La dodicesima notte con Maria Laura Baccarini. Ore 20.45

Out Off
VIA MAC MAHON 16

La modestia di Rafael Spregelburd. Ore 20.45

Paolo Grassi - Piccolo teatro
VIA ROVELLO 2

Nathan il saggio di Gotthold Ephraim Lessing.
Regia di Carmelo Rifici. Ore 15

PiM OFF
VIA SELVANESCO, 75

Piombo testo di Magdalena Barile con Natascia
Curci e Aldo Cassano regia Aldo Cassano. Giovedì 14. Ore 21

ESTRAZIONI DI MARTEDÌ 12 APRILE
Bari
6 74
1 9 3
Cagliari 53 84 70 79 51
Firenze
72 40 76 83 14
Genova 29 83 16 15 77
Milano
86 76 22 25 47
Napoli
1 49 89 75 53
Palermo 58 12 45 68 42
Roma
86 79 59 75 52
Torino
66 42 64 19 3
Venezia 83 87 78 49 74
Nazionale 73 55 35 49 17
SUPERENALOTTO
Combinazione vincente
29 37 50 62 70 86
27 Numero Jolly 62 Superstar
Montepremi
43.781.661,59
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Schalke 04-Inter

Shall we dance?

Chi l’ha visto?

Allenatore Schalke
04: Ralf Rangnick

Con Jennifer Lopez

Con Federica Sciarelli

MERCOLEDÌ 13_APRILE_2011

Non smettere
di sognare

Le Iene Show
Con Paolo Calabresi

Con Roberto Farnesi

Raiuno, ore 20.30

Raidue, ore 21.05

Raitre, ore 21.05

Canale 5, ore 21.10

Italia 1, ore 21.10

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Canale 5

Italia 1

10.00
10.50
11.00
11.05
12.00
13.30
14.00
14.10
16.10
18.50
20.00
20.25
20.30
22.45
23.25

14.00 Pomeriggio sul 2
15.00 “Question time” Interrogazioni a risposta immediata
16.10 La Signora in giallo
17.00 Top secret
17.45 Tg 2 Flash L.i.s.
17.50 Tg sport
18.00 Dichiarazioni di voto sul
disegno di legge per il
processo breve
19.40 L’isola dei Famosi
20.30 Tg 2 20.30
21.05 FILM Shall We Dance?
23.15 Close to home

14.20
14.50
15.00
15.05
15.50
16.00
16.50

8.40
11.00
13.00
13.40
14.05
14.10
14.45
16.15
18.50

14.30
14.55
15.25
15.35
16.05
16.35
17.25
18.15

La 7

Rai Storia

Joi

Mya

9.40
10.30
11.25
12.30
13.30
13.55
15.55
17.40
18.40
19.40
20.00
20.30
21.10
0.15

18.50 Rassegna Stampa Storica
1951
19.00 Ritorno al presente
20.00 Speciale Aldo Moro
06/04/1978 - Tg2 studio
aperto
20.05 Res Gestae fatti
20.10 Res Tore Quel giorno-Algeri chiama De Gaulle
20.50 Speciale Aldo Moro
06/04/1978 - Tg1 20.00
21.00 Rai 150 anni - Dixit Fatti
Rotocalco
23.00 Crash

13.30 Dr. House - Medical division
15.10 L’Homme qui dort
15.29 Una bionda per papà
15.57 Monk
16.47 The Event
18.29 Parenthood
19.20 Dr. House - Medical division
20.08 The Philantropist
21.00 Dr. House - Medical division
22.50 The Mentalist
23.41 Undercovers

12.00 One Tree Hill
12.42 Mya Mag
12.57 FILM Luna di miele con
la mamma
14.35 The O.C.
15.26 Una mamma per amica
16.17 Friends
16.46 FILM Scusa ma ti voglio
sposare
18.40 Friends
19.07 Mya Mag
19.23 One Tree Hill
21.00 Ugly Betty
22.40 The Tudors

Sky Passion

Sky Sport 1

12.50
14.35
17.15
19.15

15.00 Rubrica: Champions League Review
18.00 Rubrica: Premier League
Review
19.00 Rubrica: Goal Deejay
19.30 Rubrica: Champions League Prepartita
20.45 Calcio: UEFA Champions
League
22.45 Rubrica: Champions League Postpartita

Verdetto finale
Appuntamento al cinema
Tg 1
Occhio alla spesa
La prova del cuoco
Telegiornale
Tg 1 Economia
Se... a casa di Paola
La vita in diretta
L’eredità
Telegiornale
Qui Radio Londra
Calcio: Schalke 04-Inter
90° Minuto Champions
Porta a Porta

