
L’ambasciatore d’Italia fa il bilancio del 2011 e presenta i programmi per l’anno che è appena iniziato

Serpi: «E’ cresciuto l’interscambio
commerciale tra Italia e Venezuela»
Programmi ambiziosi all’insegna della cultura: Dudamel a giugno e La Scala di Milano 
a luglio. Proseguiranno le iniziative umanitarie. Attenzione su sequestri e espropri

CARACAS - 13 anni al potere. 
Non sono pochi. Il presidente 
Chávez, in un Teatro nel popola-
re quartiere di Catia, ha comme-
morato i 13 anni al potere.
- Ieri il Paese era a terra - ha det-
to il capo dello Stato ai presenti 
-. Oggi è di nuovo in piedi.
Ed intanto, nonostante le criti-
che dell’opposizione, avanzano i 
preparativi per la ‘grande sfilata’ 
del 4-F, data del fallito colpo 
di Stato che portò il presidente 
Chávez agli onori della cronaca 
e gli aprì il cammino a Miraflo-
res.

(Servizio a pagina 4)
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13 anni
al potere

CARACAS - «C’è stato un incremento 
delle esportazioni italiane verso il Vene-
zuela. I dati ufficiali di cui disponiamo 
arrivano a metà luglio ma tutto indica 
che la tendenza si sia mantenuta fino alla 
fine dell’anno. Ovviamente aspettiamo i 
dati definitivi prima di fare un’analisi piú 
attenta. Globalmente ci dovrebbe essere 
un incremento dell’interscambio di circa 
un 12 o un 15 per cento». Lo afferma 
l’ambasciatore d’Italia, Paolo Serpi, che 
a colloquio col nostro Giornale  ha pre-
sentato programmi ambiziosi all’insegna 
della cultura.
- Sono molto soddisfatto del lavoro svolto 
dall’Ambasciata e dai nostri consolati - ha 
detto l’ambasciatore che ha sottolineato 
come lo scorso anno ci si è concentrati 
«nel far crescere dalla base l’amicizia tra 
l’Italia e il Venezuela».
I programmi per il 2012 privilegeranno 
l’aspetto culturale. Infatti  vi sarà un con-
certo del maestro Gabriel Izea,  l’allesti-
mento nel Teresa Carreño dell’Opera La 
Traviata, un concerto diretto dal maestro 
Dudamel e la messinscena di un’opera, a 
luglio, che La Scala di Milano porterà in 
collaborazione con il sistema di orchestre 
del maestro Abreu.

(Servizio alle pagine 6 e 7)

SPORT

Civ, domani
i test 

per i Giochi 
della Gioventù

ROMA - A scrutinio segreto, con 264 voti a 
favore e 211 contrari, con il parere avver-
so del governo, la Camera ha approvato 
l’emendamento alla legge comunitaria, 
presentato dal leghista Gianluca Pini, che 
prevede modifiche relative alla responsabi-
lità civile dei magistrati. Il voto ha spaccato 
la maggioranza che sostiene il governo 
Monti, attraversando trasversalmente tutti 
i partiti.

ROMA - Al terzo giorno di neve e gelo, 
mezza Italia è andata in tilt: strade chiuse, 
migliaia di cittadini rimasti senza energia 
elettrica nelle case o bloccati nei convogli 
fermi tra la neve, decine di treni cancellati 
o con ritardi di ore. E ieri, in serata, nono-
stante tutte le precauzioni prese per dare 
un riparo ai senzatetto nelle varie città, a 
Milano un senza fissa dimora è morto as-
siderato. L’ondata di maltempo ha colpito 
gran parte d’Europa.

(Servizio a pagina 5)

(Servizio a pagina 8)

TOGHE

Camera, sì a responsabilità
Magistrati insorgono: «Ritorsione»

LIBERALIZZAZIONI NEO PRESIDENTE

(A pagina 5) (A pagina 7)

Sindacati
dubbiosi,
c’è l’Ok 

di Confindustria

Mazzone
al timone 

della Campani 
in Venezuela

Gelo dal Nord al Sud

NUCLEARE

(Servizio a pagina 8)

Israele: “Possibile un attacco militare”
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L’ambasciatore d’Italia, Paolo Serpi



A cura di Anna Maria Tiziano Pagina 2 | Venerdì 3 febbraio 2012Foto: Luciano Biagioni

DEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO
di Caracas

Y ENTÉRATE DE TODO LO QUE PASA EN EL CIV
¡ÚNETE YA A NUESTRO TWITTER Y MANTENTE ACTUALIZADO!          

INGRESA A NUESTRO  
NUEVO SITIO WEB: WWW.CIV.COM.VE           @clubitaloccs    

Quando le iniziative 
nascono dal cuore

 Accompagnare con affetto sincero coloro che camminano col sole alle spalle...

CARACAS.- Preoccupar-
si per i nostri anziani 
accolti e rispettati nella 
grata Istituzione “Casa 
di Riposo Cristoforo Co-
lombo”, “Villa Pompei” 
è sempre stato un  gran-
de importante compito 
che la presidentessa del 
Comitato Dame dott. 
ssa Lucia Chiavaroli ha 
preso a cuore e svolto 
con amore, generosità 
e altruismo, assieme 
alle altre Signore com-
ponenti il Comitato. 
L’onorificenza con la 
quale, appunto, la Giun-
ta Direttiva di  “Villa 
Pompei” ha assegnato 
molti mesi orsono alla 
nostra cara amica, ne 
sottolinea l’abnegazio-
ne e la sincerità .
Iniziando questo nuovo 
anno, dunque, proprio 
lo scorso 12 Gennaio,
Lucia Chiavaroli e le 
Dame del Comitato si 
sono preoccupate di 
trascorrere una gradita 
giornata accanto agli 
ospiti di “Villa Pompei”. 
Come da sempre accade, 
un clima di allegria e 
conforto ha abbracciato 
la bella riunione con-
vertita già in tradizione. 
Circa settantasei anziani 
connazionali sono ospi-
ti di “Villa Pompei”, 
assistiti da Madre Delia 
e da altre amorose pre-
senze e rappresentano 
una grande testimo-
nianza di  altruismo 
e  rispetto a favore dei 
propri simili.
Nelle foto, istanti della 
simpatica giornata.

