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Il nuovo centro studi di diritto applicato
porterà il nome dell’avvocato Ambrosoli
Un dibattito sul tema “Il profitto da reato: spunti di riflessione” fa da sfondo alla presentazione ufficiale del nuovo centro studi di diritto applicato intitolato alla memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli. La
conferenza è in programma
mercoledì 8, alle 17.30, nella
Sala Archi della Scuola di formazione legale Just Legal Services, in via Laghetto 3 a Milano. Introdurrà i lavori Erman-

no Cappa, presidente del centro studi Ambrosoli e of counsel dello studio legale La Scala,
che ha messo a disposizione la
propria biblioteca e ospita, nei
suoi uffici di corso Magenta
42, la sede del centro studi. Relatori: Alberto Alessandri, ordinario di diritto penale
all’Università Bocconi, e Damiano Casale, ordinario di filosofia del diritto all’Università
Bocconi.

Rabbia in viale Jenner
«Basta, intervenite»
Il comitato di residenti Jenner
Farini torna sul centro islamico. «A distanza di un anno dalle indicazioni del ministro Maroni, la questione del Centro
di viale Jenner è ancora all’ordine del giorno. La disponibilità dimostrata dalle istituzioni nel cercare una soluzione
fanno ben sperare. Se da una
parte appare prematuro pensare a una grande moschea a Milano, dall’altra è urgente mettere ordine ai tanti centri islamici disseminati in città».
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Sciopero dei mezzi, si rischia un venerdì nero
— MILANO —

DISAGI IN VISTA PRIMA del fine settimana per
gli utenti dei servizi Atm nel terriotrio urbano e nella
cintura metropolitana. Venerdì 10 luglio l’organizzazione sindacale Slai-Cobas ha proclamato infatti uno
sciopero di 4 ore nel comparto del servizio di trasporto pubblico. Il servizio di metro, bus, filobus e tram
sarà garantito sino alle 18 e dalle 22 fino al termine
del servizio.
Oltre alla copertura della fascia serale, ritenuta sostanziale soprattutto per lo spostamento dei pendolari,
l’azienda municipalaizzata dei trasporti ha preparato
una serie di contromosse anche per garantire una sor-

ta di copertura informativa a quei cittadini che dovessero trovarsi in condizioni di emergenza o di disagio
legati ai mancati spostamenti.
«Chi si sposta con i mezzi pubblici - è la posizione
ufficiale - potrà contare sull’informazione in tempo reale del sistema Infotraffico Atm: saranno disponi bili
annunci sonori nelle 3 stazioni della metropolitana,
messaggi sui display alle fermate di superficie e sui
video a bordo dei bus».
Infine, spiega Atm, per avere informazioni in tempo
reale sulla situazione dello sciopero, si potrà consultare il nuovo Atm Tg, la striscia informativa di 60 secondi che, per l’occasione, andrà in onda con edizioni
straordinarie sui 77 schermi del metrò cittadino.

UNA RECENTE INDAGINE

Prezzi delle case ancora giù
nel secondo trimestre dell’anno
Crescono solo in centro e nelle zone servite. Baggio in controtendenza
— MILANO —

N MERCATO stagnante
negli ultimi mesi trainato
oramai solo da alcune zone residenziali del centro e del semicentro, il cui divario nei confronti della periferia cresce.
Si presenta così — secondo i dati
di Idealista.it — il mercato immobiliare della nostra città dove il
prezzo delle case è fermo dopo un
primo trimestre promettente (coi
prezzi in salita del 2%) seguito invece dalle quotazioni bloccate fra
aprile e giugno con una crescita
lieve del 0,3%.
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LANDI DI CHIAVENNA
Via al corso per le badanti «doc»
Parte oggi il primo corso per badanti professioniste guidato
da medici e personale qualificato selezionati dalla prof.ssa Maria Rita Gismondo, Ospedale Sacco. Lo annuncia l’assessore
alla Salute, Giampaolo Landi di Chiavenna. Il corso prevede
la formazione di 18 badanti su regole su regole igienico-sanitarie, di primo soccorso, di sicurezza sul posto di lavoro e su
una corretta alimentazione. Le partecipanti saranno sottoposte ad accertamenti clinici e visite al Centro Diagnostico Italiano così da garantire alla badante e ai fruitori dei servizi la
certezza di un buono stato di salute e l’assenza di malattie a
trasmissione aerea o ematica. Il corso dura 8 giorni e sarà ripetuto nei prossimi mesi. Al termine le badanti professioniste
riceveranno l’attestato di idoneità e di buona salute.
E.F.

