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Un’opportunità preziosa per chi soffre di
Sclerosi amiotrofica laterale (Morbo di
Gehrig), paresi, sclerosi multipla e patologie
della colonna vertebrale. Lo sviluppo del pro-
totipo permetterà alle persone disabili non
solo di muoversi all’interno degli ambienti
domestici, ma di circolare in sicurezza anche
in ambienti aperti.

Guidare la propria sedia a rotelle con la sola
forza del pensiero. È la rivoluzionaria tecno-
logia sviluppata dal Laboratorio di Intelligen-
za Artificiale e Robotica del Politecnico di
Milano con l’obiettivo di ridare autonomia di
movimento a chi l’ha persa, o non l’ha mai
avuta, a causa di problemi neurologicI..

SEDIA A ROTELLE GUIDATA DAL PENSIERO

DERIVATI, LA PROCURA EMETTE NOVE AVVISI DI GARANZIA PER TRUFFA

Nove avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Milano per lo scandalo derivati che ha

colpito il Comune. L’ipotesi di reato è truffa aggravata. Risultano indagati sette funzionari

dei quattro istituti di credito (Ubs, Deutsche Bank, Jp Morgan e Depfa Bank) che hanno

strutturato bond e derivati per il Comune, e due funzionari di Palazzo Marino identificati -

dal Corriere della Sera di oggi - in Giorgio Porta, ex direttore generale, e Mario Mauri.

IN ARRIVO L’OSSERVARIO SULLE FIERE

«Tutelare le piccole medie imprese che vivono il momento

fieristico come l’opportunità più importante della

promozione aziendale»: questa la finalità dell’Osservatorio

sulla trasparenza e l’efficacia del sistema fieristico

lombardo costituito su iniziativa della Lega Nord,

Sgombrato il centro sociale Cox 18
Tensioni tra forze dell’ordine
e occupanti in zona Navigli

�  Il centro sociale “Cox 18” di via Con-

chetta, zona Navigli, uno dei più noti della

città, è stato sgomberato nelle prime ore

del mattino dalle forze dell’ordine. Secon-

do quanto riferito dalla questura non si

sono verificati problemi anche perché al

momento del blitz, avvenuto intorno alle

7, nel complesso non c’era nessuno. Dal-

le 9 in poi, all’esterno dello stabile, hanno

cominciato a radunarsi esponenti dei cen-

tri sociali, raggiunti dal tam tam su Inter-

net. Ci sono state urla, spintoni e lancio di

fumogeni contro polizia e carabinieri. Cir-

ca 70 persone hanno bloccato una parte

della circonvallazione esterna all’altezza

del Naviglio, fermando così il traffico.

Riso self service a Locate Triulzi
Iniziativa della Coldiretti presso la Cascina Nesporedo

� Arriva il riso self service. Il debutto a

Locate Triulzi, presso la cascina Nespore-

do, con cinque distributori per Carnaroli,

Vialone Nano, Arborio, Integrale e farro.

Ogni contenitore contiene oltre 20 chili di

prodotto, ma ognuno può fare rifornimento

per la quantità che serve, usando una

semplice busta di plastica. «In questo modo

– spiega Ferdinando Cornalba, socio della

Coldiretti di Milano e Lodi e titolare del-

l’azienda – offriamo ai consumatori la mas-

sima libertà su quanto portarne a casa e

diamo anche una mano all’ambiente elimi-

nando i rifiuti legati all’impacchettamento».

L’utilizzo del distributore è molto semplice:

ci si posiziona di fronte al contenitore con

la qualità scelta, si mette il sacchetto sotto

l’erogatore e si riempie quanto si vuole. Poi

si pesa e il gioco è fatto. Il riso rappresenta

uno dei tesori della nostra regione: fra

Milano e Lodi ci sono quasi 14 mila dei

circa 220 mila ettari coltivati in Italia, con

rese che oscillano mediamente fra i 40 e i

60 quintali per ettaro.
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