CARACAS.- Lo scorso 31 gennaio , ha avu-
to luogo nel Salone Italia, una Assemblea 
Generale Strordinaria per dare ufficialmente 
inizio al processo elettorale della prossima 
Giunta Direttiva, Tribunale Disciplinare e 
Commissari che dirigeranno la nostra Massi-
ma Istituzione. Nella stessa occasione sono 
stati nominati i rappresentanti della Com-
missione Elettorale (Principali e Supllenti)

È iniziato il nostro 
iter elettorale



A Palazzo Chigi l’incontro sulla riforma del mercato del lavoro. Al gran completo la pattuglia sindacale 
con i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Marcegaglia: “Mercati ed Europa aspettano questa riforma”

Lavoro, Fornero: 
riforma anche senza intesa 
ROMA - Il Governo cerca un ac-
cordo sulla riforma del mercato 
del lavoro, ma se non lo troverà 
andrà avanti da solo. Lo ha det-
to il ministro del Lavoro, Elsa 
Fornero, al tavolo con le parti 
sociali ieri a Palazzo Chigi.
Fornero ha chiesto di chiudere 
la trattativa in due-tre settimane 
e ha ipotizzato un nuovo incon-
tro con sindacati e imprese tra 
10 giorni, non escludendo an-
che incontri separati e gruppi di 
lavoro. Inoltre il governo vuole 
distinguere tra flessibilità buo-
na e cattiva e sulla riforma delle 
pensioni chiarisce: non si tocca 
e non si torna indietro perché 
ha ridotto lo spread. 
- L’incontro di questa mattina è 
stato contrassegnato da un cli-
ma positivo e di collaborazione. 
La riforma ha obiettivi generali 
condivisi, mi sento di dire, da 
tutti i partecipanti al tavolo - ha 
detto il ministro. 
Il governo “vuole dialogare” con 
le parti sociali, ma farà di tutto 
per “non perdere il treno” della 
riforma del mercato del lavoro: 
andrà avanti con o senza l’accor-
do con le parti sociali. 
- Dagli obiettivi generali - prose-
gue il ministro - sono stati ricava-
ti i seguenti obiettivi intermedi: 
contrasto alla precarietà, risulta-
to di una flessibilità ‘cattiva’, e 
valorizzazione della flessibilità 
‘buona’ atta a incoraggiare gli 
investimenti e la crescita delle 
imprese; riordino degli ammor-
tizzatori sociali attraverso una 
più uniforme distribuzione delle 
tutele sia fra segmenti del mer-
cato sia durante il ciclo di vita 
delle persone; valorizzazione del 
capitale umano attraverso l’ap-
prendistato, che dovrà diventa-
re forma tipica di ingresso dei 
giovani; formazione sul posto 
di lavoro; riqualificazione pro-
fessionale di chi ha perso l’oc-

cupazione; potenziamento delle 
politiche attive dei servizi per il 
lavoro che dovranno funziona-
re più efficacemente nel deter-
minare l’incontro fra domanda 
e offerta. Il Governo e le parti 
sociali proseguiranno il dialogo 
in vista della definizione di un 
insieme di strumenti (dalle tipo-
logie contrattuali agli ammor-
tizzatori sociali) che dovranno 
essere attivati, o disattivati, per 
raggiungere tali obiettivi. Si è 
condiviso un metodo di lavoro 
flessibile e rapido - conclude For-
nero - rispetto al quale ho riba-
dito la mia piena disponibilità di 
ascolto, già dall’inizio della pros-
sima settimana, riaffermando al 
tempo stesso la piena determi-

nazione del Governo a realizzare 
una riforma incisiva nel volgere 
di poche settimane”.
La riforma del mercato del lavo-
ro “è fondamentale”, ha detto 
la presidente di Confindustria, 
Emma Marcegaglia. 
- I mercati finanziari, gli istituti 
internazionali, la commissione 
europea e gli investitori aspetta-
no di vedere come la faremo - ha 
spiegato.
E sull’articolo 18 ha precisato:
- E’ sul tavolo e lo sosteniamo. 
Siamo totalmente d’accordo con 
quanto ha detto Monti: l’articolo 
18 non deve essere più un tabù, 
crea una dicotomia drammatica 
e pesantissima all’interno del 
mercato del lavoro. Pensiamo 

che il tema del reintegro deve 
valere per tutti i casi di licenzia-
menti discriminatori o casi in 
cui la legge dice che il licenzia-
mento è nullo - ha aggiunto. 
Per il segretario generale della 
Cgil, Susanna Camusso, il go-
verno “ha l’intento di ragionare 
sulle precarietà, a partire dalle 
partite iva. 
- C’è una flessibilità cattiva, che 
noi chiamiamo precariato - pre-
cisa. 
E sui licenziamenti: 
- In Germania, dove vige la co-
gestione, non si licenzia senza 
il consenso delle parti - ha con-
cluso. 
L’articolo 18, hanno affermato, 
il leader della Cisl e della Uil, 
Raffaele Bonanni e Luigi Ange-
letti, è contro le discriminazioni 
e “non c’entra nulla con le fles-
sibilità”. 
- L’articolo 18 ha una funzione 
civile e importante - ha detto 
Bonanni - perché evita discrimi-
nazioni. 
Angeletti ha sottolineato:
- L’articolo 18 carica sulle azien-
de l’onere della prova perché un 
licenziamento sia giustificato. 
Se la flessibilità “buona” sarà il 
perno della discussione “tutto 
risulterà più facile”, ha aggiunto 
Bonanni. 
Angeletti ha lanciato l’allarme 
occupazione: 
- Nel 2012 avremo 250 mila 
posti di lavoro in pericolo - ha 
annunciato -. Questa emergenza 
va affrontata con razionalità e 
urgenza.
Dal canto suo, il segretario gene-
rale dell’Ugl, Giovanni Centrella 
ha spiegato: 
- Siamo pronti a condividere 
con il governo la riforma del 
lavoro ma senza un parallelo 
piano di sviluppo per il Paese 
non riusciremo a creare occu-
pazione.

ROMA - “Il posto fisso non va bene? Ok, facciamo a 
cambio?”; “Le banche quando devono concedere 
un mutuo preferisco le persone noiose”; “Contro la 
monotonia del posto fisso i sindacati organizzeran-
no comitati di scambisti”: sono solo alcune delle 
tante battute, riflessioni e tweet, tra ironia e rabbia, 
che si innestano nel dibattito sulle dichiarazioni di 
ieri sera del premier Mario Monti a Matrix. 
Dopo l’invito ai giovani del presidente del Consi-
glio ad accettare le sfide della flessibilità, lo scam-
bio di messaggi è stato così alto che #postofisso e 
#monotonia sono al momento gli argomenti più 
dibattuti su Twitter. “Dacci un reddito di base e 
la possibilità di scegliere un lavoro decente e ve-
drai come ci divertiamo”, scrive @infosanprecario, 
mentre @claudioriccio aggiunge: “Com’è diver-
tente avere un lavoro e il giorno dopo no! Sai che 
noia se ci fosse il reddito in Italia?”. E più di uno 
propone a Monti uno scambio: “Sono disposto 
a bere da questo calice amaro e prendere la sua 

posizione trentennale da ordinario”, dice @robngl 
mentre @Paoloexe racconta la sua esperienza po-
sitiva in materia: “Ho lasciato il posto fisso 6 anni 
fa di mia iniziativa e ne sono fiero”. I commenti si 
moltiplicano anche su Facebook dove c’è chi sot-
tolinea che “rapinare banche non è monotono” e 
che “probabilmente Berlusconi non l’avrebbe mai 
detto!”. 
Mentre c’è chi definisce quella di Monti “una ca-
duta di percezione della realtà” e chi gli propone 
di andare subito via “per il suo bene, non vorrei 
mai che si abituasse al posto fisso di premier!”. E 
sul social network sono già nati i gruppi ‘Mario 
Monti, il senatore a vita che dice che il posto 
fisso è noiosò, ‘Il posto fisso, che monotonia’. 
E il collettivo di adbusters e mediattivisti online 
‘Quink’ conia la sua battuta quotidiana: ‘Che 
monotonia il posto fisso. I giovani si abituino a 
cambiare. E’ da sfigati lavorare sempre nello stes-
so call center”.