A MILANO acquistare casa costa in media 3.613 euro a metro
quadro ma il prezzo varia in maniera consistente a seconda del
quartiere in cui è situato l’immobile.
Sono tre le zone che fanno registrare cali sopra il 2% : il quartiere Forlanini (-2,9 %) Certosa (2,2%) e Chiesa Rossa Gratosoglio
(-2%) .
Le altre zone come Lorenteggio e
Barona subiscono invece dei ribassi più contenuti ma sono in ca-
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duta dall’inizio dell’anno. Scendo- al ribasso delle quotazioni, altrino anche la Comasina e quartiere menti infatti difficilmente l’offerVialba Gallaratese che si confer- ta incontrerà la domanda».
ma la zona meno cara della città,
dove una casa costa ancora come DALLA RICERCA si capisce
tre mesi fa.
che la gente prima di comprare vaIn rialzo invece la zona Navigli- luta una serie di elementi che vanBocconi (che sale del 4%), il cen- no oltre l’immobile. Guarda lo statro storico, la zona Garibaldi-Ve- to dei servizi della zona (metroponezia, Cittàstudi litana,
autobus,
Lambrate assieme
tram, scuole e asili,
RIALZO
a Porta Vittoria e a
ospedali) e non è diGli acquirenti
Greco -Turro. In
sposta a rinunziare
sono diventati
periferia cresce soa nessuno dei fattolo Baggio.
ri che rendono più
esigenti:
comoda la casa. Davogliono
di
più
«DOPO UNA FAta l’offerta molto
SE di incertezze è
ampia, l’acquirencome se il mercato avesse trovato te, prima di decidere, pondera beun nuovo assetto - spiega Paolo ne, visita molte altre case e infine
Zanetti, amministratore delegato sceglie tenendo conto di tutto di
di Idealista.it - un effetto della cri- tutte le strutture parallele che la
si è che la gente pondera di più casa offre.
l’acquisto. Si compra con maggio- Si tratta di acquisti non più di imre attenzione alla qualità dell’immobile, la zona in cui è situato, la peto o guidati dal semplice gusto
presenza o meno di servizi. Que- per un appartamento piuttosto
sto ha risvegliato l’interesse per che per un altro. Oggi si tende a
determinati quartieri mentre ne ragionare di più e a rimandare
ha penalizzato altri. Per questi è l’acquisto se la proposta non sodauspicabile una decisa correzione disfa

Annunci per lui
Valeria, 29enne, ciao, cosa dire di me, descriversi non è
facile, quantomeno ci provo. Nella vita sono insegnante, sono
sempre a stretto contatto con dei ragazzi, che nonostante le
arrabbiature quotidiana, però ti riempiono la vita. Il problema
è che la mia vita vorrei fosse riempita da un uomo. Io sono una
persona semplice, non fumo, amo gli animali, i gatti in
particolare, amo leggere, ascoltare della buona musica,
andare al cinema e quando posso frequentare il teatro. Per me
l’amore è tutto, è un sentimento importante che vorrei
condividere con una persona discreta, non invadente,
disponibile e sincera... chissà se dopo tutto questo c’è anche
il sogno di un bel matrimonio. Non perdo le speranze! Ci
incontriamo?
Chiara 36enne, molto femminile e mi dicono altrettanto
piacente, ho viaggiato parecchio con un discorso lavorativo
piuttosto impegnativo... credo sia andato a discapito della mia
vita privata… mai sposata e non ho figli scusate ma è
impossibile parlare di sé così… certamente molto meglio a
due voci… Vorrei poter incontrare un uomo… e credo sia
meno banale di ciò che si creda… cerco il dialogo e la
complicità; un uomo protettivo, forte e generoso per una
donna piuttosto “tosta?” ma assolutamente alla ricerca di un
suo “lui” “for ever”. Chiara; allegra, estroversa, ho viaggiato
molto con lavori di grande responsabilità; sono davvero
attraente, molto femminile; uscita da poco da un per fortuna
mancato matrimonio con una gran voglia di “iniziare”
davvero...
Federica, 44enne, amo viaggiare, adoro il mare la montagna
mi rilassa leggo molto. Sono stata delusa parecchie volte,
forse ho deluso anch’io. Sono convinta che con un dialogo si
risolva tutto, per me l’amore è comunque una questione di
feeling … ma se non ci conosciamo come faccio a scoprirlo?
Vorrei incontrare un uomo allegro e divertente, quattro risate
al giorno fanno bene alla salute. Preferirei un fumatore, oppure
una persona che non detesti in assoluto il fumo. Ti aspetto …

Annunci per lei
Sono Emilio, ho 38 anni, alto, capelli neri corti, direi atletico
e spero lo dirai anche tu vedendomi! Scherzo ovviamente…
Ho una concessionaria auto e lavoro come un pazzo. Mi
manca da tempo un rapporto sentimentale di quelli che
scorrono come fiumi tranquilli e non torrenti impetuosi. Vorrei
veramente tornare a casa la sera felice di incontrare gli occhi
della mia donna e non importa se ho dimenticato di
comprare l’acqua!!! Ti voglio fare una confidenza: senza
l’amore io ho davvero metà della carica vitale. Sogno ad
occhi aperti noi due che ci parliamo e ridiamo e scherziamo
...ma sarà possibile un rapporto simile? Sono qui perchè
credo che magari nei posti giusti trovi le persone giuste, per
esempio te!
Sono Gianni, ho 45 anni e non mi sono mai sposato, sono
alto e, dicono, un bel tipo ma… un po’ all’antica! Ad esempio
sull’amore e sul rapporto di coppia penso vadano impostati
con le idee molto ma molto chiare, e vedo invece che le
persone amano la superficialità e forse la flessibilità. Mi va
bene tutto, progresso, libertà, spazi propri, ma quando si è
letteralmente presi da un sentimento forse le priorità mutano.
Credo che mi piacerebbe vivere accanto ad una donna con
la quale ci fossero un confronto e un dialogo costruttivi e
intelligenti, un sapersi ridere addosso per sdrammatizzare.
So che non sarà facile ma sono qui e ci credo… e tu?
Valerio 52enne, non è mai facile parlare di noi stessi: finora
nella mia vita ho dato molto.. a tutti ma, se ci penso bene non
ho ricevuto più di tanto! Pazienza, sono fatto così altruista e
generoso. Credo che la vita sia un dono bellissimo e che
abbiamo il dovere di viverla con amore e altruismo! La
musica fa parte della mia vita, la insegno e la vivo veramente,
vengo definito un “artista” non ne sono però schiavo, mi
piacerà condividere con la mia donna tutte quelle cose così
dolci da fare insieme: viaggiare, andare al cinema o a teatro,
passeggiare mano nella mano, lei mi completerà e io
completerò lei.

