
Nella seconda giornata della Plenaria preoccupazione per il futuro di Comites e Cgie

Cgie, proposta Agenzia
per salvare lingua e cultura
Non solo critiche ma anche suggerimenti per far fronte ai tagli al capitolo di spese 
destinato alle nostre comunità. Al centro del dibattito: cultura, assistenza e rete consolare

 

CARACAS - La presidentessa della Commissione 
Elettorale delle Primarie, Teresa Albanes, ha pre-
sentato ricorso al Tribunale Supremo di Giustizia 
(TSJ) contro la multa di 15.200 bolívares ricevuta 
per via dei registri elettorali bruciati in occasione 
delle elezioni dello scorso 12 febbraio. 
- La ‘sala constitucional’ di questo tribunale ci ha 
posto nella difficile situazione di pagare la multa 
questo venerdì, quando il ricorso non sarà ancora 
stato analizzato. Abbiamo deciso di versare l’im-
porto per dare un doppio messaggio: preservare 
l’identità dei nostri elettori e riconoscere il TSJ 
come tribunale massimo del Paese - ha segnalato 
Albanes ricordando che la Legge Organica del 
Tribunale prevede 30 giorni di tempo per pagare 
l’infrazione e non 5 come disposto dal TSJ. 

(Servizio a pagina 5)
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Il ricorso 
dell’opposizione

ROMA - Lingua e cultura italiana all’estero, rete 
consolare, assistenza. Questi i temi principali al 
centro del dibattito della Plenaria del Cgie, ieri a 
Roma. Non solo critiche, anche aspre, nei con-
fronti del governo precedente che, nel decidere 
tagli lineari al capitolo di spesa destinato alle no-
stre comunità, ha castigato pesantemente gli ita-
liani all’estero, ma anche proposte. I consiglieri 
hanno suggerito la creazione di una Agenzia in-
terministeriale che si impegni a trovare risorse, 
andando a bussare anche ai privati, da destinare 
soprattutto alla diffusione della lingua e della 
cultura italiane. La proposta è stata illustrata 
dal consigliere Tommaso Conte. Alla presen-
za dell’ambasciatore Carla Zuppetti, capo della 
Dgiepm, i consiglieri hanno dibattuto sui tagli 
alla rete consolare e le implicazioni che questi 
hanno sui servizi ai connazionali.
Per quel che riguarda Comites e Cgie tutti d’ac-
cordo sulla necessità del loro rinnovo. Il rappre-
sentante del Venezuela, Michele Coletta, ha sot-
tolineato che «il Cgie deve cambiare immagine» 
e «essere più propositivo» mentre Tommasi ha 
definito i Comites «cadaveri ambulanti», istitu-
zioni «sfiancate» senza ossigeno e costrette a so-
pravvivere con pochi fondi a disposizione.

(Servizi a pagina 3)

NELLO SPORT

Spagna:
cinque sberle 
alla Vinotinto

Contro gli Usa 
...davvero
una ‘little

Italy’

ROMA - La riforma fiscale è in cantiere e 
si lavora allo spostamento, graduale, del 
peso dalle tasse dirette a quelle indirette e 
un intervento sui redditi finanziari. Non 
solo lotta all’evasione, quindi: nell’Atto di 
indirizzo sulla politica fiscale 2012-2014, il 
premier Mario Monti traccia anche le linee 
guida del nuovo fisco. 

CARACAS - Corrado Gelardini, autore del dipinto ‘San Ernesto de la 
Higuera’: “Donazione è parte del nostro impegno a lavorare con la Ri-
voluzione cubana”.

A CARACAS

(Servizio a pagina 6)
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Pittore italiano dona un ‘Che Guevara’ a Cuba

2012-2014

Fisco, Monti cambia: 
più imposte indirette

VAL DI SUSA IL TRIBUNALE
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No Tav,
scontri 

e cariche

Marò, India: 
“No a periti 

italiani”
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Immigrati in sciopero
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Corea del Nord accetta moratoria nucleare



Corrado Gelardini è autore 
del dipinto ad olio ‘San Ernesto 

de la Higuera’. L’italo-venezuelano: 
“Donazione è parte del nostro 

impegno a lavorare con la Rivoluzione 
cubana, che tanto sta facendo 

per il miglioramento delle condizioni 
di vita dei venezuelani”

Pittore italiano dona
un suo ‘Che’ al popolo cubano 

2 CronaChe nostre  giovedì 1 marzo 2012 |

Maracaibo, domenica arrivano 
le cartoline di ‘150 saluti e baci’

IIC

CARACAS – Questa domenica la mostra 
“150 saluti e baci” lascia l’Istituto Italiano di 
Cultura di Caracas per trasferirsi al ‘Centro 
de Arte Maracaibo Lia Bermudez’ nella capi-
tale dello stato Zulia. 
L’esposizione, organizzata in occasione 
dell’ultima ‘Settimana della Lingua’ e del 
150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, 
è un percorso storico-emotivo attraverso il 
mondo delle cartoline, dei francobolli e del-
le monete che riflettono il carattere, le ten-
denze e le passioni degli italiani attraverso il 
XX secolo. Un modo originale di raccontare 
l’evoluzione di mode, costumi e tendenze di 
un popolo che in 150 anni di storia di unità 
ha saputo regalare al mondo arte, moda, ci-
nema, musica e design. 
Le cartoline originali delle varie epoche 
sono circa 400 e provengono in gran parte 
dall’archivio della famiglia Colloridi e dalle 
collezioni Tinto e Tomat.   
Sala del Museo 3. Inaugurazione ore 12. 

CARACAS - Un Ernesto 
Che Guevara che ricorda il  
San Sebastiano di Andrea 
Mantegna, dipinto ad olio 
dall’artista venezuelano di 
origine italiana Corrado 
Gelardini, è stato donato 

al popolo cubano per vo-
lere dell’autore dell’opera, 
del Movimiento Patriótico 
Revolucionario Teniente 
Nicolás Hurtado Barrios e 
del Governatore dello stato 
Guárico, Luis Gallardo.
La tela, dal titolo ‘San Er-
nesto de la Higuera’, riflet-
te una particolare visione 

del ‘guerrillero heroico’ e 
riprende l’opera quatrocen-
tesca del Mantegna soprat-
tutto per la composizione 
ed i toni dell’opera, con il 
corpo dell’eroe argentino 
trafitto dalle frecce del mar-

tirio e legato alla colonna 
di un’imponente colonna 
antica, ormai diroccata e in 
rovina. 
La donazione del dipin-
to realizzata a Caracas, “è 
parte del nostro impegno 
permanente a lavorare con 
la Rivoluzione cubana, con 
i suoi uomini e con le sue 

donne, che tanto stanno fa-
cendo per il miglioramento 
delle condizioni di vita dei 
venezuelani” spiega il pit-
tore.
Corrado Gelardini, forma-
tosi all’Accademia delle 
Belle Arti di Roma, tocca 
per la prima volta il suolo 
venezuelano nel 1978, ma 
solo nell’87 si trasferisce 
definitivamente nella terra 
di Bolívar scegliendo come 
sua nuova casa Calabozo, 
nello stato Guarico. Si na-
zionalizza nel 1991. 
Una delle sue esposizioni re-
centi è ‘Al Sur del tropico’, 
44 opere in bilico tra sante-
ria e ricerca antropologica, 
tra personaggi storici e leg-
gende, in cui si riflette tutto 
l’immaginario popolare della 
zona de Los llanos.
Durante la cerimonia di 
consegna dell’opera, si è 
reso tributo al guerrigliero 
Nicolás Hurtado Barrios, 
considerato uno dei pionie-
ri dell’unità civico-militare 
degli anni Sessanta in Ve-
nezuela. Dopo anni di car-
cere per la sua partecipazio-
ne agli eventi del 1958 che 
portarono alla caduta del 
dittatore Marco Perez Jime-
nez, nel 1966 Hurtado Bar-
rios si unisce al movimento 

Funzionario Itinerante 
per il rinnovo del passaporto.

Missioni fuori Caracas

Il Consolato Generale d’Italia in Caracas comunica 
che nei mesi da febbraio a maggio, come da calenda-
rio in calce, si svolgeranno le missioni per la raccolta 
delle domande e delle impronte digitali per il rinno-
vo del passaporto.

Gli interessati sono pregati di prendere contatto con 
l’Ufficio Consolare Onorario di riferimento per poter 
partecipare all’iniziativa. 
I connazionali che vivono fuori Caracas possono 
comunque, per necessità più urgenti di rinnovo del 
documento di viaggio, recarsi di persona presso gli 
uffici di questo Consolato Generale, dal lunedì al ve-
nerdì, tra le 8 e le 12.
BARQUISIMETO 7 MARZO

BARINAS 16 MARZO
VALENCIA 21 MARZO 
MARACAY 11 APRILE 
ACARIGUA 17 APRILE 
PORLAMAR 20 APRILE 
PUERTO ORDAZ  9 MAGGIO
CIUDAD BOLIVAR 10 MAGGIO 
PUERTO LA CRUZ 26 MAGGIO
MATURIN 30 MAGGIO

Consolato d’Italia
Caracas

guerrigliero ma un anno 
dopo viene fucilato ed il 
suo corpo reso introvabile. 
L’ambasciatore cubano in 
Venezuela, Rogelio Polan-
co si è complimentato con 

l’italo-venezuelano Ge-
lardini ed ha ringraziato i 
promotori della donazione. 
Ha dichiarato inoltre che 
Hurtado Barrios è stato un 
precursore della Rivoluzio-

ne bolivariana, del movi-
mento del 4 di febbraio e 
di altri movimenti politici 
che sono confluiti poi nel 
governo di Hugo Chávez. 

M.V. 



Lingua e cultura sono stati al centro del dibattito della plenaria del Cgie. I consiglieri hanno 
responsabilizzato il governo precedente della crisi che colpisce oggi la politica culturale dell’Italia

Cgie, la proposta contro i tagli
che castigano le nostre comunità
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ROMA - Nuove politiche di 
promozione della lingua e 
cultura italiana all’estero, con 
la creazione di una Agenzia 
interministeriale che coordini 
sedi periferiche e i loro inter-
venti, ma che soprattutto tro-
vi le risorse, andando a bus-
sare anche ai privati. Questa, 
in sintesi, la proposta della 
IV Commissione tematica del 
Cgie illustrata in assemblea 
plenaria dal consigliere Tom-
maso Conte. Una relazione 
condivisa dai consiglieri, in-
tervenuti diversamente sul 
tema, con veemenza e passio-
ne. Ma anche indignazione: 
le cifre del capitolo 3153 han-
no spinto Mariano Gazzola a 
svolgere parte del suo inter-
vento in spagnolo.
A tre anni dalla Conferenza 
dei giovani e dalla loro ri-
chiesta di più lingua e cultura 
come “forma di unione e ri-
conoscimento di un popolo”, 
la politica culturale dell’Italia, 
ha detto Conte, “è caduta in 
uno stato crisi” che dimostra 
la “visione poco lungimiran-
te dell’Esecutivo” che ha agi-
to sul settore come “spesa da 
tagliare invece che risorsa su 
cui investire, al contrario di 
quanto proclamato”.
- D’altra parte - ha ricordato 
Conte - l’allora ministro Tre-
monti disse che con la cultura 
non si mangia. Al contrario 
dell’Italia, gli altri Paesi han-
no continuato ad investire 
nella promozione culturale, 
nonostante la crisi”. Posto che 
nel 2012 nel capitolo 3153 ci 
saranno in totale 6.348.500 
euro, cioè il 51,7% di quanto 
disponibile (13.156.000) nel 
2011, Conte ha voluto evi-
denziare la grandissima diffe-
renza tra le risorse in campo 
oggi e quelle stanziate nel 
2008, sostenendo che ormai 
“non è più possibile parlare di 
politica culturale”.
Una caduta libera dalle con-
seguenze “drammatiche”, ha 
aggiunto il consigliere, che ha 
trovato nel vecchio Esecutivo 
il primo responsabile. Ma  ha 
aggiunto, “c’è anche la re-
sponsabilità della Farnesina: 
è stato il Mae a tagliare i ca-
pitoli degli italiani all’estero 
e della cooperazione, che qui 
al Ministero non hanno voce. 
Perché non sono stati tagliate 
gli emolumenti ai funzionari 
o le spese superflue?”.
A nome della commissione, 
Conte ha ringraziato l’amba-
sciatore Zuppetti per la “tra-
sparenza con cui la Direzione 
generale ha comunicato le ci-
fre, da cui si evince che è stata 
data priorità ai corsi integrati, 
lasciando senza soldi i corsi 
per gli adulti, e dandone po-
chi ai corsi extracurriculari”. 