ROMA - Dal coro di critiche che ha 
accolto le parole di Mario Monti si 
potrebbe pensare che il presidente 
del consiglio sia stato il primo espo-
nente di governo a pronunciarsi con-
tro il lavoro che dura tutta una vita. 
Ma non è così. Prima di lui, a mettere 
in discussione il posto fisso sono stati 
vari altri premier, compresi alcuni uo-
mini simbolo del centrosinistra. 
Nel 1996 Carlo Azeglio Ciampi, mini-
stro dell’Economia nel primo gover-
no Prodi, scatenò un mezzo putiferio 
quando, disse che bisognava “avere il 
coraggio di arrivare anche a licenzia-
re nella pubblica amministrazione”. Il 
licenziamento dei dipendenti pubbli-
ci non andò in porto, ma il tema con-
tinuò a essere presente sottotraccia 
nella riflessione del centrosinistra.
A farlo emergere di nuovo ci pensò 
Massimo D’Alema, approdato a Pa-
lazzo Chigi nel 1999. Inaugurando 
la fiera del Levante, a Bari, D’Alema 
spiazzò tutti sentenziando: 
- E’ finita l’epoca del posto fisso, oggi 
l’occupazione si crea anche con i la-
vori a termine. 
D’Alema mise particolare energia 
nel chiedere un cambio di mentalità 
nell’approccio alle questioni dell’oc-
cupazione. 
- Senza lavori precari - disse per sem-
plificare - gli Stati Uniti avrebbero 
lo stesso tasso di disoccupazione di 
Reggio Calabria. 
Ma anche un nemico giurato della 
precarietà come Prodi ha più volte 
invitato a considerare che, non solo 
negli Usa, ma anche in molti paesi 
europei, è normale cambiare più vol-
te lavoro. 
Curiosamente, nel centrodestra la 
flessibilità ha avuto paladini meno 
entusiasti. 
C’é stato un momento, nel 2009, in 
cui Berlusconi invitava a non fare del 
posto fisso un totem (“Io vorrei che il 
paradigma del posto fisso fosse meno 
valorizzato”), e polemizzava con Giu-
lio Tremonti, allora come oggi gran-
de difensore del lavoro che dura una 
vita, perché “la stabilità del lavoro è 
base della stabilità sociale”. 
Più recentemente il Cavaliere si è ri-
trovato sulle posizioni di Tremonti 
difendendo il suo ministro dalle cri-
tiche di Emma Marcegaglia, secondo 
la quale “la cultura del poso fisso è un 
ritorno al passato”. Berlusconi tagliò 
corto: 
- Per noi il posto fisso è un valore, e 
non un disvalore.
Sul tema è intervenuto anche il Papa, 
con una dichiarazione che ha gene-
rato sorpresa. Nel maggio del 2010, 
Benedetto XVI si rivolse ai giovani 
dicendo loro che “il posto fisso non 
è tutto”: intendeva dire che prima di 
tutto viene la fede, ma molti non ap-
prezzarono ugualmente.

POPOLO DEL WEB

POSTO FISSO

Una donna su tre
lascia il lavoro per la famiglia
ROMA - Alla base della bassa partecipa-
zione femminile al mercato del lavoro 
c’è la famiglia. Il 40,8% delle donne che 
hanno interrotto l’attività lavorativa di-
chiara di averlo fatto per prendersi cura 
dei figli, il 5,6% per dedicarsi totalmente 
alla famiglia o ad accudire persone non 
autosufficienti. 
Ma ci sono anche le donne che han-
no smesso di lavorare non a seguito di 
una scelta ma perchè non avevano più 
un lavoro. Il 17 % segnala - infatti - la 
scadenza di un contratto a termine o 
stagionale e il 15,8 % il licenziamento 
o la chiusura dell’azienda. Sono alcuni 
dati di uno studio dell’Isfol (Istituto per 
lo Sviluppo della Formazione Profes-
sionale dei Lavoratori) condotto su un 
campione rappresentativo delle donne 
italiane in età compresa tra i 25 e i 45 anni, presentato a CNEL (Consi-
glio Nazionale Economia e Lavoro) in occasione degli Stati generali sul 
Lavoro delle donne. 
Inoltre, in Italia i salari delle donne sono nettamente più bassi di quelli 
degli uomini. A certificarlo è uno studio presentato da Bankitalia, una 
differenza aumentata negli anni, passando dal 10,3 % del 1995 al 13,8 
% del 2008. 

I precari si scagliano contro il senatore a vita

Da Ciampi al Papa
i precursori di Monti

La battuta 
del Collettivo 
‘Quink’: “Che 

monotonia 
il posto fisso. 

I giovani 
si abituino

 a cambiare. 
E’ da sfigati 

lavorare 
sempre 

nello stesso 
call center”.
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CIUDAD BOLIVAR - Este año la fi-
lial de Cavenit en el estado Bolívar 
además de promulgar proyectos 
de índole tecnológico y comercial, 
enaltecerá la relevancia en la res-
ponsabilidad social en la región 
de Guayana, caracterizada por ser 
una tierra en crecimiento, colma-
da de gente emprendedora con in-
versiones por realizar. 
Miriam de Gravante, presidenta 
de Cavenit-Bolívar, es la encarga-
da en promover estas actividades 

para el fortalecimiento económi-
co conjuntamente con su junta 
directiva y las empresas adscritas 
a la institución.
Los planes previstos para el pre-
sente año es la formación y capa-
citación de pequeños y medianos 
empresarios, nuevos emprende-
dores e independientes con la 
realización de talleres Cavidi/
Sitme, atención al cliente, talle-
res de formación financieros y 
tributarios, gestión de compras 

internacionales y negociación 
empresarial.
Del mismo modo y para dar cum-
plimiento a su plan de responsabi-
lidad social, se darán charlas voca-
cionales a jóvenes sobre el cáncer 
de mamas, la prevención del VIH/
Sida, del embarazo precoz y alco-
holismo.
Para la cuarta semana del mes del 
presente mes de febrero, se estará 
realizando una jornada de despis-
taje de cáncer de seno ya que una 
detección temprana de esta enfer-
medad puede ser curable en un 
cien por ciento.
Miriam de Gravante extendió la 
invitación a todos aquellos que 
deseen aprender la lengua italia-
na, a inscribirse en los cursos que 
tienen programados durante todo 
el año, sea de forma permanente o 
intensivos para realizar turismo en 
el país europeo.
La presidenta de la seccional Bolí-
var manifestó que tienen las puer-
tas abiertas a todos aquellos nue-
vos emprendedores, a pequeños y 
medianos empresarios a acercarse 
a la sede de Cavenit ubicada en el 
edificio Uyapar, piso 2, oficina 7 
en la carrera Ciudad Piar de Puerto 
Ordaz para la realización de cur-
sos programados o inscripción a la 
institución.  