Rete 4
8.50
10.15
11.30
12.00
12.55
14.05
15.10
16.15
18.55
19.35
20.30
21.10
23.40
1.30

Sentinel
Carabinieri
Tg4 - Telegiornale
Distretto di polizia
Ricette di famiglia
Il tribunale di Forum
Flikken coppia in giallo
FILM Desiderio nel sole
Tg4 - Telegiornale
Tempesta d’amore
Walker Texas Ranger
FILM Il Santo
FILM Travolti dal destino
Tg 4 Night News

Coffee Break
(ah)iPiroso
L’ispettore Tibbs
Due South
Tg La7
FILM Cielo giallo
Atlantide
Leverage
Jag - Avvocati in divisa
G Day
Tg La7
Otto e mezzo
Exit - Uscita di sicurezza
Storia proibita del 900

Sky Cinema 1

Sky Cinema Family

13.55 FILM Amelia
15.50 FILM Notte prima degli
esami - Oggi
17.35 FILM Grey Gardens
19.25 FILM Happy Family
21.00 Sky Cine News
21.10 FILM The Truman Show
23.00 FILM Io sono l’amore
1.05 FILM Case 39
2.55 Toy Story 3

15.55 FILM Il mio amico vampiro
17.35 FILM G-force - Superspie
in missione
19.10 FILM Race to Space Avventura nello spazio
21.00 FILM Scusa ma ti voglio
sposare
22.55 FILM Una tata magica 2
0.30 Natale a Beverly Hills Speciale

19.00
20.00
20.10
20.35
21.05
23.15

Tg 3. Meteo 3
Tgr Leonardo
Tg3 Lis
Wind at my Back
Tg3 Gt Ragazzi
Cose dell’altro Geo
Calcio Under 21: ItaliaRussia
Tg 3. Tg Regione. Tgr Meteo
Blob
Cotti e mangiati
Un posto al sole
Chi l’ha visto?
Parla con me

SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE

Continua la storia d'amore tra il maturo
Raoul Bova e Michela Quattrociocche
Sky Family

ore 21,00

20.00
20.30
21.10
23.45
1.00

21.00
22.50
0.45
2.30
2.50

Mattino Cinque
Forum
Tg 5. Meteo 5
Beautiful
Grande Fratello pillole
CentoVetrine
Uomini e donne
Pomeriggio cinque
Chi vuol essere milionario?
Tg 5. Meteo 5
Striscia la notizia
Non smettere di sognare
Matrix
Nonsolomoda 25 e oltre...

FILM Insonnia d’amore
FILM Baarìa
FILM Partition
FILM 84 Charing Cross
Road
FILM Sydney
FILM Dorian Gray
FILM Drugstore Cowboy
Star Trek
FILM He Got Game

18.30
19.00
19.30
20.30
21.10
24.00

E alla fine arriva mamma
Camera Cafè
Camera Cafè ristretto
Naruto Shippuden
Sailor moon
Merlin
Smallville
Cotto e mangiato - Il menù del giorno
Studio Aperto
Studio Sport
C.S.I. Miami
Trasformat
Le Iene Show
Saturday Night Live
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Sfida alla Russia
STASERA A PADOVA
L’UNDER DI FERRARA
«TAPPA IMPORTANTE»

Formula uno
PIRELLI SODDISFATTA
E VUOLE ALTRO SHOW
DOMENICA IN CINA

L’elogio di Lippi
«ILGRUPPODIPRANDELLI
MIRICORDAQUELLO
CAMPIONEDELMONDO»

Quinta amichevole da ct
dell’Under 21 oggi a Padova (h.
17) per Ferrara. Dopo 3 vittorie e
1 pari, tutti ottenuti con squadre
di rango, tocca alla Russia:
«Una tappa importante nel
nostro cammino per migliorare
e conoscerci meglio».

La Pirelli vuole continuare la
strada tracciata nei primi 2 Gp
della stagione. Paul Hembery si
dice infatti «molto soddisfatto»
del modo in cui le gomme hanno
favorito lo spettacolo a Sepang e
Melbourne e spera che lo show
si ripeta pure domenica in Cina.

Lippi elogia il lavoro del successore
alla guida dell’Italia Prandelli: «È
costretto a cercare giocatori in
squadre non di prima fascia, quindi
senza esperienza internazionale. Il
gruppo attuale però mi piace,
sembra quello di Germania 2006:
ha convinzione ed entusiasmo».