Insomma “è stato tagliato di 
tutto e di più”. E il futuro non 
sarà meglio: se è vero che “per 
il 2013 e il 2014 ci saranno 

altri tagli” per Conte “occorre 
chiedersi qual è il livello mi-
nimo di riferimento per soste-
nere una promozione cultura-

le e linguistica all’estero”.
Conte ha sostenuto che ser-
vono “nuove forme di inter-
vento” e modifiche allo status 
quo. E ha denunciato che 
oggi si è di fronte ad una re-
altà “economicamente inso-
stenibile”.
Posto, quindi, che le risorse 
sono poche e che per la com-
missione dovrebbero almeno 
essere riportate al livello di 
quest’anno, ha enumerato le 
proposte della Commissione: 
“confermato il sistema misto 
pubblico-privato, servono re-
gole precise sui diritti e doveri 
di ciascun attore, con risorse 
adeguate, il rispetto delle spe-
cificità delle varie aree geo-
grafiche, rafforzamento del 
coordinamento e della razio-
nalizzazione dell’intervento, 
un’agenzia interministeriale 
per lingua e cultura che co-
ordini una rete di agenzie na-
zionali”.
Ampio il dibattito sul tema: 
per Siena (Cile) ci sono “stru-
menti obsoleti e costosi: do-
centi di ruolo in primis”. In-
vece della attuale “normativa 
unica, servirebbero politiche 
diverse, in base alle peculiari-
tà di ogni area”.
Critico Fatiga (Italia): “lingua e 
cultura sono due cose diverse: 
la cultura italiana può essere 
promossa anche nelle lingue 
locali. Ora, visto che la do-
manda di italiano cala, perché 
è una lingua di cultura più che 
di relazione, allora diffondia-
mo la cultura così da suppor-
tare, da stimolare il desiderio 
di imparare l’italiano”.
Per Cretti (Svizzera) le cifre sul 
capitolo 3153 “è l’ennesima 
conferma che l’Italia è inca-
pace di fare sistema. Fremeva 
di rabbia Mariano Gazzola 
(Argentina) di fronte alle cifre 
della Dgiepm che hanno con-
fermato come, tra le diverse 
aree, l’America Latina sia stata 
la “più tagliata” con un -65%. 
Per Tabone (Francia) occorre 
“ripensare al finanziamento 
delle scuole italiane all’estero 
o la filiera di quelle bilingue 
per costano troppo”, men-
tre Lizzola ha sostenuto che 
i tagli fatti “sono criminali e 
irresponsabili fatti da incom-
petenti da burocrati che non 
capiscono il ruolo dell’Italia 
nel mondo”.
Sentitasi chiamata in causa, 
l’ambasciatore Zupetti ha voluto 
ricordare che “le cifre avute oggi 
confermano quanto annuncia-
tovi nell’ultima plenaria” .
- Tenete conto - ha detto - che 
l’attuale normativa prevede 
che gli enti gestori siano sen-
za fini di lucro, contributo 
non significa “finanziamen-
to”. Dunque la normativa già 
prevede per essi altre entrate.

ROMA - Questa ancora in corso, seppure con un 
cambio di governo, è stata la seconda legislatu-
ra che ha visto seduti tra i banchi di Camera e 
Senato anche parlamentari eletti all’estero. Ed 
anche se si trattato di una legislatura “orribilis” 
come l’ha definita Gino Bucchino, i rappresen-
tanti della circoscrizione Estero hanno cercato 
in ogni modo di sensibilizzare governo e parla-
mento presentando una serie infinita di iniziati-
ve - proposte di legge, mozioni, interrogazioni 
e ordini del giorno - che purtroppo, per nella 
maggior parte dei casi sono cadute nel nulla.
L’amaro bilancio è proprio del deputato del Pd 
eletto in Canada Bucchino, presente ieri mat-
tina ai lavori dell’Assemblea Plenaria del Cgie 
alla Farnesina insieme ai colleghi di partito Fa-
bio Porta del Brasile, Marco Fedi dall’Australia e 
Laura Garavini dall’Europa. Più tardi si è affac-
ciato in Sala Conferenze Internazionali anche il 
senatore Claudio Micheloni. Tutti hanno riven-
dicato l’azione svolta in parlamento a sostegno 
delle proprie comunità, ma non sono mancati i 
mea culpa, pensando a quello – tanto - che an-
cora va fatto e a ciò che si sarebbe potuto fare, 
stando forse più uniti. Certo, hanno osservato a 
loro discolpa i deputati del Pd, le politiche del 
governo Berlusconi hanno lasciato loro poco 
spazio d’azione, ma ora occorre guardare avan-
ti ed accogliere i “ricorrenti segnali di novità” 
del nuovo governo.
Lo ha riconosciuto per primo Bucchino, che 
non ha lesinato dure critiche al proprio partito: 
“in questi 3/4 anni di disinteresse politico del 
Pd verso gli italiani all’estero con le due Camere 
“militarizzate dalla maggioranza di governo” 
e “ridotte sotto il controllo dei partiti”, i par-
lamentari eletti all’estero erano “gli unici eletti 
direttamente dal popolo”. Eppure poco hanno 
potuto fare contro la “destrutturazione” dei 
rapporti con le nostre comunità nel mondo: 
offerta di lingua e cultura sono “sotto il livello 
di guardia” e basterebbero 10/15 milioni per 
farle almeno “galleggiare”; Rai Internazionale 
è stata “svuotata”; in due anni sono saltate le 
convenzioni sanitarie in America latina, come 
“se anche la vita degli uomini fosse soggetta a 
tagli lineari”; quanto alle detrazioni per carichi 
di famiglia non c’è ancora “parità di diritti”.
Fabio Porta, dal canto suo, ha registrato “un at-
teggiamento nuovo, di rispetto” da parte del 
governo Monti verso le questioni degli italiani 
all’estero ed i loro rappresentanti, come di-
mostra il positivo esito dell’incontro avuto nei 
giorni scorsi con il sottosegretario Catricalà. 
Senza contare, ha aggiunto il deputato del Pd, 
il ritorno d’immagine che Mario Monti ha dato 
all’Italia nel mondo. Ora, però, “è il momento 
di passare dalle buone maniere alla concretez-
za”, ha detto Porta, per il quale la sospensio-
ne della chiusura delle sedi consolari decisa da 
Terzi un “primo segnale” di buona volontà, ma 
“ne servono altri”.
Bisogna avere però anche il “coraggio dell’au-
tocritica”, ha ammesso Porta, convinto che “un 
maggior lavoro di squadra tra gli eletti all’estero 
avrebbe aiutato” ed invece non è mai stata con-
vocata una riunione congiunta dei due Comitati 
per gli italiani all’estero di Camera e Senato. 
È d’accordo il collega Marco Fedi: “il momento 
dell’agire oggi” ed anche se negli anni il Cgie 
ha raggiunto “importanti risultati”, la fase sto-
rica è cambiata.
“Le responsabilità del governo Berlusconi sono 
davanti a tutti”, ha accusato Fedi, che ad ogni 
modo vede nel governo Monti l’opportunità di 
“portare avanti un pacchetto di proposte uni-
tarie”. 
I temi da affrontare insieme sono tanti, ma fra 
questi c’è innanzitutto il rinnovo di Comites e 
Cgie: “dobbiamo tutti chiedere al Governo di 
far svolgere le elezioni subito, appena possibi-
le”, ha concluso Fedi, “senza confusione politi-
ca e istituzionale”.
Un chiaro “no” ad ulteriori “dilazioni” delle ele-
zioni per il rinnovo di Comites e Cgie è stato 
espresso anche da Laura Garavini. . 
Vi sono certamente altri “problemi importanti” 
- “l’eredità che questo governo ha accolto è de-
vastante e rende più difficile interventi concreti” 
-, ma, ha osservato Laura Garavini, “è ingenuo 
pensare che in così breve tempo sia possibile 
dar loro risposta”.

Tra bilanci e propositi,
gli interventi 
degli eletti all’estero

Di Tommasi: «Basta Cadaveri ambulanti»
Coletta: «Fare qualcosa di propositivo»

Rete consolare,
ennesimo appello
su sedi e servizi

ROMA - Si è parlato anche di rete 
consolare – la decisione del mini-
stro Terzi di congelare la chiusura di 
alcune sedi consolari è stata molto 
apprezzata – e di giovani – deluse 
le aspettative che la Conferenza del 
2008 aveva aperto – nella riunione 
della III Commissione Diritti civili, 
politici e partecipazione del Cgie, 
dove però ha tenuto banco soprat-
tutto una questione, che per la veri-
tà sembra essere al centro dei lavori 
della plenaria sin qui condotti: il rin-
novo dei Comites e del Cgie stesso.
Dopo due proroghe, infatti, quelli 
che restano, assieme ai parlamen-
tari eletti all’estero, i più importanti organi di rappresentanza delle 
nostre comunità sembrano “sfiancati”, senza più ossigeno e non solo 
perché costretti a “sopravvivere” con i pochi e spesso insufficienti 
fondi a disposizione, ma perchè ormai privi di motivazioni e nuovi 
stimoli. La pubblica denuncia è stata lanciata in Plenaria da Mario 
Tommasi, presidente della III Commissione.
Qualcuno, ha detto Tommasi, ha definito i Comites “cadaveri ambu-
lanti”, che per questo in molti Paesi sono visti come “inutili” e “non 
rappresentativi” della realtà locale.
- L’unica soluzione è andare al voto - ha detto -, ma non sarà facile 
trovare candidati né tanto meno mobilitari gli elettori, perché ormai 
la rappresentanza è indebolita.
Per il  nostro consigliere Michele Coletta, intervenuto anch’esso, “il 
Cgie deve cambiare immagine” e “fare qualcosa di propositivo”

ROMA - La rete consolare, i ser-
vizi ai connazionali, l’esigenza di 
trovare soluzioni a problemi più 
o meno grandi che comunque 
penalizzano chi, all’estero, deve 
approcciarsi alla amministra-
zione italiana. Anche di questo 
hanno discusso ieri pomeriggio 
i consiglieri del Cgie riuniti in 
assemblea plenaria alla presenza 
dell’ambasciatore Carla Zuppet-
ti, capo della Dgiepm.
È toccato a Dino Nardi svolgere 
la relazione introduttiva, ancor-
chè breve, visto che, ha ammes-
so il consigliere, sul punto “ci 
siamo già detti tutto”.

Certo è, ha proseguito, che ogni giorno i media nazionali danno no-
tizie di “sperperi” e “privilegi” per alcuni che dimostrano, dramma-
ticamente, come “Governi e parlamentari sono forti con i deboli, e 
quindi con gli italiani all’estero, e molto timidi con i forti: tassisti, 
farmacisti, notai, manager”. Sia il “Salva Italia” che il recente decreto 
sulle liberalizzazioni per Nardi “lo dimostrano”, anche se, ha conces-
so, “questo Governo almeno ci ha riconciliato con le nostre istituzio-
ni, dopo gli anni bui del Governo Berlusconi”.
Quanto alla rete, Nardi ha richiamato la decisione del Ministro Terzi 
di “congelare” i provvedimenti inseriti nel piano di ristrutturazione, 
ma anche le “chiusure di quegli uffici che più di altri danno servizi 
all’utenza cioè le agenzie consolari. Tutte collocate in aree a forte 
presenza di collettività italiane”.
- Auspichiamo – ha aggiunto - che il Ministro Terzi prima di prendere 
altre decisioni sulla rete si confronti col Cgie e non ci metta di fronte 
al fatto compiuto come in passato.

CGIE E COMITES
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BARLOVENTO- El goberna-
dor del estado de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, 
señaló que desde este jueves 
llevará su mensaje de “pro-
greso” a todas las regiones 
del país, sin prestar dema-
siada atención a los rumo-
res sobre la salud del presi-
dente Hugo Chávez, quien 
fue operado en La Habana 
de un tumor, a poco más de 
siete meses de las elecciones 
del 7 de octubre. 
Capriles, dijo que retomará 
su campaña con un recorri-
do por el oriente del país. 
“Los equipos del Comando 
Tricolor en las comunidades 
ya se han ido conformando 
para que el mensaje llegue a 
cada rincón del país. Maña-
na (hoy) yo arranco a recorrer 
todo el país”, anunció du-
rante un acto público en 
Miranda, en el centro de 
Venezuela. 
El abanderado opositor dijo 
que su recorrido será “casa 
por casa”, con el objetivo 
de llevar directamente su 

El gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, señaló 
que desde este jueves llevará su mensaje de “progreso” a todas las regiones del país

HCR retoma campaña 
por la presidencia

Anuncia prorroga por 6 meses 
de servicio militar con miras al 7-O

Parlatino-Venezuela 
se solidariza con Chávez

Eljuri: Venezuela alcanzará 
los 28.800.000 habitantes

CARACAS- El ministro para la Defensa, Henry 
Rangel Silva, anunció este miércoles una prórro-
ga por seis meses de servicio militar para el con-
tingente que debía egresar en mayo de 2012.
El ministro explicó que la medida permitirá que 
el contingente sirva al Plan República en los co-
micios presidenciales del 7 de octubre próximo.