Pequeños y medianos empresarios podrán beneficiarse con talleres y encuentros productivos 
para el presente año con el propósito de fortalecer el intercambio comercial de la región

Cavenit – Bolívar presentó
su programa de trabajo para el 2012

Iniciará supervisión de cartera 
agrícola la próxima semana

Espera que el CNE rectifique 
y abra puntos de inscripción

Ministros de la ALBA se reúnen
hoy en Caracas

CARACAS- El coordinador de la subcomisión de 
Política Agroalimentaria, José Ureña, informó que 
la próxima semana la comisión de Finanzas y De-
sarrollo Económico de la AN iniciará las consultas 
para identificar las 145 personas jurídicas que re-
cibieron 60% de los créditos de la cartera agríco-
la, a fin de verificar la utilización de los recursos.   

CARACAS- Brian Fincheltub, vocero de Voto 
Joven, indicó que desde que abrió el Registro 
Electoral (RE) el 15 de julio del 2011 habían 
2.235.000 jóvenes aptos para votar sólo se han 
inscrito 490 mil a causa del incumplimiento del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) en la apertura 
del 60% de puntos de inscripción.

CARACAS- Una fuente del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores confirmó ayer que este viernes se 
realizará un encuentro entre varios ministros de la 
Alba, aunque no precisó quiénes asistirán ni otros 
detalles de la agenda que abordarán los cancille-
res. 
La reunión se celebrará en la Casa Amarilla.

ASAMBLEA VOTO JOVEN ENCUENTRO

Calificó “provocación” 
nuevo encargado 
para Venezuela 
de la CIHD 

WASHIGNTON- El embajador 
de Venezuela ante la OEA, 
Roy Chaderton calificó de 
“provocación” la designación 
del nuevo encargado para 
Venezuela de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Felipe 
González, a quien llamó un 
“enemigo comprometido de la 
democracia bolivariana”. “Tan 
desafortunada designación es 
una provocación premeditada y 
alevosa”, afirmó. 
“Un enemigo comprometido de 
la democracia bolivariana ha 
sido nombrado Relator para Ve-
nezuela”, dijo el representante 
de Caracas, cuyo gobierno 
fustiga frecuentemente a la 
Comisión y le ha negado por 
años la posibilidad de enviar 
una misión al país acusándola 
de estar parcializada en su 
contra.
El chileno González fue de-
signado el mes pasado como 
relator para Venezuela, en 
sustitución del brasileño Paulo 
Sergio Pinheiro, quien culmi-
nó su periodo en la CIDH el 
año pasado.
Chaderton afirmó que Gonzá-
lez es miembro de una “mafia 
de burócratas de los derechos 
humanos” de la American 
University de Washington 
que estaría “patrocinada por la 
ultraderecha interamericana”.

CHARDENTON 

Zoe D’Eugenio

CARACAS- El Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Hugo Chávez, llegó 
este jueves en horas de la tarde a la Plaza Ca-
tia de Caracas, para compartir con el pueblo 
venezolano la celebración del 13° aniversario 
de su primera juramentación como presiden-
te constitucional.
El Mandatario Nacional también participó 
en la reinauguración del Teatro de Catia, 
además de encabezar la entrega de asigna-
ciones de las grandes misiones sociales.
“En estos trece años pasaron las cosas que no 
habían pasado nunca en 100 años y por eso se 
trata de una revolución. Hace 13 años Vene-
zuela estaba en el suelo, convertida en ruinas, 
hoy Venezuela está de pie, la patria se puso de 
pie y ahora (...) camina con sus propios pies y 
más que encamina, la patria galopa con sus 
propios pies, más nunca volveremos atrás, que 
se olviden los retrógrados, una nueva forma 
de llamar a los burgueses... retrógrado te dije 

y retrógrado quedaste...”, dijo el mandatario 
en el evento que se transmitió en cadena na-
cional. 
Comentó que este jueves reinaugura el Tea-
tro de Catia que había sido privatizado por la 
IV República. “Es un teatro que fue inaugurado 
en el período de Eleazar López Contreras”.
Recordó que la democracia adeco-copeyana 
lo convirtió en un comercio. “Se inaugura el 
teatro Catia de nuevo”, comentó al resaltar 
que la revolución rescata los centros cultu-
rales.
El jefe de Estadol arribó al recinto ubicado en 
el oeste de la capital en compañía de su hija 
Rosa Virgina. En el lugar estuvieron presentes 
integrantes del tren ejecutivo, como el vice-
presidente ejecutivo. Elías Jaua, el presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado 
Cabello, otras personalidades relacionadas 
con el Gobierno y representantes del Poder 
Popular.

PRESIDENTE

Chávez celebró 13 años en el poder 
con la reinauguración del Teatro Catia
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Dopo il sì della Camera alla norma i magistrati si ribellano. Alta la richiesta di sciopero 
della categoria. Anm: «Una vendetta e intimidazione incostituzionale