>>Pugilato

>>Pronto in 200 giorni

ETERNO FRAGOMENI:
«STO MEGLIO ADESSO
RISPETTO A 20 ANNI FA»
P. 25

ANCHE PETERSON
PER IL VIA AI LAVORI
DEL NUOVO PALAAJ
P. 25

DNSport
DAL CAMPO

Sulla sinistra
gioca Nagatomo
Deki in dubbio
>> Per l’impresa di Gelsen-

Carico
Leonardo chiede ai suoi una
grande gara in Germania _AP

LEO HA UN NUOVO MOTTO
«INTER, TUTTO È POSSIBILE»
Champions>>I nerazzurri provano l’impresa contro lo Schalke: servono 4 gol
Zanetti: «Niente errori»
>>
Antonio Brondo
Milano

P

orre riparo al disastroso 2-5
dell’andata è un’impresa, o se si
vuole dirla alla Leonardo una
«situazione particolare, difficile,
ma non impossibile». Ma a ben
vedere se ci deve provare qualcuno è
decisamente il caso che lo faccia una
squadra come la pazza Inter, guidata da un

allenatore come il brasiliano. Che ci crede,
a prescindere. «Guardiamo cosa è successo
all’andata. Perché non possiamo
immaginare che succeda anche a noi?
Bisogna vincere quattro a zero in trasferta?
È già successo altre volte nella storia del
calcio. Si può vincere quattro a zero, non è
necessario invocare i miracoli». Diciamo
impresa allora? Qualcosa del genere,
quantomeno. «Certo, partire sapendo che
dovrai vincere con quattro gol di scarto è
una cosa particolare, che ti può
condizionare. Bisognerà essere equilibrati,
ma impostando la partita in un modo
strano. Bisognerà commettere pochissimi
errori e fare una grande prestazione.

Questo è il primo obiettivo: fare una grande
partita». E tanti gol. Lui, Leo, ha delle
certezze dalla sua. «Questi giocatori spiega - hanno la lucidità e l’esperienza per
gestire una situazione del genere. E forse
anche partire per difendere 3 gol può
essere difficile. Noi non abbiamo niente da
perdere, affrontiamo petto in fuori quello
che ci aspetta». Uno che l’ha sempre fatto è
capitan Zanetti, che sa su cosa puntare in
certi casi: «Non commettere errori e creare
tante occasioni che ci permettano di fare
gol, per esperienza so che in 90’ possono
succedere molte cose». Molte però stavolta
non basteranno: se ci si vuole davvero
credere dovrà proprio succedere di tutto.

kircken Leonardo può almeno contare, a parte il solito Samuel, convocato ma
indisponibile, e lo squalificato Chivu, su tutti i suoi effettivi. E allora ha deciso: 43-1-2 con Nagatomo confermato a sinistra, Lucio che
torna al centro a dar sicurezza a Ranocchia e capitan
Zanetti di nuovo a centrocampo. Dove c’è l’unico dubbio per il brasiliano, perché
se Sneijder ha un po’ di influenza ma dovrebbe farcela è meno semplice la situazione di Stankovic, che accusa un problema al piede.
Non dovesse farcela ecco
Motta a completare la linea
a 3 con Cambiasso. Eto’o e
Milito davanti sono sicuri
titolari e una garanzia; certo
è che il camerunese, col
rientro del Principe dovrà
sacrificarsi un po’ in copertura, e di sicuro più di quanto fatto all’andata. << A.B.

SCHALKE-INTER
LE FORMAZIONI
Schalke 04 (4-4-2)
Neuer; Uchida, Howedes,
Matip, Sarpei; Draxler, Papadopoulos, Jurado,
Baumjohann; Edu, Raul.
Inter (4-3-1-2)
Julio Cesar; Maicon, Lucio,
Ranocchia, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Eto’o, Milito.
IN TV Ore 20.45 Sky Sport 1Hd e
Sky Calcio 1Hd, Premium Calcio e
Hd2.
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MILANIL PRESIDENTE INSISTE CON RONALDO

FALSO ALLARME

Ibra a Madrid
per avere Cr7
ma il lusitano
accetterebbe?