CARACAS- La medida de expresión de solidari-
dad hacia el presidente Chávez fue promovida 
ayer por los parlamentarios del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela y apoyada por el Partido 
Comunista de Venezuela, además por la fracción 
opositora agrupada en la llamada Mesa de la 
Unidad Democrática.

CARACAS- El presidente del Instituto Na-
cional de Estadísticas, Elías Eljuri, aclaró 
este miércoles que la cifra dada a conocer 
recientemente de 27.150.095 habitantes 
corresponde con la población efectivamen-
te censada, es decir sin la omisión censal, la 
que fue de 6%.

MIN. DEFENSA PARLAMENTARIOS INE

Investigará
administración 
de Pérez Vivas
CARACAS- “El Táchira está re-
clamando la interpelación del 
Gobernador César Pérez Vivas, 
quiere saber dónde está el dinero 
de los tachirenses”, exclamó el 
presidente del Consejo Legisla-
tivo de la entidad andina, Dipu-
tado Manuel Peñaloza, durante 
la presentación de la denuncia 
ante la Comisión de Contraloría 
y Finanzas de la Asamblea Na-
cional, en la ciudad de Caracas.
Mientras en los tres últimos 
años de gestión de la autoridad 
regional la entidad se ha sumi-
do en un estado de decadencia, 
como lo evidencia el incremen-
to del índice de inseguridad y 
el abandono a la educación, los 
recursos de todos los tachiren-
ses se utilizaron para financiar la 
campaña y las elecciones prima-
rias, denunció.
En la actualidad –informó- cinco 
directores de primera línea de 
la Gobernación están incursos 
en hechos de malversación de 
fondos públicos, a la orden del 
Ministerio Público.
Por su parte, el diputado Luis 
Mendoza, otro de los denun-
ciantes, destacó que en el 2011 
la Gobernación del Táchira 
mantuvo el presupuesto para 
gastos suntuarios (publicidad y 
propaganda) en detrimento de 
otras partidas vinculadas direc-
tamente con la atención de la 
población.
Muestra de esto –apuntó- es 
que en el 2011 el presupuesto 
para publicidad del despacho 
de la Gobernación fue superior 
a la partida asignada al Instituto 
Regional de Deporte.

AN  

BARLOVENTO- Du-
rante la entrega de 68 
Certificados Miran-
dinos de Materiales 
de Construcción Sin 
Deuda, a los habitan-
tes de Nueva Cùpira, 
el gobernador de 
Miranda y candidato a 
las elecciones presiden-
ciales por la Mesa de la 
Unidad, Herique Ca-
priles Radonski, afirmó 
que “las ocupaciones 
ilegales no son el camino 
ya que las mismas están 
al margen de la Ley y ge-
neran violencia, conflicto 
y arbitrariedad”. 

Capriles Invasiones son resultado 
de “promesas incumplidas”  

CARACAS- El ministro de Pe-
tróleo y Minería, Rafael Ramí-
rez, confirmó este miércoles 
que Venezuela envió 600.000 
barriles de diesel a Siria en 
dos cargamentos de 300.000 
cada uno, entre fines del año 
pasado y el año en curso, y 
afirmó que están dispuestos a 
enviar más.
“Nos han pedido (Siria) en dos 
oportunidades cargamentos de 
diesel y en dos oportunidades 
se lo hemos dado, 300.000 
barriles en cada oportunidad y 
si nos vuelven a pedir les vol-
vemos a dar, son 600.000 en 
total”, dijo Ramírez a los pe-
riodistas durante un recorrido 
por instalaciones de la Faja 
del Orinoco (centro este).
“Lo primero que quiero precisar 
es que Venezuela es un país so-
berano, en este sentido, nosotros 
tenemos una amplia cantidad 
de acuerdos con Siria, de hecho 
estamos haciendo una refinería 
conjunta”, dijo Ramírez.
El ministro y presidente de la 
estatal Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) subrayó, además, 
que Siria es un país que está 

siendo “hostigado por el im-
perialismo” y “potencias euro-
peas” que quieren “derrocar” 
el gobierno actual.
Ramírez también advirtió 
el pasado lunes de que el 
Gobierno de Venezuela no 
suplirá el petróleo que Irán 
eventualmente deje de ven-
der a sus compradores tra-
dicionales por las sanciones 
que se adopten contra la na-
ción persa en respuesta a su 
programa nuclear.
“Venezuela no tiene intención 
de suplir ningún tipo de falta 
de suministro de la República 
Islámica de Irán”, indicó el mi-
nistro venezolano, cuyo país 
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Ramírez afirmó que Pdvsa envió 600.000 barriles de diesel a Siria
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mensaje a los electores. 
La campaña electoral por la pre-
sidencia comenzará formalmente 
el 1 de julio, pero a los partidos 

políticos simpatizantes del go-
bierno y de la oposición se están 
movilizando en el diseño de la es-
trategia política. 
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es miembro de la Organiza-
ción de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), al igual 
que Irán.
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CARACAS- La presidenta 
de la Comisión Electoral de 
Primarias, Teresa Albanes, 
acudió este miércoles al 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) para introducir un 
“reclamo” por la multa esta-
blecida a consecuencia de 
la quema de los cuadernos 
electorales utilizados en las 
primarias opositoras. 
Albanes informó que la 
multa será pagada este vier-
nes 2 de marzo pese a que 
el tribunal, sin atender a lo 
previsto por la Ley Orgánica 
del Tribunal, redujo los pla-
zos de 30 días a 5 días para 
cumplir con la multa de Bs 
15.200.
“La Sala Constitucional de 
este tribunal nos ha colocado 
en la difícil situación de pagar 
este viernes esta multa, sin 
que se haya resuelto aún este 
reclamo pero hemos decidido 
pagar la multa porque quere-
mos dar un doble mensaje”: 
el de defender la identidad 
de los votantes y el de reco-
nocer al TSJ, como tribunal 
máximo del país. 
“Nosotros nos mantenemos 
firmes en nuestra posición de 
que era nuestro deber preservar 
la identidad de los electores, 
igualmente estamos exigiendo 
el respeto de principios y nor-
mas que guiaron el proceso de 
primarias así como nuestra 
autonomía en su aplicación, 
autonomía que fue recono-
cida por el Poder Electoral y 

La presidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad, Teresa Albanes,  
informó que este viernes 2 de marzo cancelaran Bs 15.200

CEP introduce reclamo 
al TSJ por multa

ampliamente ratificados”, 
detalló. 
“Por otro lado nosotros respe-
tamos al Tribunal Supremo 
de Justicia como una institu-
ción del Estado venezolano, 
estamos conscientes de que la 
principal tarea de este tribunal 
es la garantía constitucional 

del respeto a los derechos hu-
manos, a la defensa y al debi-
do proceso”, añadió Albanes. 
Dijo que no considera que 
la multa sea una suerte de 
retaliación política contra 
la oposición pero sí señaló 
que “pudo ser una respuesta 
a la sorpresa” que generó la 

participación masiva de la 
población el 12 de febrero 
en primarias. 
Señaló que la multa tam-
bién será pagada pese a que 
“no se ha podido demostrar 
dónde hubo desacato” en la 
acción de la quema de los 
cuadernos electorales. 

Presentan primer Reglamento Parcial 
de la Ley Órgánica del Deporte
El viceministro de Actividad Física, José Alejandro Terán, informó 
este miércoles que un día antes que el presidente de la República, 
Hugo Chávez, viajara a Cuba, firmó y autorizó la publicación del 
primer el Reglamento Parcial de la Ley Órgánica del Deporte.
“La ley, que fue aprobada por unanimidad el pasado mes de agos-
to en la Asamblea Nacional, después de un prolongado debate con 
todos los integrantes de la comunidad deportiva nacional, la cual 
beneficiará a todos los deportistas sin ningún tipo de discriminación y 
viene a regular cuatro de los temas más importantes e inclusivos”.
El viceministro aseguró que será una poderosa herramienta que va 
a permitir obtener los datos, sistematizarlos y así poder formular 
la política publica en materia de deporte, actividad física y edu-
cación física, además de garantizar la seguridad jurídica necesaria 
para todas las organizaciones sociales promotoras del deporte.
“Esta ley garantiza que se obtenga a través de los aportes de empre-
sas privadas y públicas para destinar un fondo económico nacional 
a atletas y garantizar su seguridad social. Además, para la masifica-
ción de proyectos que presenten organizaciones sociales del deporte”, 
expresó.

GN desaloja a invasores 
del Pedagógico de Caracas
La directora encargada del Instituto Pedagógico de Caracas y 
vicerectora de la UPEL, Morayma Estévez, aseguró que el pasa-
do sábado más de 60 familias tomaron el vivero del Pedagógico 
ubicado en El Paraíso, deforestaron los espacios y procedieron a 
establecerse. “Deploramos esta acción, el daño al ecosistema es 
bastante serio”, señaló.
“Nosotros acudimos para abrir la mesa de diálogo, ellos manifesta-
ron que no se van a retirar hasta tanto no se les solventara su proble-
ma de vivienda. Esta ya es la segunda invasión, la primera ocurrió en 
noviembre de 2011”, enfatizó.
Sin embargo, informó que este miércoles funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana están procediendo al desalojo y el proce-
so se está dando de forma pacífica.
Explicó que en el lugar invadido se desarrollaban actividades aca-
démicas de las carreras de Biología, Química, Ciencia de la Tierra 
y Educación Ambiental.

Gobierno ha entregado 
230 mil nuevas pensiones
VARGAS- El Gobierno Nacional ha entregado más de 230.000 
nuevas pensiones a través de laMisión En Amor Mayor, informó 
la ministra para el Trabajo y Seguridad Social, María Cristina Igle-
sias.
Este programa social está destinado a reconocer la labor de aque-
llas personas mayores que trabajaron durante toda la vida pero no 
pudieron cotizar en el Seguro Social.
Desde Catia La Mar, en el estado Vargas, la ministra dijo que con 
estas acciones se cumple con la instrucción del presidente Chávez 
Frías, de propiciar la inclusión de todos los venezolanos.
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CARACAS- El superintendente 
del Servicio Nacional Integra-
do de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), José 
David Cabello, informó que se 
aspira recaudar sobre los 44 
millardos de bolívares a través 
del pago Impuesto Sobre la 
Renta (ISLR).
Así lo dio a conocer este miér-
coles, por el espacio De Frente, 
transmitido por Venezolana de 
Televisión.
Acotó que desde el 1 de enero 
de 2012 se desplegó un ope-
rativo para el pago (ISLR) en 
todo el país, integrado por 10 
mil 500 funcionarios distribui-
dos en 175 oficinas ubicadas 
en diversos puntos de decla-
ración.
Cabello señaló que es impor-
tante declarar debido que 
constituye la vía financiera que 
debe tener toda persona natu-
ral y jurídica dentro de un si-
stema económico, por lo que 
debe “hacer su correspondiente 
declaración como esta estableci-
do en la ley”. 

Especificó que el lapso para el 
pago es hasta el 1 y 2 de abril, 
debido que el 31 de marzo será 
una fecha inhábil para la admi-
nistración tributaria. Además, 
agregó que el proceso es muy 
sencillo, el cual también se 
puede hacer desde el hogar 
vía electrónica, a través de la 
página Web www.seniat.gov.
ve. Asimismo, explicó que la 
declaración en línea se puede 

realizar por medio de los ban-
cos: Industrial de Venezuela, 
Provincial, Venezuela, Mercan-
til, Occidental de Descuento y 
Banesco, entidades financieras 
que se encuentran la referida 
página oficial.
También mencionó que en los 
puestos que se encuentran en 
los 60 centros comerciales y 
en las 170 oficinas del Seniat, 
están habilitados todos los 

puntos bancarios que están 
enlazados con este ejercicio. 

Grandes empresas 
evaden impuestos

El superintendente nacional 
tributario, José David Cabello, 
aseguró que “grandes empre-
sas se valen de artificios lega-
les” para evadir el pago de sus 
responsabilidades fiscales. 
Cabello aseguró que el Go-
bierno está luchando para re-
ducir la evasión fiscal. 
Señaló también que el Códi-
go Orgánico Tributario “tiene 
muchos años sin ser revisado y 
presenta muchas exoneraciones 
como inversiones en tecnología, 
infraestructura, entre otras, y 
algunas empresas se agarran 
de esos artificios. Estamos tra-
bajando y descubriendo” esas 
evasiones señaló Cabello. In-
dicó que en conjunto con el 
Ejecutivo Nacional, el Seniat 
ejecuta acciones para reducir 
la evasión fiscal y que es un 
trabajo primordial de ese or-
ganismo.