Responsabilità toghe: passa la legge,
insorgono i magistrati

www.voce.com.ve | venerdì 3 febbraio 2012 5ItalIa

ROMA - Parte in salita il percorso, in 
Parlamento e fuori, del decreto libe-
ralizzazioni. Con le categorie colpite 
che protestano, Regioni, Province e 
Comuni che chiedono un confron-
to, partiti che ribadiscono i loro ‘di-
stinguo’. E chi addirittura, come il 
presidente della Commissione Indu-
stria di Palazzo Madama alla quale è 
affidato l’esame del provvedimento, 
Cesare Cursi (Pdl), definisce il decre-
to ‘’inutile’’. Anche se poi fa retro-
marcia, ‘’non tutto inutile’’, solo la 
parte sulla distribuzione. Ma il Go-
verno non intende cedere terreno, 
anzi rilancia. 
- Se necessario il governo varerà una 
seconda tranche di liberalizzazioni - 
annuncia il ministro per lo Sviluppo, 
Corrado Passera. Proseguono intanto 
a ritmo serrato le audizioni a Palazzo 
Madama: gli ‘auditi’ si dividono tra 
chi dice bene, andiamo avanti, e chi 
invece lamenta che si poteva fare di 
più. E’ il caso dei sindacati (Cgil, Cisl, 
Uil e Ugl) che, oltre a sottolineare la 
‘timidezza’ su alcuni settori (banche 
e assicurazioni), mettono in dubbio 
che dal decreto arriveranno effet-
ti positivi su crescita e salari. Effetti 
‘’tutti da dimostrare’’.
Confindustria ribadisce la sua appro-
vazione ma segnala alcune ‘’criticità’’. 
Esprime un ‘’giudizio positivo’’, anche 
con effetto sugli spread, ma l’opera di 
risanamento - dice Giampaolo Galli 
- ‘’è appena iniziata’’. Bene tra le al-
tre cose i tribunali per le imprese, o 
l’accesso dei giovani alla costituzione 
delle srl. Soluzioni ‘’intelligenti’’ sono 
segnalate da Galli per la separazione 
della rete del gas. Mentre fra le princi-
pali criticità ‘’la norma relativa ai ritar-
dati pagamenti della P.a.’’.
Marco Venturi, per ReteImprese, 
avanza una proposta che riguarda 
Equitalia.
- Bisogna ragionare sulla possibile com-
pensazione tra debiti tributari e crediti 
commerciali tra imprese e Stato - affer-
ma -. Un intervento che potrebbe aiu-
tare le imprese in questo momento.
I partiti vanno in ordine sparso tra 
chi vuole rafforzare le misure (‘’cer-
cheremo di migliorare e rafforzare 
il dl’’, dice il capogruppo Pd Anna 
Finocchiaro) e chi, come il capo-
gruppo del Pdl, Maurizio Gasparri, 
annuncia modifiche a favore delle 
categorie. Sembra intanto ‘superato’ 
l’ ‘incidente’ che ha visto la commis-
sione Giustizia del Senato bocciare 
parti rilevanti del decreto.
‘’Non ne terremo conto’’, affermano 
i relatori in commissione Filippo Bub-
bico (Pd) e Simona Vicari (Pdl). Que-
sto anche se inizia a circolare l’ipote-
si di alcune modifiche, ad esempio, 
a favore degli avvocati. Che restano 
sempre sul piede di guerra: plauso 
dell’organismo unitario dell’avvoca-
tura, per la decisione del Tribunale 
di Cosenza di rinviare la norma con 
cui sono state abolite le tariffe pro-
fessionali alla Corte costituzionale. 
Regioni, Province e Comuni non si 
dicono contrari alle liberalizzazioni, 
ma chiedono al Governo un con-
fronto che finora non è arrivato. Ma 
dopo un incontro, il ministro per gli 
Affari Regionali, Piero Gnudi, parla 
di ‘’spirito di collaborazione’’. Pro-
segue la protesta di Federfarma che 
spiega: ‘’il decreto presenta almeno 
due profili di incostituzionalita’’’, e 
annuncia che la serrata per il mo-
mento è solo sospesa. L’appello di 
Federfarma trova sponda in Senato 
nella relatrice al provvedimento. Le 
parafarmacie insistono: ‘’subito la 
vendita dei farmaci di fascia C in pa-
rafarmacia’’.

Sindacati dubbiosi,
Ok da Confindustria

LIBERALIZZAZIONI

ROMA - Una ‘’vendetta’’, un ‘’ten-
tativo di intimidazione’’, una ‘’mo-
struosità giuridica’’, da cancellare 
subito. E’ forte l’agitazione tra le 
toghe dopo il sì della Camera alla 
norma che introduce la responsa-
bilità civile dei magistrati. E sale 
alta la richiesta di sciopero della 
categoria. Lapidario il presidente 
dell’Associazione nazionale magi-
strati, Luca Palamara, secondo cui 
la misura approvata dall’Aula di 
Montecitorio altro non è che ‘’un 
ennesimo tentativo di vendetta 
contro la magistratura’’. Il segre-
tario dell’Anm, Giuseppe Cascini, 
parla di ‘’evidente intimidazio-
ne’’. 
- Pensavamo - argomenta Casci-
ni - che la stagione degli attacchi 
e delle aggressioni ai magistrati in 
coincidenza con lo svolgimento 
di processi a carico di autorevoli 
esponenti della politica fosse alle 
nostre spalle, invece registriamo 
con preoccupazione l’approvazio-
ne di una norma incostituzionale, 
che non ha paragoni in nessun 
ordinamento democratico del pia-
neta.
Per il segretario dell’Anm, ‘’la re-
sponsabilità civile diretta del giu-
dice è una mostruosità giuridica 
che ha come unico effetto quello 
di intimorire il giudice e di inde-
bolire la tutela dei diritti’’.
- Ci auguriamo - conclude - che 
il Senato cancelli questa disposi-
zione contraria alla Costituzione, 
alla normativa europea e al buon 
senso.
Sulla stessa linea i commenti che 

Arrivano i primi ricorsi,
più della metà dalla Lega

Bersani: «Subito 
la riforma dei partiti»

ROMA - Eccoli, i ‘rivoltosi’ del 
vitalizio. Mentre la Camera avvia 
nuovi interventi per stringere la 
cinghia, loro formalizzano ricorsi 
per conservare vecchi privilegi. 
Ventitre ex deputati e tre parla-
mentari in carica si ribellano alle 
nuove regole che trasformano 
i vitalizi in normali pensioni e 
ritardano l’età in cui si inizia a 
intascare (da 50 a 60 anni). Per 
la comune battaglia rimettono 
piede a Montecitorio ex onore-
voli aennini, insieme ad ex ulivisti 
e anche un comunista. Anche se 
spiccano i leghisti, firmatari di 
ben 15 ricorsi. Tant’è che qualcuno ironizza: ‘’Il celodurismo contro ‘Roma 
ladrona’ si affloscia di fronte al denaro...’’.
Decisa a dicembre e in vigore da gennaio, la soppressione dei ricchi vitalizi 
e il passaggio a un sistema previdenziale contributivo, ha provocato non 
pochi mal di pancia tra i parlamentari. Lamentele pronunciate nei corridoi 
del ‘palazzo’, ma sempre a mezza bocca. Almeno fino a ieri, quando in 26 
si sono fatti avanti e, sfidando il clima ‘anticasta’, hanno depositato i loro 
ricorsi contro la decisione della Camera. Si tratta per lo più di ex deputati, 
in carica per una o due legislature, dal ‘94 in poi. Oggi hanno tra i 40 e i 
50 anni e subiscono le conseguenze più pesanti della ‘tagliola’ delle nuove 
regole. Perchè si aspettavano di iniziare a percepire il vitalizio (maturato da 
alcuni di loro in 2 soli anni di lavoro parlamentare) allo scoccare dei 50. E 
invece dovranno aspettare fino a 60 anni (o 65, per chi ha concluso un solo 
mandato). Tra i ricorrenti ci sono anche tre parlamentari in carica, Roberto 
Rosso (Pdl), Daniele Molgora (Lega), entrambi sottosegretari del governo 
Berlusconi, e Giorgio Jannone (Pdl).