Nesta, il ginocchio
è solo infiammato
ma ora niente rischi
salta anche la Samp

Il portoghese è l’idolo della
tifoseria merengues e anche
l’ingaggio è impareggiabile.
Lo stesso Real per ora non è
disposto a privarsene.
Ma se partisse Mourinho...
>>
Jacopo Casoni
Milano

Lo ha definitoun sogno, aggiungendo poi a stretto giro che a volte i sogni diventano realtà. Nessun annuncio sfolgorante, nessun “vi prometto che”, ma Berlusconi di Cristiano Ronaldo ultimamente parla volentieri. Da
qui a dire che il portoghese vestirà rossonero ce necorre, ma è
bastata quest’attenzione manifestata a più riprese per far decollare la trattativa virtuale. Che
lo scenario sia un po’fantasioso,
però, è il caso di dirlo. Ronaldo a
Madrid è una sorta di divinità, il
Bernabeu se n’è invaghito in un
amen e non l’ha più mollato. Lui
in Spagna sta bene e guadagna
meglio, di voglia di andare altrove non se ne intravede traccia. E
poi il Real non ha nessuna intenzione di cederlo. La sparata del
presidente rossonero sembra
appunto una sparata, insomma.
E l’ultima estate ad urne aperte,
quella del 2009, Berlusconi l’aveva passata a giurare e spergiurare che non avrebbe mai ven-

duto Kakà, puntualmente girato allo stesso Real il giorno dopo
il voto. Ecco, potrebbe anche essere questo e nulla più, ma visto
che ci siamo proviamo a capire
perché Cr7 al Milan non è pura
follia elettorale. Innanzitutto, i
‘blancos’non hanno ancora vinto niente e 2 stagioni all’asciutto
potrebbero anche irritare l’asso.
Secondo punto: Mourinho e il
suo futuro. Se Perez decidesse di
cambiare tecnico, Ronaldo potrebbe anche prendersela, soprattutto perché con Mou c’è un
legame che va oltre il fatto di essere connazionali. Di più. In
un’occasione, a dirla tutta già dimenticata a Madrid, il pubblico
l’ha fischiato, dopo 1 sola doppietta in 9 gare. 3 motivi per sperare, anche se non hanno lo stesso spessore dei motivi per disperare. Ai quali va aggiunto il prezzo del giocatore. Il Real lo pagò
94 milioni, non lo venderebbe
certo a meno. E allora, l’unica soluzione sarebbe il sacrificio di
uno tra Ibra (più 60-65 milioni)
e Pato (più 35). Lo svedese sa-

Zlatan intanto attacca
«Se io merito 3 turni
altri andrebbero
squalificati a vita»

>> Il sospirone l’ha tirato Al-

legri, ieri pomeriggio. La telefonata del prof Melegati da
Monaco è stata una sorta di
carezza. Nesta non ha nulla
di grave, solo “una forte infiammazione” al ginocchio
destro. Niente di rotto, il menisco è a posto e i legamenti
anche. La visita in Germania
è andata bene, insomma, dopo i timori che avevano attraversato l’ambiente rossonero. Il dolore non passava,
così il difensore ha chiesto e
ottenuto un consulto con lo
specialista, nonché membro
dell’equipe medica del Bayern, che in passato aveva seguito alcuni suoi compagni,
Bonera e Ambrosini su tutti.
Responso tranquillizzante,
con il Milan che ha lasciato
filtrare un cauto ottimismo
anche in vista della gara di
sabato contro la Samp.

Coppia d’assi
Ibra e Ronaldo si stringono
la mano dopo una sfida con
le rispettive nazionali _AP

rebbe in pole, visti gli ultimi ‘colpi di testa’ e i malumori del presidente. Ieri l’attaccante, inseguito e poi ‘premiato’ col Tapiro
d’oro da Striscia per la 2ª espulsione in un mese, ha ribadito che
a Firenze la terna lo ha mal interpretato: «Parlavo con me
stesso, ero arrabbiato perché
avevo perso palla». Poi però la
stoccata: «Se a me hanno dato 3
turni di stop, altri andrebbero
squalificati a vita». Infine l’auspicio: «Il Milan è una grande
squadra e vincerà anche senza di
me». E qui viene il dubbio: ma
quest’anno o in futuro, quando
lui magari non sarà più rossonero? Per ora sono solo illazioni,
voli di fantasia, niente di più; tra
un mese, a stagione finita, si vedrà cosa potranno diventare.

Santos all’attacco
dei club meneghini
PER LE LUSINGHE A GANSO

__Le lusinghe a Ganso di Milan e Inter non sono piaciute
al Santos, che si è rivolto alla
Federcalcio brasiliana per fermare le pratiche definite illegali dal club che fu di Pelè. Intanto il doppio ex Ronaldo
vuole diventare suo manager.