SENIAT

Estima recaudar más de Bs. 44 millones en cobro del Isrl

CARACAS- La Mesa de 
la Unidad Democrática 
suspendió ayer la campaña 
Teresa somos todos, por 
haber alcanzado la meta 
que se habían propuesto de 
recolectar 15.200 bolívares 
fuertes para el pago de la 
multa impuesta, por el TSJ.
La campaña arrancó la 
tarde del pasado lunes y ya 
para el mediodía de ayer se 
había recolectado el monto 
mencionado. 
La Unidad agradeció el “alto 
espíritu de colaboración” de 
los venezolanos quienes, en 
cuestión de horas, respon-
dieron voluntariamente al 
llamado que les hicieran en 
apoyo a Albanes.
 “Los depósitos demuestran 
que, más allá de lo que 
quiere hacer ver el Gobier-
no, el pueblo, en general, 
apoya las iniciativas y la 
convocatoria de la Alianza 
Democrática”, señalaron en 
un comunicado.
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Riforma fiscale, Monti: “Prelievo 
da imposte dirette a indirette’’

Premier: “Schemi di provvedimenti normativi per il riequilibrio del sistema impositivo’’ 
e “misure specifiche per il contrasto all’utilizzazione dei paradisi fiscali’’

Marò, Terzi in India:
“Senza esperti nessuna garanzia”

KOCHI - E’ di nuovo schizzata in alto la tensione 
nella vicenda dell’arresto dei due marò in servizio 
anti pirateria sulla Enrica Lexie dopo che polizia 
scientifica indiana ed un giudice locale ieri han-
no posto ostacoli alla piena partecipazione degli 
esperti italiani alla perizia balistica prevista a Tri-
vandrum: un esame fondamentale per risolvere il 
giallo della morte di due pescatori indiani al largo 
delle coste del Kerala. La decisione del tribunale di 
Kollam, giunta a sorpresa, ha prodotto una dura 
reazione del ministro degli Esteri, Giulio Terzi. “Se i 
nostri esperti non ci sono, non abbiamo garanzie”, 
ha avvertito, aggiungendo che “queste continue 
novità sul piano procedurale e legale non sono as-
solutamente un segnale positivo”. 

ROMA - “Nell’ambito del pro-
cesso di attuazione della riforma 
fiscale saranno predisposti sche-
mi di provvedimenti normativi 
diretti al riequilibrio del sistema 
impositivo, anche relativamente 
alla tassazione dei redditi finan-
ziari nonché alla riduzione degli 
effetti distorsivi delle scelte degli 
operatori economici e al graduale 
spostamento dell’asse del prelie-
vo dalle imposte dirette a quelle 
indirette”. Così il premier Mario 
Monti nell’atto di indirizzo per il 
conseguimento degli obiettivi di 
politica fiscale 2012-2014.
- Particolare impegno - scrive - 
sarà orientato all’analisi della 
normativa vigente di contrasto 
all’utilizzazione dei paradisi fi-
scali al fine di individuare misure 
specifiche per contrastare questi 
fenomeni.
L’atto di indirizzo prevede che le 
Agenzie fiscali, nell’ambito delle 
proprie competenze.
- Intensificheranno il contrasto a 
evasione, elusione e frodi fiscali, 
mediante il coordinamento ope-
rativo tra di esse e con la Guardia 
di Finanza, e attraverso la parte-
cipazione dei Comuni all’attività 
di accertamento tributario con 
segnalazioni qualificate. 
Tra gli obiettivi della gestione tri-
butaria per le Agenzie fiscali, c’è 
quello di ‘’favorire l’attuazione del 
federalismo fiscale, potenziando 
strumenti e servizi di cooperazio-
ne informatica dell’amministra-
zione finanziaria per favorire la 
condivisione delle informazioni 

con le autonomie locali’’. L’altro 
impegno indicato dal premier è 
la ‘’tempestiva liquidazione dei 
rimborsi richiesti fino all’anno 
precedente a quello di osserva-
zione, assicurando sempre più 
efficienza nel processo’’. 
Quanto alla P.a., il Dipartimento 
delle Finanze, per modernizzarla, 
“punterà alla valorizzazione del 
merito attraverso il contributo 
all’applicazione dei sistemi di 
valutazione, per la promozione 
dei livelli di efficienza, efficacia e 
qualità dei servizi erogati”. 
Avanti poi contro i fenomeni di 
“ludopatia, gioco compulsivo e 
gioco da parte dei minori” con il 
necessario “contrasto alla diffu-
sione di fenomeni di esercizio ille-

gale e non autorizzato del gioco” 
anche “per consolidare il gettito 
fiscale”. In quest’ottica “prosegui-
rà l’attività finalizzata ad ottenere 
un portafoglio dei giochi equili-
brato e adeguato alle esigenze del 
mercato”, scrive il premier. Saran-
no rafforzati anche i controlli “in 
materia di giochi pubblici” per il 
recupero delle imposte non cor-
risposte. L’amministrazione darà 
attuazione alla possibilità, per 
il contribuente, di “formulare 
istanza di accertamento con ade-
sione” nel caso di accertamento 
o di rettifica, in presenza di una 
vincita di denaro.
Riguardo al fondo taglia-tasse, il 
viceministro dell’Economia, Vit-
torio Grilli, ha spiegato che ‘’non 

è stato fatto perché i ricavi della 
lotta all’evasione non ci sono e 
non sono quantificabili. Appena 
ci sarà l’esigenza lo introdurre-
mo’’.
Il segretario del Pd Pier Luigi 
Bersani si detto d’accordo “sulle 
rendite finanziarie. Anzi, bisogna 
partire da una dimensione inter-
nazionale e europea. Quindi, tas-
se sulle transazioni finanziarie e 
tassazione della finanza che non 
incoraggi la dispersione degli in-
vestimenti sulle realtà produttive. 
Sulle tasse indirette metto caute-
la - ha aggiunto - Abbiamo avuto 
con l’Iva problemi seri sui prezzi. 
Maneggiare questo tipo di tassa-
zione è un fatto molto delicato in 
un Paese come il nostro”. 

ROMA - Le commissioni Affari costituzio-
nali e Lavoro della Camera hanno detto 
sì al tetto agli stipendi dei manager della 
Pubblica amministrazione e affermato che 
il taglio delle retribuzioni più alte andrà ap-
plicato da subito. Con un emendamento al 
decreto semplificazioni il tetto verrà esteso 
ad authority ed enti locali. La Lega ha vo-
tato contro.
Le commissioni Affari costituzionali e La-
voro della Camera hanno dato il via libera 
a maggioranza (con due astenuti e il voto 
contrario della Lega) al parere favorevole al 
decreto della presidenza del Consiglio che 
applica la norma del decreto ‘Salva Italia’ 
sul tetto agli stipendi dei ‘super manager’ 
pubblici. La Lega ha votato contro perché, 
spiega il deputato Massimiliano Fedriga, “il 
parere prevede la possibilità di deroghe e 
così riapre ogni argine”. Renato Brunetta 
(Pdl) e Gianclaudio Bressa (Pd), spiega-
no al contrario che è stato modificata in 
senso restrittivo la proposta di parere pre-
sentata ieri dai relatori. In particolare, si è 
previsto che il taglio degli stipendi più alti 

entri in vigore fin da subito. Inoltre, con-
statato che la norma attualmente non ri-
guarda tutti i dirigenti pubblici, i deputati 
hanno annunciato che si interverrà per via 
parlamentare, con un emendamento dei 
relatori al decreto Semplificazioni, per al-
largare il tetto retributivo agli enti statali 
adesso esclusi, alle Authority e anche agli 
enti locali, con un’indicazione alle Regioni 
di uniformarsi alla norma statale. Le Came-
re affermano inoltre che il governo potrà 
decidere se derogare in alcuni casi limitati 
al tetto, “unicamente per le posizioni di più 
alto livello di responsabilità”. Il tetto retri-
butivo, commisurato a quello del primo 
presidente della Corte di Cassazione, è di 
circa 300 mila euro. Il ministero ha indica-
to che attualmente si attesta sui 294 mila 
euro lordi.
“Andremo fino in fondo su questa linea”. 
Così il ministro della Pubblica Amministra-
zione, Filippo Patroni Griffi, risponde a chi 
gli domanda se è intenzione del Governo 
proseguire nella sua azione sugli stipendi 
dei ‘super-manager’.

Stipendi manager, ok al tetto
norma operativa fin da subito

COMMISSIONI CAMERA RETE PRIMO MARZO
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NoTav: aggrediti operatori tv, 
bruciano tre auto di attivisti
TORINO - Giornata di tensione in Val di Susa. Ca-
riche di alleggerimento della polizia e lancio di 
lacrimogeni al presidio No Tav di Chianocco. ‘’A 
seguito dell’ennesimo e più determinato tentativo 
di sfondamento del cordone delle forze di polizia, 
posto a protezione della A32 - riferisce la Questura 
di Torino - e al contestuale fittissimo lancio di pie-
tre e oggetti contundenti proveniente dalle retro-
vie, al fine di evitare la rioccupazione dell’autostra-
da si è resa necessaria una carica di alleggerimento 
con l’impiego anche di idranti e lacrimogeni, che 
hanno permesso di disperdere, al momento, i ma-
nifestanti’’. Sulla rampa di accesso della A32, erano 
infatti ancora presenti alcune centinaia di mani-
festanti che fronteggiavano le forze dell’ordine. 
Il gruppo aveva tentato un primo sfondamento, 
in cui è stato ferito un carabiniere, trasportato in 
ospedale, e un funzionario di polizia. Una donna 
tra i manifestanti ha accusato un malore ed è stata 
portata via dall’ambulanza.
C’è stata anche un’aggressione a due operatori del 
Corriere.tv, che aveva trasmesso il video del carabi-
niere insultato da un manifestante No Tav. Sembra 
che i due operatori, all’interno di un furgone nei 
pressi del presidio No Tav, forse scambiati per dei 
poliziotti, siano stati circondati da una trentina di 
manifestanti che li hanno costretti a uscire dalla 
vettura e li hanno malmenati, minacciandoli e in-
sultandoli. Poi hanno distrutto alcune attrezzature 
e tagliato le gomme della vettura. 
Nel filmato si vede un militante No Tav provoca-
re verbalmente un carabiniere, che resta immobile 
senza reagire. Il militare ha ricevuto solidarietà da 
molti esponenti politici, oltre all’‘encomio solenne’ 
dal comandante generale dell’Arma, Leonardo Gal-
litelli, che gli ha telefonato complimentandosi per 
“fermezza e compostezza professionale che hanno 
impedito ad una situazione delicata di degenerare 
in ulteriori incidenti’’. Apprezzamento anche dal 
ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri. 
Non è stato l’unico episodio di tensione tra mani-
festanti e giornalisti. “Mentre si avvicinavano alle 
barricate per fare delle riprese - riferisce una nota 
di Tgcom24 - la nostra troupe è entrata in contatto 
con un gruppo No Tav. La paura che il nostro gior-
nalista potesse filmare i manifestanti ha fatto scat-
tare la tensione. Il telefono del nostro giornalista è 
stato fatto volare e i toni si sono accesi”. Alla troupe 
è stato chiesto di consegnare il nastro. 
Dopo le tensioni, tre auto di attivisti No Tav han-

no preso fuoco nei pressi di Chianocco. Incendi si 
anche ad alcune strutture tra cui una falegnameria, 
mentre un principio di incendio ha interessato un 
autoarticolato nei pressi di Bruzolo.
A sottolineare la necessità di andare avanti con 
l’opera è stato il leader della Lega, Umberto Bossi: 
- E’ la vecchia storia dei tempi di Cavour. Se Torino 
vuole sopravvivere, deve avere i collegamenti con 
le industrie francesi e lombarde. 
Intanto si è tenuto un incontro dei sindaci della 
valle con il prefetto Alberto Di Pace. 
- Siamo qui per chiedere - ha detto il presidente del-
la Comunità montana Valle di Susa e Val Sangone, 
Sandro Plano - che vengano sospesi i lavori di am-
pliamento del cantiere perché in Valsusa la situa-
zione è molto tesa e chiediamo ai manifestanti di 
interrompere le ostilità per sabato e domenica per 
permettere agli sciatori di raggiungere l’alta valle e 
quindi di non danneggiare le comunità. 
Gravi ma stabili le condizioni di Luca Abbà, l’attivi-
sta caduto da un traliccio dell’alta tensione lunedì 
scorso. 