ROMA - ‘’Ormai i buoi sono 
scappati...’’. Si usa l’ironia in 
Transatlantico per valutare 
l’impegno congiunto, preso 
da Pier Luigi Bersani e Pier Fer-
dinando Casini, su una riforma 
in tempi rapidi per rendere i 
partiti una ‘’casa di vetro’’ e 
impedire nuovi casi Lusi. Ma, 
in realtà, le battute sono po-
che soprattutto tra gli ex Mar-
gherita: la tensione è palpa-
bile, i ‘maggiorenti’ tacciono 
o scaricano le responsabilità 
sull’ex tesoriere ma, mentre 
i magistrati vogliono veder-
ci più chiaro, si fa sentire chi 
accusò in passato o di essere 
stato escluso dal voto sui rendiconti o di mancata chiarezza sui fondi. 
Il contraccolpo politico dell’indagine sull’ex tesoriere della Margherita è 
forte. E così ieri mattina Bersani e Casini, dopo un breve incontro, batto-
no un colpo sull’urgenza di maggiore trasparenza sui partiti. 
- Chiedo - sostiene il segretario Pd - in accordo con altre forze politiche 
che, anche su spinta dei presidenti di Camera e Senato, si metta in rapida 
discussione e approvazione una legge per dare attuazione all’articolo 49 
della Costituzione, con una legge sui partiti.
I ddl, solo alla Camera, sono sette ma fermi in commissione e alcuni di 
essi puntano a una certificazione più stringente dei bilanci dei partiti. 
Oltre al fatto che l’ondata anti-casta spinge la politica a rivedere il fi-
nanziamento pubblico ai partiti che, secondo Bersani, ‘’va adeguato alla 
media europea’’.

VITALIZIO INCHIESTA LUSI

Voti favorevoli 264
contrari 211
ROMA - Via libera della Camera 
alla norma che introduce la 
responsabilità civile dei magistrati. 
L’Au la  d i  Montec i tor io  ha 
approvato un emendamento in 
questo senso del leghista Gianluca 
Pini alla legge comunitaria. I 
voti a favore sono stati 264, 
211 i contrari. Un deputato si è 
astenuto.
Il voto nell’Aula della Camera 
sull’emendamento è stato a 
scrutinio segreto: lo ha concesso 
i l  pres idente del la Camera 
Gianfranco Fini accogliendo la 
richiesta in tal senso della Lega. 
- E’ un vecchio trucco, il PdL 
aveva annunciato che votava 
no ed invece ha votato sì. E’ 
inaccettabile - E’ stato questo il 
primo commento, ‘a caldo’ del 
del  segretario del Pd Pier Luigi 
Bersani.

provengono dagli uffici giudiziari 
e dalle varie correnti della magi-
stratura. Secondo il procuratore 
aggiunto di Roma, Nello Rossi, 
esponente di Magistratura Demo-
cratica, ‘’non ci si può limitare a 
sperare che il Senato corregga o 
che la Corte Costituzionale di-
chiari in un lontano futuro l’ille-
gittimità della norma. Occorre che 
la magistratura, attraverso adegua-
te iniziative, inclusa la proclama-

zione di uno sciopero immediato, 
faccia comprendere anche ai più 
sordi l’entità della posta in gioco.
Rossi chiede quindi ‘’formalmen-
te alla giunta dell’Anm di procla-
mare lo stato di agitazione e di 
procedere ad una convocazione 
straordinaria del comitato diretti-
vo centrale per sabato o domeni-
ca’’. Sul piede di guerra anche gli 
esponenti di altre correnti. Uni-
cost e Magistratura Indipendente 

chiedono che l’Anm proclami su-
bito ‘’forme di protesta, nessuna 
esclusa’’. Fabio Roia, esponente di 
Unicost e giudice a Milano parla 
di ‘’forma di intimidazione che 
ridurrà il magistrato all’esercizio 
delle sue funzioni in modo buro-
cratico, meccanico e difensivo, il 
quale, per non sbagliare si troverà 
costretto a seguire la linea del non 
fare’’.
Critico, inoltre, il procuratore di 
Torino, Gian Carlo Caselli. 
- L’assalto alla giustizia - osserva 
- continua come se niente fosse 
cambiato. Chi si illudeva che con 
il nuovo governo sarebbe mutato 
qualcosa si è sbagliato. L’obiettivo 
è di avere una magistratura buro-
crate e timorosa verso i potenti.
Di diverso avviso, naturalmente, 
gli avvocati. 
- Il nodo da sciogliere - sostiene 
l’Unione delle Camere Penali - è 
quello di dare effettività alla tutela 
dei cittadini di fronte a casi di dolo 
o di gravissima negligenza da par-
te dei magistrati, in tutte le ipotesi 
che sono state richiamate proprio 
dalla Corte Europea.
La questione, rileva l’Ucpi, ‘’non 
deve essere ostaggio nè di veti pre-
concetti da parte della magistratu-
ra, subito accolti da chi ha un’idea 
subalterna della funzione legi-
slativa, né di rivalse più o meno 
dichiarate. Ciò premesso, resta il 
fatto che da mesi i penalisti hanno 
chiesto di affrontare la materia in 
maniera organica, ma con solleci-
tudine, ed oggi tale richiesta non 
può essere elusa, nè demonizzata.
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quella italiana. E’ questo un im-
menso valore aggiunto. I primi 
italiani - precisa - sono venuti 
in Venezuela come cittadini di 
piccoli Stati, di principati, e non 
dell’Italia come nazione. Sono 
venuti perchè avevano bisogno 
di lavorare, perchè erano in cer-
ca di condizioni di vita migliori. 
Sono venuti non come espres-
sione di uno Stato che conqui-
stava, di un paese dalle grandi 
dimensioni geografiche e poli-
tiche. Sono venuti come singole 
persone. E si sono integrati. E’ 
ciò che più li fa apprezzare. L’ho 
potuto notare negli incontri, 
nelle riunioni avute con le auto-
rità venezuelane.
Ma le attività dell’ambasciatore 
Serpi, com’egli stesso fa notare, 
non si sono limitate al Venezue-
la. Ed infatti, lo scorso anno ha 
proseguito con gli accreditamen-
ti secondari, quelli nei paesi dei 
Caraibi e nelle organizzazioni 
multilaterali di sua competenza.
Passato e futuro. Tracciato per 
sommi capi un bilancio delle 
attività svolte, favorite come ha 
spiegato il nostro ambasciatore 
“dalla presenza della nostra co-
munità non solo numerosa ma 
soprattutto apprezzata e stima-
ta”, non ci possiamo esimere dal 
chiedere cosa ‘bolle in pentola’. 
Insomma, dal domandare quali 
siano i programmi per l’anno 
che è appena iniziato.
Moderato entusiasmo. E’ quel 
che trasmettono le parole 
dell’ambasciatore Serpi quan-
do ci illustra un programma 
ambizioso che pone l’accento 
sull’aspetto culturale.
- Programmi ambiziosi? Sì, spe-
ro proprio di sì - ci dice soddi-
sfacendo la nostra curiosità -. 
Ci siamo concentrati molto 
sull’aspetto culturale. Ci sarà, se 
riusciremo ad organizzarlo, un 
periodo molto intenso, che an-
drà da maggio a giugno.
Spiega che per fine maggio si sta 
programmando un “bel concer-
to che porrà l’attenzione su un 
grande autore di musica classica 
per chitarra: Antonio Lauro”. Il 
grande artista venezuelano che 
con profonda sensibilità e tanta 
bravura ha saputo dare alle ope-
re di Segovia una sua particolare 
impronta ed interpretazione.
- E’ un figlio di italiani - sostie-
ne giustamente e con un certo 
orgoglio - che si è integrato alla 
società venezuelana. Ed è diven-
tato uno dei maggiori autori di 
musica classica per chitarra. E’ 
un esempio bellissimo di un ita-
lo-venezuelano che ha fatto fio-
rire questo strumento riuscendo 
a conciliare la musica classica 
con i ritmi venezuelani e carai-
bici. Per l’occasione, è stato invi-
tato  il maestro Gabriel Izea.
Non è tutto. Nei programmi 
dell’ambasciatore Serpi vi è an-