EUROFIN.GROUP
C.so Buenos Aires n. 77/A (galleria) - Milano
Tel. 0298245382 – Fax 0298247823 – E.mail: info@eurofingroup.it

RISERVATO ALLE FAMIGLIE E AI SINGLES
PRESTITI PERSONALI fino a 50.000 da 12 a 120 mesi (rata fissa)
CESSIONI V° STIPENDIO RINNOVI E DELEGHE FINO A 120 MESI
CESSIONI V° PENSIONE E RINNOVI FINO A 120 MESI
CONSOLIDAMENTO DEBITI + NUOVA LIQUIDITA’
PRESTITI ANCHE CON ALTRI FINANZIAMENTI IN CORSO
RISERVATO ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE
(SpA, Srl, Snc, Sas, ditte individuali)

FIDI BANCARI PER LIQUIDITA’ IMMEDIATA
ANTICIPI FATTURE / RI.BA
PRESTITI fino a 100.000 Euro rimborsabili fino a 120 mesi
PRESTITI ANCHE ASSISTITI DA COOPERATIVA DI GARANZIA

RISERVATO SOLO ALLE DITTE INDIVIDUALI
PRESTITI fino a 15.000 ANCHE PER TITOLARI SEGNALATI IN CRIF (MA IMMUNI DA PROTESTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI)
MUTUI: ACQUISTO – LIQUIDITA’ – CONSOLIDAMENTO –CONSOLIDAM. PIU’ LIQUIDITA’ – SURROGHE – RISTRUTTURAZIONE
CONTATTACI CON FIDUCIA
TROVEREMO INSIEME LA SOLUZIONE PIU’ ADEGUATA
Condizioni e fogli informativi presso nostri uffici - Salvo approvazione Società erogante - Autorizzazione Banca d’Italia n. A76824

Necessario per Roma
Difficile però che Nesta ci
sia, molto più probabile che a
Milanello decidano di sottoporlo a terapie che portino a
disinfiammare l’articolazione e che possa riprendere il
suo posto accanto a Thiago
Silva contro il Brescia. Oggi
svolgerà una seduta personalizzata, infatti, con lo staff
medico che detterà i ritmi di
un recupero a tappe forzate e
agevolato dalla certezza che
l’arto sia stabile. Ci proverà,
lui farà di tutto, ma è ovvio
che l’ultimo sprint sarà più
avanti, a partire dalla trasferta di Roma, e lì è davvero
importante che Nesta ci sia.
Allegri lo sa e non vuole rischiare. << J.C.

GRANDE DISTRIBUZIONE
MILANO
RICERCA ED IMPIEGA
FULL-TIME
PERSONALE DI AMBO
I SESSI
CON DISPONIBILITÀ
IMMEDIATA
PER MANSIONI VARIE.
PER EVENTUALE
COLLOQUIO CHIAMARE
02/24302851
Sig.ra NICOLE
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Cod. 384009 - Tommaso, 41enne, celibe, ingegnere.
Molto intelligente, un bel sorriso, affascinante. Intraprendente, caratterialmente allegro e generoso, penso
carino. Cerco la donna giusta con la quale condividere
le gioie di una quotidianità serena e ricca di stimoli.
Tel. 02.36556800
Cod. 47330B3 - Lui è Dario, ha 42 anni. Eʼ un uomo
molto socievole, brillante e frizzante. Alto, moro, realizzato professionalmente. Tra i suoi interessi il mare, il cinema. Eʼ alla ricerca di una compagna socievole e
premurosa con la quale instaurare una relazione emozionante e duratura. Tel. 02.36556800
Cod. 230000C1 - “Senza entusiasmo, nulla di grande!”.
Per Giorgio, 47 anni, medico, lʻentusiasmo è il sale
della vita. Anche quando tutto sembra andare storto, lui
riesce a trovare il lato positivo delle cose. Non riuscirai
a non farti contagiare dal suo sorriso, e dalla sua vitalità.
Chiama e chiedi di lui. Tel. 02.36556800
Cod. 118265C1 - Edoardo insegnante e giornalista, interessante uomo di 49 anni, con una vasta cultura e
tanti interessi. Quello che gli manca è una donna con la
quale condividere passioni e momenti piacevoli, consolidare una bella amicizia finalizzata ad un futuro insieme. La cerca curata, intelligente, solare... Potresti
essere tu! Tel. 02.36556800
Cod. 47318B1 - Lino ha 52 anni, impiegato. Un uomo
di bellʼaspetto che sa ciò che vuole. Ama lo sport: tennis,
camminate, mountain bike. Cerca una compagna intelligente, graziosa e vivace, solare, motivata. Tel.
02.36556800
Cod. 47342B9 - A volte bastano piccoli e semplici gesti
per cambiare la propria vita in meglio. Pensate ad esem-