Lancio di sassi e lacrimogeni in Val di Susa. Feriti un carabiniere e 
un funzionario di polizia. Bossi: “Avanti con l’opera”

Ehi tu, che pecorella sei...
TORINO - “Ehi tu che pecorella sei? Hai numero, 
nome e cognome, sai che sei un illegale?”. Inizia 
così il faccia a faccia tra un manifestante no Tav e 
il carabiniere premiato dal comandante generale 
dell’Arma per “il lodevole comportamento tenuto 
di fronte alla provocazione”. Siamo sulla A32 
bloccata dai manifestanti e a dividere il ragazzo, 
a volto scoperto, e il carabiniere, in tenuta 
antisommossa, c’è solo un guardarail. “Dovresti 
avere un numero di riconoscimento - dice il 
manifestante - io così non so chi sei e tu sai chi sono 
io. E’ vero pecorelle? Sei forte ma sai anche sparare? 
Vorrei vederti sparare, mi piacerebbe. Comunque 
sei una bella pecorella. Sei carino, dai anche i bacini 
alla tua ragazza con quella mascherina? Così non 
gli attacchi le malattie. Bravo bravo”. L’attivista 
continua: “Per quello che guadagni, non vale la 
pena stare qui. Vi siete divertiti? Quindi fra sei 
ore ci vediamo qua... il cantiere dovrebbe durare 
vent’anni e ci vai in pensione vestito così come 
uno stronzo. Noi ci divertiamo un sacco a guardare 
questi stronzi”. E conclude: “Tu non ti puoi 
camuffare lo sai, dovresti farti riconoscere... Parla 
invece di fare i gesti che sei sordomuto?”.

Gli immigrati tornano in piazza:
oggi sciopero tra presidi, cortei e flashmob
ROMA - Di nuovo in piazza, oggi, per lo 
sciopero nazionale degli stranieri, terza 
mobilitazione del primo marzo. Piazze gialle, 
colore scelto per la sua neutralità politica e 
considerato simbolo del cambiamento. Tante 
le iniziative, cui hanno aderito movimenti, 
associazioni e sindacati: presidi, cortei, dibattiti, 
convegni, flash-mob, e musica “contro il 
razzismo istituzionale e la precarietà”, si legge 
nell’appello alla mobilitazione della Rete 
nazionale dei comitati per il Primo marzo. 
- La data del primo marzo - scrivono - è 
diventata un punto di riferimento importante: 
anche quest’anno vogliamo che sia un 
giorno di mobilitazione e sperimentazione 
di nuove forme di lotta. Questo è ancora più 
importante dopo i pogrom di Rom come a 
Torino e l’uccisione a Firenze di Samb Modou 
e Diop Mor. Un omicidio razzista che ha visto 
una grande reazione il 17 dicembre, guidata 
da migliaia di migranti scesi in strada. Il 
razzismo non è solo un fenomeno culturale, 
ma si appoggia su leggi e provvedimenti 
amministrativi che considerano i migranti come 
braccia da sfruttare o nemici da combattere. 
E’ così nel contratto di soggiorno per lavoro 
- prosegue l’appello - e nella presenza dei Cie 

(ex-Cpt). E’ stato così nella sanatoria truffa 
del 2009 e nella logica dei flussi. E’ stato così 
nella creazione dell’emergenza profughi dopo 
le rivoluzioni in Nord Africa e nel mancato 
riconoscimento di fatto del diritto d’asilo. E’ 
così per i figli dei migranti che, compiuti 18 
anni, devono sottostare alle impossibili regole 
di un permesso di soggiorno per studio, o 
diventare subito braccia da sfruttare con un 
permesso per lavoro. E’ così nel principio di 
un permesso di soggiorno ‘a punti’ e nella 
tassa sul permesso di soggiorno, che vorrebbe 
scaricare sul salario dei migranti il costo di 
queste politiche. I migranti pagano le tasse e 
i costi della crisi come tutti gli altri lavoratori e 
la nuova tassa andrà a sommarsi a quanto già 
costa rinnovare il permesso e ai 30 euro che si 
devono inspiegabilmente pagare alle Poste.
Proseguono gli organizzatori:
- Se non si punta a cambiare radicalmente 
questo stato di cose che produce gerarchie e 
clandestinità, denunciare il razzismo diventa 
un gesto ipocrita. La condizione migrante non 
è separata da quella di tutti gli altri, ma con la 
sua specificità mostra tendenze e dinamiche 
che ci coinvolgono tutti, in particolare sul 
terreno del lavoro. La condizione dei migranti 

è diversa da quella di tutti gli altri: solo per i 
migranti precarietà e crisi economica possono 
portare alla detenzione amministrativa e 
mette a rischio il permesso di soggiorno. 
Fuori da ogni retorica della solidarietà, quindi, 
riconosciamo che la clandestinità politica dei 
migranti e il razzismo istituzionale hanno reso 
tutti più insicuri. Per questo - ribadiscono - 
vogliamo scendere nuovamente in piazza 
assieme e allargare la mobilitazione contro una 
precarietà sempre più diffusa. Le lotte portate 
avanti dai migranti hanno insegnato che non 
ci possono essere miglioramenti reali senza 
protagonismo diretto. 
La Rete chiede: abrogazione della legge 
Bossi-Fini, cancellazione del contratto di 
soggiorno per lavoro e chiusura di tutti i Cie 
in Italia e Europa; cittadinanza immediata ai 
bambini nati in Italia; No al permesso a punti 
e a nuove tasse sul rinnovo del permesso di 
soggiorno; una regolarizzazione generale di 
chi non ha un permesso di soggiorno, senza 
truffe e senza produrre altre gerarchie, per il 
riconoscimento di fatto del diritto d’asilo senza 
ritardi, lungaggini e discrezionalità; Contro la 
precarietà e per un welfare non basato sullo 
sfruttamento e l’esclusione di alcuni”.

MY WAY

Andrea De Vizio

andreadevizio@hotmail.com
Twitter: @andreadevizio

Un dono 
d’amore

Il pensiero che domenica prossima sarà il mio 
compleanno mi sta facendo riflettere, da un po’ di 
giorni, su un po’ di cose. In realtà sono fortunato, 
poiché già qualcuno, il grande cantautore Lucio 
Dalla, ha pensato, tanti anni fa, di comporre una 
canzone dal titolo 4/3/1943. Egli narra, in modo 
semplice, ma straordinariamente poetico, la nas-
cita di un bimbo, frutto di una relazione tra una 
mamma giovane e un padre marinaio, morto am-
mazzato poco dopo aver concepito il pargolo.
Poche volte ci soffermiamo sul significato de-
lla vita, sul senso dell’essere e soprattutto sulla 
vita delle persone che incontriamo. Raramente, 
sovrappensiero, stressati e nervosi, osserviamo 
con attenzione le altre persone. Di rado cerchia-
mo di penetrare nel loro sguardo e di compren-
dere cosa la vita abbia riservato loro. Poche 
volte, quando si avvicina qualcuno a chiederci 
l’elemosina, magari maleodorante e dall’aspetto 
poco rassicurante, ci fermiamo a riflettere sul fatto 
che anche quell’individuo è stato, e magari non lo 
è più, voluto ed amato da altre persone.
Gli scienziati e i giuristi ancor non trovano un ac-
cordo sulla definizione esatta di vita e circa il mo-
mento esatto da cui far decorrere il suo inizio e 
sancire la sua fine. La risposta a tale quesito resta 
certamente irrisolta in quanto, a mio parere, essa 
va individuata in un campo più ampio e magico: 
l’amore.
Si è concepiti come conseguenza di un atto 
d’amore, e la verità è che si vive meglio se si 
ama e si muore meglio se si è amati fin sul letto 
di morte. Tutto andrebbe meglio se ognuno cer-
casse di infondere amore nelle sue azioni. “Ama 
e fa ciò che vuoi”: era questo il breve precetto che 
Sant’Agostino, filosofo d’Ippona, impartiva ai suoi 
fedeli. Ovviamente se si ama, non si può far del 
male. La vita e l’amore sono due fili intrecciati ins-
cindibilmente ed eternamente, uno è sempre di 
sostegno all’altro e se viene meno l’uno, spesso 
l’altro da’ la forza e il sostegno per andare avan-
ti. La vita assume certamente un valore diverso, 
quasi di morte, quando siamo in difficoltà, quan-
do siamo ammalati, quando perdiamo una per-
sona cara. In quei momenti saremmo disposti a 
barattare la nostra stessa esistenza pur di poter 
avere la possibilità di godere un ulteriore attimo 
con quella persona. Purtroppo però, nella realtà 
dei fatti, sappiamo che anche le persone più care 
un giorno ci lasceranno, costringendoci ad abi-
tuarci a vivere senza di loro. A tutto però si abitua 
“quello strano animale che è l’uomo”, di dostoevs-
kiana memoria.
La forza di abituarci alle sorprese della vita ci è 
data proprio dall’amore. Infatti, per quanto possa 
sembrare strano, la parola vita e la parola amore 
sono sinonimi. L’amore etimologicamente altro non 
è se non qualcosa senza morte, a-mors appunto! 
Ah, quanto sarebbe bello se in questa società tra-
volta da preoccupazioni politiche, guerre, crisi fi-
nanziarie e disastri naturali ognuno  pensasse che 
ogni altra persona ama dei propri simili ed è, a sua 
volta, da essi amato: sarebbe come un’enorme ca-
tena, come un cane che si morde la coda, in cui  se 
si facesse del male ad un’altra persona si rischie-
rebbe di fare del male anche alle persone che si 
amano, se non addirittura a stessi!
Riconosco di essere fortunato nell’avere personal-
mente tante persone che mi amano, soprattutto 
mia moglie, mia figlia e le nostre rispettive famiglie 
d’origine, sia in Italia che in Venezuela. Inoltre, da 
poco ho conosciuto anche Antonella, la fidanza-
ta di mio fratello ed ho scoperto che anche lei è 
nata nel mio stesso giorno. Con quest’iniezione di 
banale ma genuino romanticismo e con l’auspicio 
che tali riflessioni aiutino magari i lettori a riflettere 
sull’importanza dell’amare, rivolgo un grandissi-
mo augurio di buon compleanno tutte le persone 
nate il 4 di marzo, in special modo a colei che mi 
auguro sia la mia futura cognata e, ovviamente, 
anche al sottoscritto.



Ue, in Spagna scioperano gli studenti,
in Grecia medici e infermieri

Gli alunni spagnoli sono scesi in piazza in numerose città del Paese contro i tagli all’istruzione. 
24 ore di stop per i dipendenti della sanità ellenica in protesta contro la chiusura di 50 ospedali

QUITO - Il presidente dell’Ecuador Rafael Correa ha con-
cesso la grazia ai giornalisti di El Universo, quotidiano 
vicino all’opposizione, condannati lo scorso 16 febbra-
io per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del-
lo stesso leader. Il giornale è stato condannato a pagare 
complessivamente 42 milioni di dollari di danni al presi-
dente. Correa ha fatto sapere di aver invece annullato le 
condanne a tre anni di carcere nei confronti di tre diri-
genti e un giornalista di El Universo. 
Il presidente ecuadoriano ha inoltre deciso di far cadere 
un caso contro altri due giornalisti accusati da lui di dif-
famazione a mezzo stampa. Un tribunale aveva ordinato 
ai due di pagare un milione di dollari ciascuno di danni 
al presidente. Gruppi per i diritti umani e organizzazioni 
per la libertà di stampa avevano accusato Correa di aver 
usato il sistema giudiziario per far tacere gli oppositori. In 
seguito alla decisione della Corte nazionale di giustizia, 
il presidente aveva in precedenza dichiarato di aver già 
raggiunto il suo obiettivo, ovvero dimostrare che El Uni-
verso aveva mentito.

ECUADOR

BARCELLONA - Gli studenti 
spagnoli sono scesi in stra-
da in diverse città del Paese 
per protestare contro i tagli 
all’istruzione, previsti dalle 
misure di austerità adottate 
dal governo. A Barcellona 
alcuni manifestanti si sono 
scontrati con la polizia, che 
ha effettuato alcuni arresti. 
Agenti in tenuta antisom-
mossa, ha riferito la polizia 
locale, hanno caricato i di-
mostranti davanti alla sede 
della borsa dopo che alcune 
persone che si erano allon-
tanate dalla marcia pacifica 
hanno lanciato pietre e altri 
oggetti.
Pau Bronsoms, studente di 
22 anni, ha raccontato che 
gli agenti hanno usato man-
ganelli e sparato pallottole 
di gomma per disperdere i 
manifestanti. “Non ci aspet-
tavamo - ha detto - questo 
livello di repressione. Nes-
suno aveva rotto niente pri-
ma che la polizia caricasse”. 
Manifestazioni di studenti si 
sono tenute anche a Madrid 
e Valencia, dove non ci sono 

stati incidenti.