Serpi: “E’ cresciuto l’interscambio 
commerciale tra Italia e Venezuela”

L’ambasciatore d’Italia fa il bilancio di un anno di attività e presenta programmi ambiziosi all’insegna 
della cultura: Dudamel a giugno e La Scala di Milano a luglio. Proseguono le iniziative umanitarie

Nulla bolle in pentola
CARACAS - Visite ufficiali di 
autorità italiane in Venezuela 
o, viceversa, di personalità 
politiche venezuelane in Italia? 
Da tempo non accade. La 
morte di Oscar Luigi Scalfaro, 
il presidente del “No... non ci 
sto!”, ci ha ricordato che dal 
lontano 1995 un capo di Stato 
della Madrepatria non viene 
in visita ufficiale in Venezuela. 

Ma anche in materia di ministri è già passato molto tempo. L’ultimo a 
visitare il Paese fu il ministro Frattini, nel 2010, in occasione del Consiglio 
di Cooperazione tra Italia e Venezuela che si svolse a Caracas. Cosa bolle 
oggi in pentola? Lo chiediamo al nostro ambasciatore che risponde:
- Noi insistiamo sempre nella convocazione, il più presto possibile, del 
Consiglio di Cooperazione tra Italia e Venezuela. Per il 2011 non è stato 
possibile. Non ci sono state le condizioni.
- Ed ora, nel 2012 c’è la campagna elettorale...
- Sì - ammette -. E’ vero. Le finestre di opportunità sono assai limitate. Da 
parte nostra, e del nostro Governo c’è sempre la volontà di apertura. Il 
prossimo incontro dovrebbe avvenire a Roma.
Sostiene che l’Ambasciata fa il possibile per propiziare incontri e visite ufficiali 
ma “ci sono circostanze che sfuggono” alla sua volontà.
- Una visita del Capo di Stato?
- Certo sarebbe una bella idea... una bellissima idea... Si deve vedere se 
è fattibile.

che l’allestimento nel Teresa 
Carreño dell’opera La Traviata. 
In questa occasione, dovrebbero 
venire alcuni giovani talenti del-
la lirica italiana. La direzione or-
chestrale sarà affidata al maestro 
Diego Matheus, che oggi è diret-
tore musicale del Teatro Fenice di 
Venezia. Anche questo, sottoli-
nea il nostro ambasciatore, “è un 
altro esempio di integrazione tra 
Italia e Venezuela”. Ma ciò che 
dovrebbe rappresentare il fiore 
nell’occhiello è la presenza della 
prestigiosa Scala di Milano.
- Tra giugno e luglio - ci anticipa 
il diplomatico - dovrebbe venire 
La Scala di Milano. Queste sono 
le indicazioni che mi sono state 
date. Anche se nella program-
mazione definitiva non è ancora 
inserito, ne ho avuto conferma 
da fonti molto autorevoli da Mi-
lano. Ci dovrebbe essere un con-
certo, la Tosca, diretto da Duda-
mel in versione concertistica al 
Teresa Carreño. E poi ci dovreb-
be essere proprio l’allestimento 
di un’opera, a luglio, che la Scala 
porterà in collaborazione con il 
sistema di orchestre del maestro 
Abreu. E’ un progetto, sul piano 
culturale, bellissimo - prosegue 
- corredato dalle manifestazioni 
celebrative. Avremo la festa del 
2 giugno, nella quale ci impe-
gneremo ancor di più, contando 
sull’aiuto del Centro Italiano Ve-
nezolano e su quello delle nostre 
istituzioni. Ho notato come que-
sta commemorazione sia parti-
colarmente sentita dalla nostra 
comunità. Rappresenta uno 
degli aspetti più belli della vita 
diplomatica e sociale di Caracas. 
Naturalmente, continueremo a 
seguire con attenzione gli svi-

luppi di un anno particolarmen-
te delicato per il Venezuela. E’ 
questo un anno elettorale.
- I diplomatici, per tradizione, 
preferiscono non dare giudizi 
sui processi politici del Paese in 
cui operano, almeno non uffi-
cialmente. Anche così, ci piace-
rebbe sapere come si prepara la 
nostra Ambasciata ad affrontare 
questo anno in cui le passioni 
politiche saranno sicuramente 
tema di confronto. E dalle quali 
la nostra comunità sarà sicura-
mente coinvolta. Oggi, lei lo sa 
perfettamente, il Paese è diviso 
politicamente.
- Con grande attenzione - rispon-
de subito -. E con grande rispet-
to. Una piccola osservazione: in 
Venezuela ci sono 165 deputati 
eletti all’Assemblea Nazionale. 
Di questi, 10 sono di origine 
italiana. Dico questo per far pre-
sente una realtà fondamentale... 
Ho fatto, in questo mio periodo 
di permanenza, un calcolo ap-
prossimativo di quanti possano 
essere gli italiani o i venezuelani 
di origine italiana nel paese. Ho 
stimato che sono circa il 5 o il 
6 per cento della popolazione. 
Questa proporzione si mantiene 
nell’Assemblea Nazionale. Devo 
segnalare, poi, che dei 10 depu-
tati, cinque sono del partito di 
governo, e 5 dell’opposizoine.
Quindi sottolinea:
- Io sono l’ambasciatore d’Italia, 
non lo dimentico. Non sono ve-
nuto a fare direttamente política. 
E, soprattutto, non sono venuto a 
dire quel che è bene o è male per il 
Paese. Sono venuto a rappresentare 
l’Italia in tutte le sue espressioni.
Insiste nel sostenere che, come 
ambasciatore d’Italia deve porsi 