Cod. 47308B2 - Piera è una 32enne alla ricerca della
sua anima gemella. Lei è graziosa e molto solare, espansiva, dinamica. Il suo lavoro le piace e la gratifica molto,
vorrebbe il Grande Amore. Sta aspettando proprio te.
Tel. 02.36556800
Cod. 460000 - Ciao, mi chiamo Federica, ho 35 anni e
sono nubile. Sono una ragazza semplice, solare che
crede ancora nei valori tradizionali della famiglia. Sono
alla ricerca di un uomo che possieda il giusto mix di frizzantezza, allegria, spontaneità e dinamicità. Ho bisogno
di vivere la mia vita sempre con il sole nel cuore per potergli donare tutte le mie attenzioni e la mia dolcezza.
Tel. 02.36556800
Cod. 460010 - Eccomi qui, mi chiamo Flavia e ho 40 che
non mi sento affatto. Mi piace vivere la vita a 360 gradi
e cerco sempre il mezzo bicchiere pieno, anche nelle situazioni più difficili. La positività è il mio punto di forza. Ho
voglia di trovare un uomo dinamico, divertente, alla
mano, proprio come me. Che aspetti?! Dai, chiama e
chiedi di me! Tel. 02.36556800
Cod. 47338B4 - Si chiama Romana, una bellissima dottoressa di 43 anni. Ha un carattere molto positivo, è ottimista e vede sempre il lato rosa delle cose. Questo la
aiuta molto nella sua professione ma anche nella vita.
Le piacerebbe incontrare un uomo con caratteristiche simili alle sue. Tel. 02.36556800
Cod. 118401C0 - Lei è Giulia, 45 anni separata occhi
castani capelli biondi, dolce, sensibile, vorrebbe incontrare un uomo romantico, passionale un compagno affidabile con cui ritrovarsi la sera e confidarsi passioni e
segreti, e condividere con lui sogni e desideri. Tel.
02.36556800
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pio se in questo momento una donna decidesse di contattarmi, un gesto banale, dettato forse dalla curiosità o
dallʼimpulsività eppure grazie a questo piccolissimo
gesto potremmo incontrarci, conoscerci, innamorarci ed
essere finalmente felici. Ci avete mai pensato? Provateci... Mi chiamo Alberto, ho 52 anni, impiegato, voglio
cambiare la mia vita in meglio.. Tel. 02.36556800.
Cod. 47310B8 - Lui è Claudio, ha 54 anni. Funzionario. Simpatico, intrigante, carismatico, professionalmente affermato. Sta cercando una donna ancora
capace di amare davvero, stimolante e sensuale, ma
nello stesso tempo amante dei veri valori della vita.
Tel. 02.36556800
Cod. 236611 - Paolo 59 anni, manager, divorziato. Riesco a conciliare lavoro e hobby. Sono un uomo fisicamente gradevole, propositivo, posato e concreto. Vorrei
accanto a me una donna che condividesse anche la mia
passione per gli animali, la natura e i viaggi. Vuoi conoscermi? Tel. 02.36556800
Cod. 236644 - Il mio nome è Marcello, 62 anni, imprenditore, vorrei incontrare una donna carina e curata
che sappia riempirmi il cuore. In amore sono generoso,
affettuoso e fedele, sento il peso della solitudine affettiva
e mi piace pensare ad un futuro di coppia sereno ed
appagante. Tel. 02.36556800
Cod. 33634C1 - Umberto 70enne, ottima presenza,
serio e con sani principi, ottima cultura, cerca una compagna che condivida interessi e passioni per un serio e
duraturo rapporto dʼamore. Tel. 02.36556800

Cod. 118412C1 - Marta, 46 anni separata, benestante,
solare, amante dei viaggi. Capelli castani, occhi verdi,
classe ed eleganza fanno di lei una donna molto interessante ed attraente. Tel. 02.36556800
Cod. 460004 - Eccomi qui, sono Cristina ho 50 anni e
sono divorziata. Sono una persona dolce e brillante. Mi
piacciono le passeggiate in bicicletta che, insieme alla
palestra, mi aiutano a rimanere in forma. Sono alla ricerca di un uomo “morbido” (i magri non fanno per me),
esuberante, che sappia farmi ridere. Non tentennare ancora, sto aspettando proprio te.. Tel. 02.36556800
Cod. 118414C0 - Lorena, donna fine, educata e riservata, 53 anni, vorrebbe conoscere un uomo di piacevole
aspetto, distinto e galante per iniziare una bella e sincera
amicizia. Tel. 02.36556800
Cod. 236676 - Credo che nella vita sia fondamentale
avere qualcuno da amare! Io lo sto aspettando... Mi
chiamo Silvana, ho 53 anni, imprenditrice, divorziata.
Sono una bella donna, sensibile, amo i viaggi e mi piace
ballare. Se hai un pizzico di curiosità, se sei ottimista, intelligente e vuoi conoscermi chiamami. Tel. 02.36556800
Cod. 76812B3 - Anna ha 58 anni, è una maestra
dʼasilo, divorziata. Eʼ una persona estremamente positiva, allegra, e gioiosa. Le piace vivere allʼaria aperta, e
per questo ha preferito trasferirsi in una bellissima casa
con giardino, in una zona residenziale un pochino fuori
città. Cerca un compagno che sia sereno come lei, e che
abbia voglia di condividere con lei pace e tranquillità. Tel.
02.36556800
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BOXE E SI PROFILA UN MATCH CON BRANCO