Malcontento ad Atene 
contro i tagli alla Sanità

ATENE - Gli ospedali pub-
blici e i centri sanitari di 
tutta la Grecia ieri hanno 
funzionato soltanto con il 
personale d’emergenza a 
causa dello sciopero di 24 
ore proclamato dai medi-
ci ospedalieri e privati in 

segno di protesta contro 
una decisione del ministe-
ro della Sanità che preve-
de, secondo la Federazione 
Nazionale dei Medici Ospe-
dalieri di Grecia (Oenge), 
la chiusura di 50 ospeda-
li pubblici e la riduzione 
del 17% della retribuzione 
per il lavoro straordinario. 
“Unico obiettivo del gover-
no - secondo l’Ordine dei 

Medici - è il taglio delle spe-
se nel settore della Sanità”. 
Allo sciopero hanno aderito 
anche i dipendenti ammi-
nistrativi degli ospedali con 
un’astensione di tre ore dal 
lavoro. I medici si sono dati 
appuntamento stamani alle 
10:30 davanti all’albergo 
President da dove inizieran-
no una marcia di protesta 
fino al Parlamento.

La svolta di Pyongyang,
sospeso arricchimento uranio

Correa concede la grazia 
ai giornalisti ‘diffamatori’

WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno annunciato 
che la Corea del Nord ha accettato di sospendere 
l’arricchimento dell’uranio e di adottare una 
moratoria sui test nucleari e i missili a lungo 
raggio. Lo ha detto la portavoce del dipartimento 
di Stato americano, Victoria Nuland. Pyongyang 
ha anche accettato di permettere agli ispettori 
dell’agenzia Internazionale per l’energia atomica 
(Aiea) di verificare la sospensione delle operazioni di 
arricchimento dell’uranio nel reattore di Yongbyon, 
ha aggiunto la Nuland. In cambio gli Stati Uniti approveranno un pacchetto di aiuti 
alimentari. La Corea del Nord, scrive l’agenzia stampa cinese Xinhua, ha poi confermato 
sia la moratoria sia la disponibilità ai controlli da parte dell’Aiea.
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REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
y Hornos, Secadoras, Cavas, Aires Acondicionados,

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

Tlf: (0212) 265.10.53 – Celular: 0416-625.01.93
e-mail: refrigeracionbitetto@cantv.net

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

Edif. Caracas, Local 2, Av. Andrés Bello,
2da. transv. Guaicaipuro Norte.

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

www.voce.com.ve

Asistencia y consultorìa  completa 

en la Repubblica de PANAMA’
EGAssistance

www.enricogiuliassistance.com
enricogiuli@gmail.com

tel. (00507) 6708 7143
tel. in Caracas 0414 316 6380 - 0412 580 7185

Vendo apartamento La Urbina. Excelente ubicación. 
Con potencial. 118 m2, 3 habitaciones, 2 baños, p/e. 

Visítelo, compre. 0424-2882521 / 0212-3156743

ASSISTENZA LEGALE IN ITALIA
Il nostro Studio Legale, sito in Barquisimeto e partner 
di primario Studio Legale nel Nord Italia, offre i servizi 

di domiciliazione ed assistenza legale in Italia.
Solo su appuntamento: Dr. Francisco Gómez

0251-2542999 - Si parla italiano

VÁRICES
DOLOR EN LAS PIERNAS

CONSULTA ESPECIALIZADA DE FLEBOLOGIA
(ENFERMEDADES DE LAS VENAS)

ESTUDIO, DESPISTAJE Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VENOSAS COMO
VARICES, TROMBOSIS, ULCERAS, DOLOR EN LAS PIERNAS

CON LOS MAS MODERNOS EQUIPOS
ECO DOPPLER DE ALTA DEFINICION A COLOR

CIRUGIA ENDOVASCULAR CON LASER Y RADIOFRECUENCIA
TRATAMIENTOS ESTETICOS DE LAS VARICES

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE FLEBOLOGIA, DEL AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY Y 
CAPITULO ESPAÑOL DE FLEBOLOGIA

INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA, Caracas
Telfs: 0212-7066074 3266940 7410201

www.clinicadvarices.com   www.clinicadevarices.com.ve

DISPONIBLE

SE VENDE APTO TORINO – ITALIA 
Cerca To. Expo (Olimpiades Invernales). Dos cuartos, Sala,  
Cocina, Entrada, Maletero, Terraza, Piso 7 Cerca Autopista.   

Parque y buena vista.  150.000 Euros Informa: Elepozzi@libero.it

Cercasi signora  italiana 50 anni, sola, per dirigere 
una casa abitata da un matrimonio di anziani,  
autosufficienti. La persona idonea dovra vivere 

in casa per disporre della vita quotidiana e dedi-
carsi con afetto per far parte della famiglia. 

Buona gratificazione. Per ulteriori informazioni 
comunicarsi con il 0412.978.42.30 

o con il 0212 9878231 (dalle 6 all 9 p.m)

SE VENDE TERRENO 
CON CASA EN MARACAIBO 

(EDO. ZULIA), EXCELENTE UBICACIÓN 

(PANADERIA, COLEGIO, CENTRO 

COMERCIAL) A 100 MTS DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN 2, INFORMACIÓN 

POR LOS TELÉFONOS: (0212) 234.22.50 / 

0416-615.71.10 /  0416-044.83.40

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes

SI SOLLECITA CHEF

Età minima 50 anni, con esperienza   
in cucina italiana, pasta all’uovo, 
 disposto a lavorare ad Acarigua  
per un periodo di consulenza. 
Chiamare al 0414-5569288 

Enviare curriculum vitae a:  
hotelgranprincipedearaure@gmail.com

VENDO
Maquina para bloque concreto hidráulica automática, fabrica 
12.000 und/ 8 horas. Completa de: Moldes, mezcladora, ali-
mentadora acople p/montacarga y montacarga.  Informa Tlf: 
0414-4202496 Sr. Roberto

NAIGUATA CERCA DEL CLUB PUERTO AZUL
En residencias Aguja Azul alquilo pequeño cubiculo 

independiente con baño y cocinita para una o maximo 
2 personas. Alquiler solidario,comprende estacionamiento 

y uso TV cable,internet,pisicina y cafeteria
0212 7301627  0414 2607882 

ALQUILO GALPON DE 1880 M2
Con amplio estac. Interno, oficinas con baños, caseta vigilancia, 
baños obreros, sistema hidroneumático con tanque subterrá-
neo.  Autopista Valencia Campo Carabobo sector el Socorro al 
lado de Valcro  Valencia Edo. Carabobo.  Informa Tlf: 0414-
4202496 Sr. Roberto.

VENDO
Maquina para bloque de concreto, fija completa de: Moldes, mezcla-
dora y transportadora con dos carruchas para extractor automatico  
aprox. 4.000 und. 8 horas. Semi-automatica. Autopista Valencia 
Campo Carabobo sector el socorro al lado de Valcro Valencia Edo. 
Carabobo Informa Tlf: 0414-4202496 Sr. RobertoVENDO 30 MIL MQ DE TERRENO EN ITALIA 

“FORESTA DE PRAIA A MARE (COSENZA)” frente 
a Isola Dino. 0,50 de edificabilidad. 30 Euro al mq. 

Tratables.  Cel. 0412 55 83 068  y  0412 22 82 589.
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AFFITTO A LOS TEQUES
Localino per ufficio, ammobiliato

con aria acondizionata e servizi vari
Av. La Hoyada C.C. La Hoyada 2º Nivel Int. 323

Inf. 0424-186.98.50

ALQUILO EN ROMA:
Dos puestos cama, para muchachas, estudiantes o ejecutivas. 
Apartamento completamente remodelado, con derecho a 
cocina completamente equipada, baño con lavadora, mesa 
de planchar, etc. Excelente medios de transporte. 250 euros 
por cama, mas gastos compartidos con otras dos que ocupan 
la otra habitación. Informa: Sra. Ketty: 0212-243.14.92 / 
0414-320.26.18 ( 0416-607.63.99 / 0212-243.22.95 kettymt@
hotmail.com
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INGENIERO CIVIL
Se ofrece para realizar todo tipo 

de trabajo de construcción: Cómputos 
Métricos, elaboración de presupuestos, 
proyectos y levantamiento topográfico. 

Informa: 0426-104.23.75

SE DICTAN CURSOS DE TEJIDO
(Entrega de certificados)

Crochét, dos agujas – telar
De lunes a viernes en Guarenas – Guatire

y los sábados en Caracas
Informa: Tlf: 0212-910.95.73



Sorprendente vittoria 
degli States nell’amichevole 
contro gli azzurri: decide 
Dempsey al 10’ della ripresa. 
Secondo k.o. consecutivo 
per la squadra di Prandelli

Piccola Italia,
fa grande gli Usa
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La Spagna blocca gli ingranaggi 
della ‘Remolacha Mecánica’
CARACAS – Gli ingranaggi della ‘Remolacha Mecánica’ 
resistono solo 37 minuti agli assalti della Spagna. Poi ci 
pensa il centrocampista Iniesta a portare in vantaggio le 
Furie Rosse. Dopo quattro giri di lancette arriva anche il 
2-0 firmato da Silva. 
Nella ripresa sale in cattedra il ‘cecchino’ Soldado, che 
segna addirittura una tripletta concedendosi il lusso di 
sbagliare anche un calcio rigore. Al 65’ la Vinotinto è 
rimasta in 10 a causa dell’espulsione del difensore Amo-
rebieta.
Quella che sembrava che sarebbe stata la grande serata 
per i ‘criollos’ con tanto di tappeto rosso per mostrare 
al mondo la grande evoluzione esibita durante la Cop-
pa America nel 2011 si è trasformata in una disfatta. 
In pochi minuti si è passati dal grande sogno al grande 
incubo: quella di ieri è stata una delle sconfitte più pe-
santi dell’era targata Cesar Farías. Adesso tutti a lavoro, 
pensando che la cocente delusione sia stata solo una pa-
rentesi...

AMICHEVOLI

Foggia, portiere 
aggredito torna a casa

CALCIO

FOGGIA – E’ tornato a casa, a Pesaro, sua città natale, 
per trascorrervi la convalescenza e prendere una deci-
sione importante: se tornare o meno a giocare a Foggia 
dopo l’aggressione subita martedì pomeriggio, nel cor-
so di un allenamento, sul campo sportivo di Ordona, 
da parte di alcuni tifosi rossoneri che lo hanno preso a 
pugni e schiaffi. 
Per ora il portiere 33enne del Foggia Paolo Ginestra 
non ha formalizzato la denuncia contro i suoi aggres-
sori: l’aggressione, tuttavia, deve essere segnalata alle 
forze di polizia dai medici intervenuti per medicare il 
ferito. Agenti della Digos della questura di Foggia e ca-
rabinieri del Comando provinciale stanno lavorando per 
identificare i responsabili dell’aggressione. Al momento, 
Ginestra vuole riflettere, pensare un po’ su tutto quello 
che è accaduto e lo vuole fare con calma, adesso che ha 
raggiunto l’abitazione dei suoi genitori a Pesaro, e dopo 
essersi consultato con la fidanzata. 
“Noi - hanno fatto sapere gli investigatori - stiamo 
procedendo per identificare gli aggressori, dopodi-
ché, sarà il giocatore a decidere se sporgere denuncia 
o meno. Gli aggressori, comunque, saranno sottoposti 
al Daspo”. 
Intanto, in una nota trasmessa ieri alla società rosso-
nera, si legge che il direttore generale della Lega Pro, 
Francesco Ghirelli, venerdì prossimo sarà a Foggia per 
incontrare Paolo Ginestra. E’ in programma, per lo stes-
so giorno, anche un incontro con il questore di Foggia, 
Maiorino. Il direttore Ghirelli ha telefonato a Ginestra, 
manifestandogli vicinanza e invitandolo a non mollare, 
affinché non vincano i delinquenti. 
“La forma di violenza nei confronti del calciatore è un 
atto delinquenziale - sostiene Mario Macalli, presidente 
della Lega Pro - e mi auguro che gli autori siano indivi-
duati e paghino per ciò che hanno commesso. Chi ha 
visto o conosce i fatti li denunci. I violenti vanno isolati e 
la Lega Pro è schierata senza titubanze”. “E’ bene sapere 
- aggiunge Macalli - che la stessa cosa vale per chi insul-
ta. Chi vuole il calcio pulito deve prendere le distanze, 
ad iniziare dalle nostre società. Da parte nostra, ci attive-
remo in ogni sede per spazzare via chi inquina e rovina il 
più bel gioco del mondo”. 
Nel tardo pomeriggio, il patron della società, Pasquale 
Casillo, ha annunciato: “Entro 10 giorni consegnerò la 
squadra al sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, perchè 
non reggo più questa situazione e perché non sarei in 
grado di poter assicurare l’iscrizione della squadra al 
prossimo campionato”. 
Il sindaco Mongelli, da parte sua, condanna l’episodio 
e invita il calciatore a continuare la sua esperienza a Fo-
ggia con serenità: “Sono convinto - dice - che avrà il 
supporto di quella tifoseria che ama la sua squadra e la 
sostiene sempre”.

