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SICUREZZA STRADALE, SITO PER I PUNTI CRITICI

CGIL, ACCORDO CON FIERA MILANO CONTRO IL CAPORALATO
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2008

Un nuovo sito dedicato alla sicurezza stradale con la
collaborazione di tutti i cittadini è stato creato dalla
Fondazione Rcm, Rete Civica di Milano e da Fiab Ciclobby.
Sul sito www.sicurezzastradale.partecipaMi.it, i cittadini
possono segnalare i punti critici delle strade cittadine.

La Ficams Cgil in Fiera Milano ha firmato con la Direzione Generale della stessa
Fiera un protocollo d’intesa «finalizzato a determinare una serie di procedure sul
luogo di lavoro in tutto il settore degli appalti che ruotano intorno alla Fiera». È
quanto si legge in una nota diramata dalla Filcams Cgil. È una tappa, dice il
sindacato, della battaglia contro fenomeni di irregolarità, caporalato e lavoro nero.

VIVERE A

DICIASSETTE AREE DI SOSTA GRATUITA
PER LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
Aree di sosta gratuita per le donne in stato di
gravidanza in prossimità degli ospedali con
maggiore affluenza. Le ha messe a punto il
Comune. Cinque delle 17 previste sono state
presentate stamani presso la clinica Mangiagalli dagli assessori Croci e Landi di Chiavenna.

MILANO

Cosa succede in città
Treni

Ferrovie Nord, il 25 aprile
sconto sui biglietti
Le Ferrovie Nord Milano comunicano
che nella giornata del 25 aprile i treni
LeNord viaggeranno secondo l’orario
festivo con tariffe scontate del 20%
per tutti i biglietti andata e ritorno
acquistati agli sportelli delle biglietterie
delle rete. Possibilità di bici al seguito.
Ferrovie Nord Milano

Turismo

Tradizioni abruzzesi,
sabato in scena al Ciak

Chi sono
i professionisti
al servizio
della mafia

Abruzzo in Lombardia è una kermesse
di spettacolo e tradizioni abruzzesi
organizzata per sabato 26 Aprile, dalle
20 in poi, al Teatro Ciak con il supporto
dei vari assessorati al turismo. Previste
esibizioni di gruppi folk, sketch di
cabaret dialettale, degustazioni di
prodotti tipici, corner per informazioni
turistiche della zona. Prenotarsi allo
0381/904108 o sul sito ww.abruzzesi.it
Ciak - via Procaccini 4

Un libro e un dibattito lunedì
28 aprile al “Sole 24 Ore”

Tv

Musica Classica

Veline in tour al Fiordaliso
oggi, sabato e domenica

Il violista Yuri Bashmet
debutta con la Verdi

Ultima tappa nel nord Italia per Veline in
tour, il progetto che ha la funzione di
ricercare le nuove candidate Veline per
Striscia la notizia. Oggi e sabato
registrazione e servizio fotografico dellae
partecipanti. Domenica i casting. Le
aspiranti Veline balleranno e saranno
intervistate da Veridiana Mallmann.
Centri Commerciali Fiordaliso

Il grande artista russo Yuri Bashmet,
fondatore e direttore dei Moscow
Soloists, debutta con l’orchestra Verdi
nel doppio ruolo di direttore e solista:
accompagna con la viola e dirige, al
tempo
stesso, la
Sinfonia di
Berlioz
Harold en
Italie. Il
secondo
brano in
programma è
la struggente
Sinfonia n. 5
in Mi minore Ciajkovskij.. Bashmet
suona una viola Testore del 1758, un
modello simile a quello suonato da
Mozart. In scena domenica 27 aprile
all’Auditorium alle ore 16, con replica
lunedì alle 20.30 e martedì alle 20.
Auditorim - largo Gustav Mahler

Teatro

Giovani attori
sul palco del Piccolo
Il Piccolo Teatro - Teatro studio ospita
questa sera i giovani vincitori della
nona rassegna teatrale Franco Agostino
teatro festival, rivolta agli studenti delle
scuole medie
inferiori e
superiori. La
decima
edizione è
già entrata
nel vivo,
intanto si
premiano i
vincitori della
stagione
scorsa ossia i ragazzi dell’Itis Rossi di
Vicenza (nella foto) con lo spettacolo
Totem, tratto da Il Signore delle mosche
di William Goldin per le superiori e
quelli del Galileo Galilei di Cecina per le
media inferiori con Aspettando i quintini.
Alle 20,30, ingresso gratuito.
Piccolo Teatro Studio - via Rivoli 6

LA SEDE DE IL SOLE 24 ORE

Avvocati, medici, commercialisti, ingegneri,
architetti. Sono alcune delle categorie coinvolte negli ultimi dieci anni, sempre più
spesso, in inchieste sulla criminalità. Indagini da cui è emerso che le classi professionali
del nostro Paese sono state e sono il vero
interfaccia del crimine organizzato con l’economia.Ma chi sono questi colletti bianchi?
Come agiscono? Di questo si parlerà lunedì
28 aprile alle ore 17 presso la sede del Sole
24 Ore, nel corso dell’incontro «Economia
illegale ed economia legale: il rischio di

ImagoEconomica

osmosi». L’occasione è la presentazione del
libro “La zona grigia, professionisti al servizio
della mafia” del giornalista siciliano Nino
Amadore. Sono previsti interventi dell’amministratore delegato del Sole 24 ORE Claudio
Calabi, del direttore Ferruccio De Bortoli, del
presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lo
Bello, dell’economista Donato Masciandaro,
direttore del centro Paolo Baffi della Bocconi,
dell magistrato antimafia Michele Prestipino,
coautore del libro Il Codice Provenzano.
Pagina a cura di Antonia Bordignon

Il Sole 24 Ore - via Monte Rosa 91

Sport

Moda d’epoca

Le bici acrobatiche
invadono Parco Sempione

Appuntamento di primavera
al Castello di Belgioioso

Il 25 e 26 aprile al parco Sempione
arrivano atleti e professionisti mondiali
dell’urban free riding che si sfidano in
spettacolari prove acrobatiche con le
loro mountain bike nella prima tappa del
tour europeo Nissan Qashqai Challenge.
Finali a Parigi il 22-23 giugno con
250.000 dollari in palio al vincitore.
Parco Sempione - Milano

Il Castello di Belgioioso riaprie i battenti
dal 24 aprile al 27 aprile per Next
Vintage, appuntamento primaverile con
la moda e gli accessori d’epoca. Orario
continuato 10-20. Tra le le rarità esposte,
12 costumi di scena di celebri personaggi
come Maria Callas, Sofia Loren, Anna
Magnani,, Placido Domingo e altri
Castello Belgioioso - Pavia