Fragomeni cerca nuove sfide
«Sto meglio di venti anni fa»
>> Il prossimo 13 agosto com-

United, 2-1 ai Blues
L’abbraccio al Chicharito
dopo il 1° vantaggio _AP

CHAMPIONSORA IL BARÇA ASPETTA IL REAL

Chelsea, fine della corsa
derby inglese allo United
e Messi continua lo show
>>
Vito Cogoni
Milano

Sono Barcellona e Manchester
le prime semifinaliste della
Champions 2010/11. Se i blaugrana avevano già chiuso la pratica all’andata, Ancelotti e il suo
Chelsea sognavano la rimonta
sul campo dei Red Devils dopo
lo 0-1 incassato a Stamford
Bridge. E l’avvio di gara era stato anche illusorio, con Anelka

che calciava a lato di un soffio
dopo una buona sponda di Torres (ancora preferito a Drogba e
poi sostituito nell’intervallo).
Poi al 28’il Manchester passava
con Hernandez, ma l’arbitro
annullava per un fuorigioco
dubbio. Vantaggio solo rimandato: al 44’era lo stesso Chicharito a insaccare su assist di Giggs. Nella ripresa la gioia per il
pari di Drogba a 15’ dalla fine
durava poco: Park 1’dopo rigua-

dagnava il vantaggio e fissava il
punteggio sul 2-1. Festa United,
in corsa per il triplete e con
un’autostrada davanti (a meno
che l’Inter oggi non scriva la
storia) verso Wembley. A Donetsk invece l’avvio è dei padroni di casa. Per vedere il primo
tiro in porta del Barça ci vogliono 28’, una notizia. Poi però via
allo show. Occasioni per Messi,
Adriano, Afellay e ancora Messi. Che al 3° tentativo serio non
sbaglia. Triangolo con Dani Alves e piatto improvviso a spiazzare mezza difesa ucraina: la rete che deciderà la sfida è la n. 48
della stagione per la Pulce, capace di trascinare i catalani alla
4ª semifinale di Champions
consecutiva. Oggi in campo, oltre all’Inter, il Real, con Mou
che dopo il 4-0 del Bernabeu
vuole festeggiare bene la sua
500ª presenza in panchina.

pirà 42 anni eppure al ritiro
non ci pensa minimamente:
«Fisicamente sto meglio di
quando avevo 20 anni». Giacobbe Fragomeni, pugile della
scuderia Opi 2000, ha ancora
tanto da dare: «Mi sento molto
in forma, è la testa che devi allenare a questo punto della
carriera. In Italia non apprezzano la boxe? Le cose stanno
cambiando, anche se all’estero c’è più seguito. Ora con la tv

PRONTO IN 7 MESI

Anche Peterson
per il via ai lavori
del nuovo PalaAj
>> A 50 anni dalla costruzione

sono iniziati ieri i lavori per la
riqualificazione del PalaLido,
una ristrutturazione che
cambierà l’aspetto e la fruibilità del palazzetto. «In appena
200 giorni la struttura diventerà uno spazio di riferimento
sia per la pratica sportiva che

(accordo con Sport Italia) le
cose saranno ancor più interessanti». Intanto il 30 aprile
nuovo match, in Messico (per
il titolo Wbc, l’avversario verrà deciso nei prossimi giorni):
«Sono già stato in Messico.
L’avversario che vorrei? Non
guardo mai l’avversario, penso
solo a prepararmi al meglio.
Inutile studiarlo troppo». E si
profila anche un match Branco-Fragomeni che farebbe
scintille: «Perché no?». << F.P.

per le grandi manifestazioni»
ha spiegato Mirko Paletti,
presidente di MilanoSport.
Per l’occasione erano presenti
anche 4 giocatori dell’Aj (Rocca, Mancinelli, Jaaber ed Eze),
che con coach Peterson hanno
rimosso i vecchi seggiolini. Il
futuro PalaAj avrà una superficie di 4.950 mq e un parterre
di 5.420 spettatori nella configurazione massima: il campo infatti potrà variare grazie
alla creazione di due tribune
amovibili. E nel piano seminterrato ecco nuovi spogliatoi,
palestre e infermeria. << V.C.