GENOVA - A 100 giorni 
dagli Europei, l’allarme 
azzurro è servito. Lo firma 
Clint Dempsey, piccolo e 
talentuoso attaccante del 
Fulham, con un gol col 
quale entrerà nella storia 
del calcio americano per la 
prima vittoria degli States 
sull’Italia. 
Il Davide calcistico ha bat-
tuto il gigante fragile, e non 
era mai successo prima. Al 
di là dell’1-0 maturato al 
Ferraris e delle statistiche, a 
preoccupare Prandelli deve 
essere il fatto che di prove 
d’appello di qui al torneo in 
Polonia e Ucraina non ve ne 
saranno, così come gli man-
cherà l’occasione di lavorare 
con la sua Nazionale. 
L’Italia aveva chiuso il 2011 
con un ko in casa, contro 
l’Uruguay all’Olimpico a 
novembre, ha aperto il 
nuovo anno con un triste 
bis contro avversari più 
modesti. Stavolta fa i conti 
con le proprie debolezze. 
L’attacco è davvero da ri-
costruire, senza Balotelli, 
Cassano, Rossi e in presenza 
di tante punte sottotono. 
Il centrocampo dei piedi 
buoni è un meccanismo 
troppo facile da inceppare. 
Restano gli stage, ammesso 
che arrivino, per rimettere 
a posto un giocattolo ben 
congegnato e all’improvvi-
so un po’ arrugginito. 
Senza Balotelli, Prandelli 
non rinuncia alla formula 
del centrocampo a geo-
metrie variabili, ma lancia 
Ogbonna in difesa e Matri 
in attacco per la prima volta 
dall’inizio, in coppia col 
piccolo Giovinco. Thiago 
Motta sta dietro i due, e 
non è la sua posizione. Una 
Nazionale di seconde e terze 
linee, l’ha definita alla vigi-
lia Prandelli, ma il discorso 
riguarda solo l’attacco. In 
mezzo al campo, nel reparto 
vitale per l’assetto del ct, 
l’unico cui si rinuncia in 
partenza è De Rossi. 
L’Italia sconta però la serata 

no di Marchisio e la battuta 
a vuoto di Nocerino. Di 
fronte, l’Italia si trova una 
Nazionale Usa modesta e 
orgogliosa, pronta a difen-
dersi con un ordinato 4-4-2 
dove il clivense Bradley 
arretra qualche metro die-
tro la linea di centrocampo 
per far schermo ai centrali 
difensivi. 
La partenza è a razzo per gli 
azzurri, spinti da Maggio 
che sulla sua corsia trova 
spazi ed estro giusto. Eppure 
sugli spalti l’entusiasmo è 
dei 50 tifosi a stelle strisce, 
forse punti nell’orgoglio dai 
pochi fischi rivolti dallo sta-
dio al loro inno, per la verità 
di gran lunga battuti dagli 
applausi. Resta il fatto che 
la lingua del calcio non è 
l’americano, e da principio 
non basta l’entusiasmo che 
i ragazzi di Klinsmann ci 
mettono. 
Nei primi cinque minuti 
l’Italia è già pericolosa, 
prima con Nocerino che 
lancia Matri fermato in 
uscita da Howard, poi con 
Thiago Motta: la sua devia-
zione al volo sottoporta è 
parata di piede. Giovinco 
svaria molto e conclude 
poco, sottoporta si fa vedere 
per la prima volta al 14’, 
stop e tiro al volo bloccato 
da Howard. Gli americani 
prendono però le misure, il 
centrocampo ruotante degli 
azzurri è incriccato. Passano 
i minuti e appare chiaro 
che la miglior arma per 
scardinare la difesa avver-
saria é il lancio lungo. Non 
esattamente la filosofia di 
Prandelli. Costretto d’altra 
parte a chiedere a Thiago 
Motta di stare dietro le pun-
te, uno scialo. Il paradosso 
vuole però che ancora dal 
piede del brasiliano parta il 
tiro più pericoloso, al 43’, a 
chiudere un primo tempo 
sterile. In cui gli Stati Uniti 
hanno perfino cominciato 
a tirar fuori la testa; al 37’ 
con una punizione di Dem-
psey respinta di pugno da 

Buffon. 
Per vivacizzare la serata 
Prandelli prova a smuovere 
il centrocampo, inserendo 
alla ripresa Montolivo per 
Nocerino. Ogbonna invece 
si sposta sulla fascia causa 
cambio Chiellini- Criscito. 
La ripartenza azzurra è di 
nuovo buona, con Thiago 
Motta che al 5’ lancia in 
area Giovinco. A fermare il 
suo destro teso ci pensano 
portiere e bandierina di un 
discutibile fuorigioco. Le se-
gnalazioni dei due assistenti 
del turco Aydinus fioccano 
più delle occasioni, spesso 
innervosendo Matri che ne 
é bersaglio privilegiato. E il 
peggio deve venire. Al 10’ la 
difesa azzurra si fa trovare 
impreparata su azione lenta. 
Cross da sinistra, Altidor 
fa perno su Barzagli per la 
sponda e Dempsey di destro 
beffa Buffon. La botta in 
campo si sente, se subito 
dopo Ogbonna sfodera in 
area il primo svarione di 
una serata personale positi-
va. Prandelli manda dentro 
Pazzini e Borini per Matri e 
Thiago Motta, diventa un 

4-3-3. 
La nuova coppia d’attacco 
confeziona una palla gol 
quasi subito, al 15’, ma il 
tiro del romanista è bloc-
cato da Howard. Attorno al 
minuto 20 ci prova di testa 
Pazzini, la girata è fuori mi-
sura. Così come tutto il filo 
logico azzurro, che via via 
si smarrisce. Allora ci prova 
perfino Ogbonna con un 
tiro da fuori, alla mezz’ora. 
Più efficace la percussione 
da destra di Abate, suben-
trato per Maggio insieme 
a De Rossi (per Marchisio), 
e stavolta Howard davvero 
si supera. 
L’Italia spinge ma non è 
lucida, per tre volte Borini 
si trova sui piedi la palla del 
destino, l’ultimo spreco a 
cinque minuti dal termine è 
grossolano. Il forcing finale 
degli azzurri si smorza su 
un tiro al lato di Montolivo. 
Neanche l’aiuto di Howard 
sul finire, nell’unica uscita 
a vuoto del portiere Usa, 
trova l’Italia puntuale. Ieri 
sera l’unico appuntamento 
giusto è quello degli ameri-
cani: con la storia.



I test sulla pista asiatica 
sono disturbati 
dalle condizioni 
climatiche. Per Valentino 
il sesto miglior tempo

Rossi migliora 
sotto la pioggia di Sepang

BREVI

ROMA - La seconda gior-
nata di test a Sepang non 
è stata molto positiva per 
la Motogp. La pioggia ha 
cancellato di fatto metà 
della giornata di prove, 
mentre la Honda non ha 
fatto girare le quattro moto 
che sono a Sepang. Solo 11, 
dunque, i piloti che hanno 
provato. Il più veloce è sta-
to Spies sulla sua Yamaha 
mentre la Ducati di Valen-
tino Rossi ha ottenuto il 
sesto tempo. 
Il meteo, ha fermato le 
operazioni in pista per tutti 
dalle 13 ora locale. Solo 
i due piloti privati Hec-
tor Barberà (Ducati) e Cal 
Crutcholw (Yamaha) si sono 
avventurati sotto la pioggia 
torrenziale per provare il 
comportamento delle moto 
e dei pneumatici rain. Tra 
questi due, lo spagnolo 
Barberá è caduto alla curva 
13, senza riportare alcuna 
conseguenza fisica. 
La notizia della giornata, 
comunque, è la mancanza 
in pista della Honda, sia le 
ufficiali che le private sono 
rimaste ai box. In un primo 
momento si credeva che 
la scelta fosse dovuta alla 
pioggia, poi la stessa HRC 
ha diramato un comu-
nicato stampa, nel quale 
spiega la situazione: “Il 
Repsol Honda Team non 
può sfruttare il secondo 
giorno di test ma è pronto 
per domani (oggi per chi 
legge, n.d.r.). In seguito al 
problema della RC213V di 
Pedrosa, HRC ha spedito 
in Giappone il motore, per 
poter effettuare una accu-
rata analisi”. 
Nella parte asciutta della 

Amarcord Messico ’70: Italia-Germania è sempre 4-3
ROMA - Ancora un 4-3 tra Italia e Germania. 
L’amarcord si consuma nell’ultima partita del 
‘Quattro Nazioni’ di Foggia, dove gli azzurri 
dell’Under 20 battono di nuovo i tedeschi con 
l’identico punteggio della semifinale di 42 anni 
fa a Messico ‘70, immortalato anche dal cinema 
con un film dal titolo proprio di ‘Italia-Germania 
4-3’ diretto da Andrea Barzini. 
Novanta minuti di gioco, spettacolo, emozio-
ni, con sette gol e l’Italia protagonista assolu-
ta. Una grande impresa che però non è servita 
alla squadra di Gigi Di Biagio per la vittoria del 
trofeo, che è andato invece proprio alla Germa-
nia. 
L’Under 20 non batteva i pari età tedeschi dal 
dicembre 2006 e lo ha fatto in maniera inec-
cepibile, rimontando lo svantaggio di due reti 
e dimostrando che il divario con gli avversari fa 
parte del passato. 

Dopo la bella prova martedì dell’Under 21 di 
Ferrara contro la Francia anche l’Under 20 ha 
convinto tutti entusiasmando per carattere e 
personalità. Una doppietta di Fischnaller (im-
placabile dal dischetto), un gol a testa per Lon-
go e per il figlio d’arte De Vitis (é figlio di Totò, 
bomber di Udinese e Verona) sfatano il tabù 
tedesco e rilanciano le ambizioni di un gruppo 
che ha giocato a testa alta contro quella che è 
considerata una delle ‘potenze’ del calcio eu-
ropeo. 
“La Germania - ha detto Di Biagio - è consi-
derata una delle migliori nazionali, ma la mia 
squadra ha dimostrato che tra noi e loro non c’é 
tutta questa differenza. E’ stata una vittoria stu-
penda, soprattutto perché l’abbiamo ottenuta 
giocando bene”. 
Ed era quello che il tecnico federale aveva chie-
sto alla vigilia. Il trofeo è stato comunque alzato 

dai tedeschi: “Ma il bilancio di questo torneo è 
più che positivo, abbiamo fatto un ottimo la-
voro” ha concluso il tecnico. I tedeschi hanno 
chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie ai gol di 
Polter (al 13’) e Mustafi (al 18’). 
Nella ripresa gli azzurrini hanno raddrizzato la 
situazione nel giro di quattro minuti e la ribalta-
no addirittura dopo 14’ di gioco (al 4’ il primo 
rigore di Fischnaller, per un fallo di mani in area 
tedesca), all’8’ il 2-2 di Longo). Al quarto d’ora, 
il secondo rigore a favore dell’Italia (altro fallo 
di mano in area), sempre trasformato da Fisch-
naller. Al 27’ la Germania ha riportato il risultato 
in parità, grazie al terzo rigore della gara asse-
gnato per una spinta in area azzurra: il penalty 
è stato trasformato ancora da Polter. Al 41’ il 
gol-vittoria di De Vitis (subentrato a Fischnaller), 
figlio di Totò, che ha regalato la vittoria all’Italia 
con un delizioso pallonetto.

CALCIO - Ucraina, spesi 1,9 mld per infrastrutture. L’Ucrai-
na ha investito circa 20 miliardi di hrivne (1,87 miliardi di 
euro) in infrastrutture per prepararsi a ospitare, assieme alla 
Polonia, i prossimi Europei di calcio. Lo fa sapere Valeri Zhal-
dak, vice presidente dell’ente nazionale per l’organizzazione 
del torneo, il quale precisa che la somma è stata spesa per la 
preparazione di stadi ed aeroporti. Altri 20 miliardi di hrivne 
sono invece stati investiti per ammodernare ed ampliare gli 
alberghi della ex repubblica sovietica.

F1: Da oggi ultimi test a Barcellona. A sole due settimane 
dall’inizio in Australia della 2ª stagione di Pirelli in F1, le 
squadre si preparano ad affrontare l’ultima 4 giorni di test 
invernali, al via da oggi ancora una volta a Barcellona. La 3ª 
sessione di test si appresta ad essere cruciale per le squadre 
che hanno a disposizione l’ultima occasione per mettere a 
punto il pacchetto vettura-pneumatici prima del debutto 
stagionale. I team dovranno comprendere al meglio come 
gli pneumatici interagiscono con le nuove monoposto.

