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Allarme degli agronomi: ritardi non solo sui fondi e sulle aree, mai cominciati i lavori dei tecnici sul tema centrale dell’evento

Expo, le serre sono già fuori tempo
Per le colture servono anni, ma non ci sono neppure i test sui terreni
NON ci sono solo i ritardi sulla società di gestione, sui fondi, sulle
aree di Rho-Pero: l’Expo è paralizzata anche sul suo tema centrale,
l’agricoltura e la nutrizione del pianeta. L’allarme arriva da tecnici e
agronomi: per realizzare le serre e
gli orti planetari servono anni, ma
i lavori non sono mai partiti. Non
sono stati fatti neppure i prelievi
necessari per testare il terreno.
Morale, serre e orti sono già fuori
tempo, e più passano i mesi più cala la “qualità” di ciò che l’Expo sarà
in grado di far vedere ai visitatori.
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Protesta revocata, ma ormai
la trasferta a Pompei è saltata

I sindacati
della Scala
fanno retromarcia
sullo sciopero
della tournée
Il progetto dell’Expo 2015

Ogni mese in largo Marinai d’Italia

La spesa al mercato dei contadini
per riscoprire i sapori della terra

PAOLA ZONCA
A PAGINA VI

Illegittima l’esclusione dal ticket dei veicoli con filtri antiparticolato montati dopo l’acquisto

Il Tar boccia il Comune
sulle esenzioni dall’Ecopass
NON si possono equiparare le auto vendute con il filtro antiparticolato già installato e quelle su cui è
stato montato successivamente.
Quindi non è giusto che le seconde
siano esentate dal pagamento di
Ecopass, perché inquinano comunque. Questo hanno stabilito i
giudici del Tar, accogliendo il ricorso di Genitori antismog, Wwf e
Italia Nostra contro il Comune, che
ora dovrà rivedere per la seconda
volta la contestata delibera sul
ticket antismog. L’ex assessore
Croci: «Sui provvedimenti da adottare ridiamo la parola ai milanesi».
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Niente assalti, ma acquisti meditati
e lo scontrino medio è più basso

La lunga rincorsa
dei saldi estivi
le vendite
crescono
del 5 per cento
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Domani si firma la variante
all’Accademia 20mila metri

I
La caserma in Mascheroni

In via Mascheroni
Brera diventerà
il campus
delle Belle Arti
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50 ANNI FA
FILIPPO AZIMONTI
«LA 1200 senza motore insospettisce la polizia». Un
meccanico incensurato finisce a San Vittore per aver
ospitato nella sua officina
una macchina rubata affidatagli da una donna che è
stata a sua volta denunciata. (18 luglio 1960, lunedì.
Il Giorno)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vega Test

L CHECK-UP ENERGETICO e per le intolleranze alimentari è un esame non invasivo, rapido, indolore e estremamente sicuro per l’individuazione diagnostica di situazioni di
malessere o di malattia, attuato con un apparecchio elettronico:
il Vega Test. Viene eseguito da un medico specializzato presso
uno studio autorizzato. Con il Vega Test è possibile valutare intolleranze alimentari, allergie ambientali e funzionalità di organi
e apparati, individuando contemporaneamente come disintossicare e riequilibrare l’organismo. Il test è una risposta efficace a
vari disturbi e sintomi di malessere: dal mal di testa alla diminuzione del desiderio sessuale, dalla stanchezza e dalla svogliatezza
mentale all’ansietà ingiustificata, dalla stitichezza alla ritenzione
idrica e alla cellulite, dalla caduta dei capelli all’asma fino a una
fragilità globale delle difese immunitarie.
Novità
I lettori di Repubblica Milano che entro il 30 luglio 2010 chiameranno i
numeri di tel. 02.76022924 - 02.76023417 avranno diritto a uno sconto
del 20% per il Vega Test presentando questa pagina.

Le bancarelle di contadini e allevatori in largo Marinai d’Italia

ORIANA LISO
RENT’ANNI fa Desiderio e i suoi amici hanno lasciato lavori ordinari e si
sono rifugiati a Forcora, nel Varesotto, ad allevare le vacche. «Era il periodo della contestazione, tutto era più facile». Due anni fa Filippo, artigiano,
e Carlo, maestro di nuoto, hanno scelto Travedona Monate per la loro «battaglia
quotidiana»: coltivare a ortaggi e frutta piccoli pezzi di terra eredità dei nonni.
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Le idee

Gerontocrazia
e privilegi
soffocano
l’Università
ALESSANDRO ROSINA
OSÌ com’è, l’Università italiana è oggettivamente indifendibile. Chi vuole parlarne male
può trovare ragioni in abbondanza. Certo, non mancano
gli esempi virtuosi e le realtà
d’eccellenza, che appaiono,
però, come oasi felici, strenuamente resistenti a un
processo di desertificazione
in corso. Divisa in potentati,
terreno di scontro tra bande
di predoni, l’Università non è
certo il mondo migliore nel
quale uno studente può incrementare al meglio il proprio capitale umano e nel
quale un giovane può fare ricerca con la speranza fondata di vedere riconosciuta e valorizzata la qualità della sua
attività didattica e scientifica.
Ma alla certezza del fatto
che il sistema universitario
non funziona come dovrebbe e come potrebbe fare, possiamo aggiungere anche la
forte convinzione che la
riforma imposta agli atenei
dal ministro dell’Istruzione
Mariastella Gelmini non sia
una cura adeguata ai problemi di cui soffre. È chiaro a tutti che questo governo con i
propri interventi pensa prima di tutto a fare cassa. Poi
viene, semmai, il resto. Tanto, infatti, i tagli sono consistenti e tempestivi, quanto
pallidi e diluiti appaiono gli
incentivi previsti verso un
percorso virtuoso da imboccare.
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STANZE PRIVATE

L’antiquaria e il coccodrillo
ANNAMARIA SBISÀ
HIUSO all’interno delle vetrate, un trionfo di silenzio affacciato sul verde del giardino, l’appartamento sembra isolato per resistere agli attacchi dei tempi: il senso del mondo qui è precisamente
profilato, filtrato dalla scelta degli oggetti, come in un
prototipo dell’“intérieur”. D’altronde si tratta di quello di Grazia Montesi, la cui galleria in via Marsala è appunto quintessenza di quell’universo tutto suo composto d’austerità e voluttà, assoluto ed eccentrico. Così è, varcando la soglia di casa, in modo chiaro, subito.
Pareti bianche e pavimento sospeso nel tempo: sulla sinistra un lampadario in formato albero, gocce di vetro
come foglie luminose, appeso sulla destra un coccodrillo in legno, sempre in scala reale, a divorare più l’attenzione che la casa, un attimo prima di sfociare nell’enorme sala che accoglie tutto, zona notte esclusa.
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Uno scorcio della stanza centrale della casa
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