CREDIT HOUSE
via Carlo Imbonati, 4, Milano
Autorizzazione Ufficio Italiano cambi nr 4944
tel. 02.39522284 cell. 328.6447411

AFFITTI SENZA CAUZIONE da euro
500,00 mensili paghi solo 1 mese monobilo-trilocali anche arredati in varie zone
della città ben collegate con atm
PRESTITO da 5.000 a 50.000 euro CARTE DI CREDITO CIRCUITI INTERNAZIONALI fino a 15.000 euro si esaminano
segnalati e protestati

OFFERTE DI LAVORO
Nei seguenti settori:
BADANTE /COLF/BABY-SITTER/PULIZIA
TRASLOCHI/MAGAZZINIERE/AUTISTA/MURATORE
IMBIANCHINO/OPERAIO
CAMERIERE/BARISTA/PIZZAIOLO
CALL.CENTER/COMMESSI/HOSTESS/PROMOTER
RIPETIZION SCOLASTICHE/TRADUZIONI/E ALTRO
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Costruzione autosufficiente
UNA ECO-CASA CHE SI COSTRUISCE IN UN LAMPO
È UN PROGETTO DI ROMA TRE CON LA SAPIENZA
Si adegua alle stagioni permettendo alle diverse fasi della luce di penetrare
negli interni, è energeticamente autosufficiente, aiuta la lotta ai
cambiamenti climatici ed praticamente a emissioni zero. È “Med in Italy”
una casa mediterranea sostenibile, presentata nei giorni scorsi a Roma. Il
progetto, tutto italiano, (il team è composto da docenti e studenti
dell'università di Roma Tre insieme con il Laboratorio di disegno
industriale della Sapienza) riguarda una eco-casa che sarà possibile
costruire in poco più di una settimana e produrrà sei volte l'energia che
consuma.
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La curiosità
AFFITTI DA BOOM
PER IL SALONE
Il Salone del Mobile di Milano
fa impennare gli affitti.
Secondo Casa.it un bilocale
nelle zone calde, Porta Genova,
Solari, Tortona, /Savona, può
arrivare a costare fino a 1.200
euro a settimana.

DNCasa
L’indagine Gli italiani la preferiscono grande e “a isola”

Toglietemi tutto, ma non la cucina

C

hi cerca casa online è
molto deciso e preciso.
Ma soprattutto, rivuole
la cucina. È questo uno
dei dati emersi dallo
studio di Immobiliare.it, che ha
analizzato le richieste dei 6 milioni di italiani che ogni mese cercano casa sul web scoprendo che
la cucina, negli scorsi anni sempre meno apprezzata come ambiente separato, oggi torna di mo-

da e il 16% di chi intende comprare casa la pretende molto
grande e ad isola.
Se si guarda solo alla fascia di
mercato medio alta questa percentuale arriva a sfiorare il 40%
(38% il dato preciso) e il 14% di
questi arriva a specificare anche
la marca. Gli italiani, a quanto
sembra, se parlano di cucine
non hanno vie di mezzo. O è piccolissima, a vista e integrata nel

salotto (ma mai dire la parola
cucinotto, in questo caso il 98%
di chi cerca casa si rifiuta di vedere l’immobile), oppure, appunto, diventa la protagonista
di casa, se ne affida il disegno a
grandi designer e diventa il luogo dove ricevere gli amici.
Già perché cambia anche la
funzione. In una società che
sempre più spesso corre e si
confronta con ritmi frenetici, la

cucina non è solo il luogo in cui si
ritrova la famiglia, ma molto più
spesso quello in cui si fa “rappresentanza” e si ricevono gli
amici.
Solo al Sud e nelle cittadine di
provincia, dove i ritmi sono ancora più rilassati e, cosa non trascurabile, sono meno le donne
lavoratrici, la cucina resiste nella sua forma e funzione classica
di ambiente casalingo riservato

al nucleo familiare e ai suoi momenti di condivisione (qui,
spesso, in cucina trova spazio
anche la tv). In cima alle richieste degli italiani anche la tecnologia e se è un dato di fatto che
oltre il 50% delle case vanti almeno un elemento di domotica,
il wi-fi diventa sempre più importante e, per molte persone
alle prese con la scelta della casa,
unbenefitirrinunciabile. <<
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