LONDRA 2012 - Sfila il Made in Italy. Il Made in Italy in 
passerella ai Giochi di Londra. L’Azerbaigian, lanciatissimo 
in prospettiva olimpica anche con la candidatura di Baku 
per l’edizione 2020, ha scelto un marchio italiano per ve-
stire le sue Nazionali alle prossime Olimpiadi: sarà infatti 
Ermanno Scervino a realizzare le divise degli atleti della Re-
pubblica azera. I tre colori e i simboli della bandiera aze-
ra, reinterpretati nello stile della Maison, saranno il motivo 
conduttore sia delle divise sia dei capi da tempo libero.

MONDIALI 2014 –Qualificazioni:  A.Saudita eliminata. 
Niente Mondiali 2014 per l’Arabia Saudita dell’ex milani-
sta Frank Rijkaard battuta 4-2 dall’Australia nel gruppo D di 
qualificazione. Sauditi terzi nel girone. Gruppo A: Iraq-Singa-
pore 7-1, Cina-Giordania 3-1. Gruppo.B Corea Sud-Kuwait 
2-0; EAU-Libano 4-2. Gruppo.C Tagikistan-Corea Nord 1-1, 
Giappone-Uzbekistan 0-1. Gruppo D: Oman-Thailandia 2-0. 
Gruppo E: Iran-Qatar 2-2, Bahrain-Indonesia 10-0. A ultimo 
turno di qualificazione Iraq, Giordania, Corea Sud, Libano, 
Uzbekistan, Giappone, Australia, Oman, Iran e Qatar.

F1- Liuzzi,avanti solo piloti con sponsor. “E’ un momento 
difficile. La situazione globale è difficile, il nostro mondo 
costa a partire dal cart. Adesso i piloti russi, sudamericani 
arrivano con la valigetta e questo fa la differenza nella F.1 
attuale’’. Lo ha detto Vitantonio Liuzzi ai microfoni di Sky 
Sport 24, commentando l’assenza di piloti italiani nel Mon-
diale 2012. ‘’Ognuno di loro ha un grosso supporto alle 
spalle e noi italiani facciamo fatica. Io ho avuto la fortuna di 
aver trovato Red Bull e sono arrivato in F.1’’.

UNDER 20

giornata, invece, hanno 
brillato le Yamaha, con 
Spies che ha fatto il miglior 
tempo in 2.01.285, prati-
camente identico a quello 
di Lorenzo, più lento, si 
fa per dire, di 8 millesimi. 
Poi le M1 di Crutchlow e 
Dovizioso a completare il 
poker Yamaha nei primi 
4 posti della classifica. Se-
guono le Ducati di Barbera 
e di Valentino Rossi, rispet-
tivamente a 7 e 8 decimi 
da Spies. Rossi rispetto a 
martedì ha migliorato i 
suoi tempi e il distacco e 
questo non può che essere 
letto positivamente. 
“Un’altra giornata quasi 
persa - ha detto Rossi - ed 
è un vero peccato perché 
per noi poichè la pista con 
l’asciutto era in condizioni 
decisamente migliori ri-

spetto a martedì. Dato che 
la pioggia era prevista, nel 
primo pomeriggio, abbia-
mo cercato di concentrare 
tutto il lavoro nelle prime 
ore dei test. Quindi, nell’ar-
co di appena una ventina di 
giri e utilizzando entrambe 
le moto, abbiamo provato 
il nuovo ‘traction control’, 
qualche particolare softwa-
re per l’anti-impennamen-
to e altri piccoli dettagli 
riguardanti la posizione 
in sella. Tutto mi ha dato 
una buona impressione, 
quindi abbiamo riunito il 
tutto nel set-up di una solo 
moto, abbiamo montato 
una gomma nuova e. è 
cominciato a piovere. Fine 
dei giochi. Diciamo che la 
parte positiva è che tutte le 
cose nuove mi hanno dato 
un buon feeling, quindi 

spero davvero di riuscire 
a lavorare un po’ più a 
lungo”. 
In pista anche il collauda-
tore della Ducati, Franco 
Battaini, che ha girato con 
la moto dell’infortunato 
Abraham (rientrato in pa-
tria essendo impossibilitato 
a guidare per il dolore alla 
spalla). Battaini, in seguito, 
con il bagnato, è passato su 
quella di Hayden che ha 
preferito non rischiare la 
spalla appena operata. Con 
le CRT, l’americano Colin 
Edwards (Suter-BMW) è a 
4.5 dalla vetta. Edwards 
non ha girato sul bagnato 
per non rischiare il nuovo 
telaio Suter in una caduta. 
Le BQR Kawasaki sono 
sempre lontane, oltre 6 
secondi, ma questa non è 
una novità.
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L’agenda 
sportiva

Giovedì 1
-F1, test 
a Montemeló
-Basket, giornata 
della Lpb

Venerdì 2
-F1, test 
a Montemeló
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, serie B: 
Varese-Vicenza 
(anticipo 29ª 
giornata)

Sabato 3
-Calcio, serie B: 
29ª giornata
-Calcio, anticipi 
26ª giornata Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-F1, test a Montemeló
-Calcio, Venezuela 
R. Esppor-Caracas

Domenica 4
-Calcio, 26ª giornata 
Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-F1, test 
a Montemeló

Lunedì 5
-Calcio, posticipo 
Serie B

Martedì 6
-Calcio, Champions: 
Arsenal-Milan
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ROMA - L’albero del pero 
è originario dell’Asia occi-
dentale e dell’Europa sud 
orientale, noto fin dai tempi 
antichi come testimoniano 
reperti di 4000 anni fa. Già 
conosciuta nell’alimentazio-
ne dei greci, Omero descrive 
la pera nelle piantagioni di 
Alcinoo e Laerte, e in quella 
dei romani, sono state citate 
pere di diverse varietà da Ca-
tone e Plinio.
Nel Medioevo gli alberi da 
frutto ebbero un calo di in-
teresse, infatti non c’erano 
proprio dei frutteti ma alberi 
sparsi tra le vigne, i campi e 
l’orto. Anche i medici non 
consigliavano di mangiare la 
frutta perché non era intesa 
come cibo importante per 
l’alimentazione ma solo un 
lusso per i più ricchi, si dovrà 
arrivare al ‘600 per parlare di 

frutteti.
Nel Settecento esisteva la fi-
gura del “Peracottaro”, colui 
che vendeva in strada, in 
un pentolone, le pere cotte 
ricoperte di caramello, le in-
filzava su un bastoncino e si 
potevano mangiare cammi-
nando. 
L’albero del pero ha un tron-
co dritto e liscio che può 
arrivare al alcuni metri di 
altezza, piccole foglie e fiori 
bianchi.
Il suo frutto, la pera, esiste di 
diverse varietà e le principali 
sono: la Decana, tondeggian-
te dalla buccia giallo-verde, 
la Kaiser grossa, color tabac-
co, appena granulosa, la Wil-
liam, tonda e succosa e la Ab-
bate, grande, allungata tonda 
alla base.
Le pere si accompagnano 
a molte preparazioni come 

insalate, dolci, formaggi e 
cioccolato oltre ad ottenerne 
succhi e marmellate.
Questo frutto ha 58 calorie 
ogni 100 gr e un alto potere 
saziante, ricca di fibre stimola 
l’intestino, oltre a contenere 
la pectina che ha un effetto 
diuretico e lassativo.
Molto adatta per lo svezza-
mento dei bambini, la pera 
contiene la vitamina A, B1, 
B2, E e soprattutto C, inoltre 
è presente il sorbitolo che 
aiuta la digestione.
E’ bene sottolineare le sue 
proprietà antiossidanti 
contro i radicali liberi e le 
proprietà antinfiammato-
rie.
Infine, ma non ultimo, come 
ho anticipato la pera essendo 
ricca di fruttosio e potassio 
è un valido aiuto contro la 
spossatezza che deriva dal 

La pera: un aiuto 
contro la spossatezza da caldo

La pera ha un alto potere saziante, è ricca di fibre l’intestino, 
e contiene la pectina che ha un effetto diuretico e lassativo

2 uova
10 cucchiai di farina
5 cucchiai di olio
5 cucchiai di latte
3 cucchiai di zucchero
1 pera grande
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina (vaniglia)
Zucchero a velo q.b.

Accendente il forno a 170° e foderate una 
teglia (tipo placca del forno) di carta forno. 
Sbattete in una ciotola le uova con lo zuc-
chero, quando saranno spumose aggiunge-
te l’olio e il latte. Mischiate la farina con il 
lievito e la vanillina e setacciatela, poco per 

volta, nell’impasto. Sbucciate la pera e ta-
gliatela a pezzi. Versate l’impasto nella teglia 
e livellatelo fino all’altezza di 1 cm circa e 
distribuiteci sopra la pera.
Infornate per 20 minuti. Quando è fredda ta-
gliatela in quadrati e spolverizzatela di zuc-
chero a velo al momento di servire.

“Schiacciata alle pere” 

CEVICHE DE SALMÓN 108,80 Bs.
CARPACCIO DEL CARDENAL 138,80 Bs.
PLUMAS AL SALMÓN 118,80 Bs.
CANNELLONI DE SALMÓN 118,80 Bs.
RISOTTO AL SALMÓN 118,80 Bs.
CAZUELA DE SALMÓN 118,80 Bs.

FILETE DE SALMÓN  
(GRILLE, MOSTAZA, AL LIMÓN, 
AL AJILLO, MEUNIER)  108,80 Bs.
FILETE DE SALMÓN 
ALLE VONGOLE  128,80 Bs.

Av. Principal del Bosque Quinta Careli
Tlfs: 731.00.98 – 731.01.60  Fax: 731.17.55
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PROMOCIÓN

Speciali serviti insieme o da soli per arricchire un 
aperitivo o un antipasto
per 4 persone:
100 g. di prosciutto cotto, 100 g. di speck, 150 g. 
di gorgonzola piccante, 12 olive giganti denoc-
ciolate, mezza ananas piccola, 2 pere ben sode, il 
succo di mezzo limone, stecchini. 
Sbuccia le pere, tagliale a pezzi e bagnale col 
succo di limone per non farle annerire. Pulisci 

l’ananas e tagliala a dadi.  
Su ogni pezzetto di pera metti un dadino di 
gorgonzola e fermalo con uno stecchino. Su ogni 
dado d’ananas appoggia una striscia di speck 
ripiegata su se stessa (come per formare un venta-
glietto) e fermala con uno stecchino. 
Taglia il prosciutto cotto a strisce e arrotola ogni 
striscia su un oliva gigante e fermala con uno 
stecchino.

Comercial Impornac, C.A.
Vi aspettiamo da Lunedì a Sabato nell’Av. B tra Av. Repubblica e Av. Lucas Mancano, Qta. Lourdes

Urb. El Pinar, parallelo all’ estac. della Chiesa Coromoto  del Paraiso.
I nostri telefoni: 0212-452.65.65 – 452.08.41

APERTO ANCHE LA DOMENICA FINO ALL’1 DEL POMERIGGIO

I consigli di Impornac

RITAGLIA QUEST’AVVISO E AL PRESENTARLO AVRAI SCONTI SPECIALI

Spedini misti salati con frutta

Vi aspettiamo nello stesso posto:
Av. Los Mangos, Qta. Marisol, Alta  Florida Diagonal Farmatodo

Tlfs: 0212-730.47.69 / 0212-730.53.29 / Email: fpotienda@gmail.com
Orario : Dalle 9:00  alle 6:00 p.m. da lunedì a sabato e domenica dalle 10:00 a.m. alle 4:00 p.m.

Vi ricorda che siamo 
sempre qui con voi
solleciti ad offrire 

i nostri migliori prodotti.

Vi aspettiamo anche con altri buonissimi prodotti come
Tomate La Rosina 3 Kg. - Pizza Catari 2 x 1 - Olio di sapore 2 x 1.

Ed abbiamo il piacere di informare che è arrivata in Venezuela

la nostra famosa Pasta Divella in tutte le sue migliori composizioni.
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clima caldo.
Anche in cosmetica ha il suo 
utilizzo, la sua polpa uni-
ta allo yogurt è una efficace 
maschera idratante e purifi-
cante.
Molte le ricette da fare con le 
pere anche nella mia cucina 
salutare, questa volta vi pro-
pongo un dolce semplice e 
leggero che potrete anche va-
riare con la frutta di stagione 
che più vi piace.
Vorrei consigliarvi di non 
comprare le pere troppo ma-

ture perché si ammaccano fa-
cilmente, è meglio comprarle 
dure e lasciarle maturare in 
casa, a temperatura ambien-
te, in un sacchetto di carta 

per poi essere conservate an-
che per una settimana nello 
scomparto frutta e verdura 
del frigo.

Mariella Tallari
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