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SuperService apre il
primo concept store in
Italia (showroom “Qui
gomme”, via Solari 41)
Un negozio della rete
di professionisti
di pneumatici e servizi
di Goodyear e Dunlop
Uno spazio innovativo in
grado di offrire ad
automobilisti e
motociclisti una nuova
esperienza d’acquisto

In via Solari
arriva lo showroom
di pneumatici

Lepiù viste
di ieri 1 2

È stata inaugurata ieri a Milano la nuova sede di
JonasOnlus, che si occupa del trattamento psicologico
tramite la psicoanalisi, la psicoterapia e la riabilitazione

MilanoGaribaldi, la stazione diventa
galleria per lamostra di Artepassante

Eurolega, Olimpia battuta
con un netto 78-64 sul campodel Bayern

L’IMPRESA di Fiume, la conquista della
città contesa fra Italia e Jugoslavia cent’anni
dopo. Sull’esperienza di Gabriele d’Annun-
zio e dei suoi volontari, ex combattenti della
Grande Guerra, intellettuali, artisti e arditi,
uno speciale su Rai2. Andrà in onda questa
sera alle 23.30 Tg2 Dossier, spazio di appro-
fondimento del telegiornale diretto da Gen-
naro Sangiuliano. L’occasione per racconta-
re la storia umana e politica del “poeta solda-
to” che trasforma la città in uno Stato indi-
pendente, con l’obiettivo di imprimere una
svolta alla politica italiana considerata rinun-

ciataria. Esperienza innovatrice che speri-
mente la parità dei sessi, il voto alle donne, il
divorzio, la libertà di culto. Mesi vissuti av-
venturosamente, sfidando i governi d’Euro-
pa, fino alla resa nel dicembre del 1920 quan-
do il presidente del consiglio Giovanni Gio-
litti intervenne con la forza. Oggi a Rijeka,
dopo le persecuzioni delle milizie comuniste
di Tito e l’esodo del 1945, la comunità italia-
na si è ridotta a meno di tremila persone, ma
è tutelata e ben integrata. Tg2 Dossier riper-
corre quel periodo con documenti, opinioni
qualificate, filmati e foto inedite.

LARICORRENZA L’IMPRESA DI D’ANNUNZIO STASERA SU “DOSSIER”

Fiume, cent’anni dopo: speciale del Tg2

Michelle Hunziker
tra presente e passato
Dopo l’autostop con j-Ax
«carichi a pallettoni»
verso la seconda edizione
della trasmissione tv
“All Together Now”
rispolvera su Facebook
una foto di quando aveva 18
anni «reduce dall’opera
di una estetista “assassina”
la quale ha pensato bene
di togliermi tutte le
sopracciglia», scrive
Messaggio seguito
da un boom di commenti
e “like” da parte dei fan

Hunziker amarcord
Vecchie fotonel cassetto
e autostop con j-Ax

Si è tenuta a Villa Necchi
Campiglio, grazie
al contributo della Fondazione
Paolo Clerici, una serata
di raccolta fondi, organizzata
per la prima volta nella piazza
milanese, a sostegno della
Flying Angels Foundation
che ha accolto 300 ospiti
conmadrina della serata
Antonella Clerici
Durante la serata
sono stati presentati i progetti
della onlus fondata nel 2012
da imprenditori a Genova

Flying Angel Foundation
approda aMilano
MadrinaAntonella Clerici

Psicoterapia, nuova sedeper Jonas
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