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In occasione dell’anno del
respiro, l’unità operativa di
pneumologia del Policlinico di
San Donato offre domani esami
spirometrici gratuiti alle persone
dai 45 anni in su: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
in via Morandi 30 a San Donato.
Si tratta di visite utili a valutare
la funzionalità polmonare.

Milano Cronaca

Trentuno squadre, divise per
categoria: dagli under 7 agli
under 13. Saranno quasi 500 i
piccoli atleti che domenica si
sfideranno al centro sportivo
Carraro di via dei Missaglia, in
occasione del torneo di
minirugby “Le Milanesi”:
manifestazione organizzata dal
Cus Milano Rugby.

Chi si ricorda Ufo? La serie tv
trasmessa negli anni ’70, che ha
sbancato i botteghini diventando
un mito? Bene, domani, all’hotel
Admiral di via Domodossola 16
alle 16.30, l’Italian Section of
Shado, il club di appassionati,
organizza un incontro con Gito
Santana, il più conosciuto degli
“alieni” della serie.

n Spirometrie gratis
per gli over 45

n Torneo di minirugby
domenica al Carraro

n In città arriva l’alieno
delle serie tv Ufo

Torna a Milano la fiera del sesso più famosa d’Italia, un
settore che non vede crisi. Partirà oggi alle 17, al Centro
congressi Milanofiori di Assago, la XXIV edizione di Misex, che
per tre giorni stuzzicherà gli amanti del porno con incontri,
spettacoli ed eventi legati al mondo dell’hard. Questa sera e
domani le “danze” proseguiranno fino alle 2 di notte,
domenica, invece, fino alle 24. Biglietti 30/20 euro. (CITY)

MISEX AL VIA IL SALONE DELL’EROS

Testi universitari “pirata”
Sequestrate 3 copisterie
3.600 LIBRI CON COPYRIGHT
Venduti a metà prezzo. Denunciati dalla
Guardia di finanza i titolari di 3 copisterie
tutte situate vicino a piazza Piola.

Facevanolacodaognimattinaperaccaparrarsi
testi universitari con uno sconto del 50% sul
prezzodicopertina.UngirodiaffaricheaMila
no, pur essendo in continua crescita, è spesso
sottovalutato. IerimattinalaGuardiadi finanza
ha reso nota un’operazione, che risale al 2008,
nella quale sono stati denunciati i titolari di tre
copisterie.L’operazione, chiamata“Sumeri2”,
haportatoal sequestrodi3.600 testi copertidal
diritto d’autore, in gran parte a carattere scien
tifico (2.700 copie cartacee, 900 file formato

Pdf). In particolare, in una delle tre copisterie 
tutte situate in zona Piola  sono state scoperte
sei fotocopiatrici in locali non ufficiali e quat
tro studentesse stranierepagate innero.
Merce rubata e contraffatta
Ma le sorprese non finiscono qui. In altri locali
intestati a un prestanome, le Fiamme gialle
hanno trovato capi d’abbigliamento, calzatu
re, pentole, pc e tastiere, tutte rubate o contraf
fatte: 2.500 pezzi, tra cui tra cui jeans di famose
marche italiane e scarpe Nike, per un valore di
300milaeuro.Letrepersonesonostatedenun
ciate per illecita riproduzione di opere coperte
dal diritto d’autore, il titolare della copisteria
più grande anche per ricettazione e contraffa
zione, con sanzioni amministrative di 400 mila
euro. (CITY)