CARACAS - E’ una prassi ormai. 
Ogni qualvolta inizia un anno 
nuovo, si avverte la necessità di 
una pausa riflessiva per dare uno 
sguardo a ciò che ci lasciamo 
alle spalle. Insomma, per analiz-
zare quanto è stato fatto, prima 
di concentrarci sul futuro e pro-
grammare le prossime attività. La 
nostra Ambasciata non fa ecce-
zione, anzi rappresenta per noi il 
punto di partenza più importan-
te. Tanti i progetti. Alcuni assai 
ambizioni, altri meno impegna-
tivi. Ne parla alla ‘Voce’ il nostro 
ambasciatore Paolo Serpi.
- Sul piano personale - ci dice 
immediatamente - sono mol-
to soddisfatto del lavoro svol-
to dall’Ambasciata e dai nostri 
consolati. Tra gli eventi che ci 
hanno avvicinato al Venezuela, 
è stato particolarmente signifi-
cativo quello organizzato il 17 
marzo per commemorare i 150 
anni dell’Unità d’Italia. L’occa-
sione fu propizia per invitare 
il presidente Chávez a recarsi 
in Italia per assistere alle cele-
brazioni. In seguito abbiamo 
celebrato la festa del 2 giugno. 
E’ stato, come sempre, un anni-
versario assai sentito. Si è svolto 
nel Centro Italiano Venezolano 
di Caracas. E ad esso ha assistito 
il presidente dell’Assemblea Na-
zionale, Fernando Soto Rojas, un 
gesto riservato, tra i paesi euro-
pei, solo all’Italia e al Portogallo. 
Insomma, un’importante mani-
festazione d’amicizia.
Il 15 agosto, data scelta dal pre-
sidente Chávez per celebrare 
l’amicizia italo-venezuelana, è 
stato per l’ambasciatore Serpi un 
altro momento da sottolineare.
- Noi - sostiene il diplomatico - 
abbiamo voluto riscattare questa 
data, restituire un significato a 
questo evento. Dobbiamo essere 
coscienti che queste celebrazioni 
sono nell’interesse della comu-
nità. 
Sostiene che non essendo “que-
sto un momento facile per il dia-
logo politico ad alto livello” è 
importante concentrarsi “nel far 
crescere dalla base l’amicizia tra 
l’Italia ed il Venezuela”.
- Un’amicizia che - afferma - è 
data fondamentalmente dalla 
presenza di questa comunità di 
italiani, di venezuelani di ori-
gine italiana, ormai parte inte-
grante del Paese. 
Asserisce che ovunque si sia re-
cato ha potuto rendersi conto 
di quanto sia importante per il 
Venezuela la presenza italiana e 
italo-venezuelana e di come la 
nostra collettività sia fortemente 
legata al Paese.
- Con questi eventi, che fino a 
quando sarò in Venezuela sarà 
mia cura continuare ad organiz-
zare - prosegue -, vogliamo cele-
brare la profonda amicizia che 
lega la comunità venezuelana a 

“in una prospettiva di analisi, di 
conoscenza, di rispetto verso tutte 
le parti politiche e di incitazione 
alla comprensione e al dialogo”.
- La comunità italiana e di ori-
gine italiana - prosegue - dovrà 
partecipare in maniera  civile, 
e democratica all’esercizio del 
voto che permetterà di sceglie-
re il nuovo presidente della Re-
pubblica e le altre autorità. Poi, 
naturalmente, ognuno ha le sue 
opinioni, le sue idee. Io, torno 
a ripetere, sono l’ambasciatore 
d’Italia. E vedo le cose in un’ot-
tica di attenzione e di rispetto. E’ 
mio dovere non andare oltre.
Dal passato al presente. Dal-
la cultura alla politica e, ora, 
all’economia. Qual è l’attuale 
situazione dell’interscambio tra 
Italia e Venezuela? Lo chiedia-
mo all’ambasciatore Serpi che 
risponde:
- C’è stato un incremento delle 
esportazioni italiane verso il Vene-
zuela. I dati ufficiali di cui dispo-
niamo arrivano a metà luglio ma 
tutto indica che la tendenza si sia 
mantenuta fino alla fine dell’an-
no. Ovviamente aspettiamo i dati 
definitivi prima di fare un’ana-
lisi più attenta. Globalmente ci 
dovrebbe essere un incremento 
dell’interscambio  di circa un 12 o 

Mauro Bafile
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Espropri e sequestri
CARACAS - Espropri e sequestri. Sono due argomenti “caldi” di 
conversazione e, soprattutto, motivo di preoccupazione. La nostra 
Collettività, e non solo quella imprenditoriale come in passato, ne è 
oggi vittima involontaria. Chiediamo all’ambasciatore Serpi se può 
farci il punto della situazione.
- Sul fronte dei sequestri e degli espropri - ci dice - non ci sono 
novità particolari.
Quindi prosegue:
- Nell’ambito dei sequestri abbiamo il nostro esperto a rotazione 
semestrale. E’ un funzionario di polizia con grande esperienza e 
ottimi contatti con le autorità locali. E ha sempre aiutato tantissimo 
nella soluzione dei casi di sequestro.
Commenta che quando si è vittima di un rapimento bisogna 
farne immediata denuncia all’Ambasciata ed informare l’esperto 
antisequestro.
- Questo - prosegue - ci consente di avere un’idea reale del numero 
dei casi e di offrire alle famiglie uno strumento opportuno che 
permetta di entrare nei giusti canali investigativi. Questo è l’appello 
che rivolgo ogni qualvolta incontro la comunità. L’esperto è una 
risorsa che l’Italia dà alla comunità. Bisogna saperne approfittare.
- E per quanto concerne gli espropri? Ci risulta che i pagamenti non 
avvengono e per molti connazionali la proprietà espropriata era 
l’unica fonte di guadagno...
- Anche qui non ci sono particolari novità - ammette -. Ci 
siamo attrezzati nel migliore dei modi, soprattutto nel piano 
informativo. Il Consolato Generale di Caracas o quello di 
Maracaibo ricevono le lamentele, le denunce degli italiani. 
L’Ambasciata centralizza le informazioni e le comunica all’Inti e 
ai ministeri competenti. Con l’Ice, abbiamo creato una banca-
dati che cerchiamo di gestire. E’ importante far presente che chi 
subisce un esproprio, di terre o di altre proprietà, deve prima 
rivolgersi ai canali amministrativi e giudiziari appropriati. Poi si 
può agire per via diplomatica.
L’ambasciatore sottolinea che se prima non si esauriscono i tramiti 
burocratici e giudiziari non si può seguire il cammino diplomatico.
- Non possiamo fare nulla - aggiunge -. Dobbiamo rispettare la 
normativa legale, la legislazione locale.

Iniziative umanitarie
CARACAS - Non rientra nella consuetudine. Ci si interessa dell’aspetto 
culturale, di quello politico e specialmente di quello economico. L’am-
bito sociale ed umanitario, invece, resta spesso trascurato quando non 
dimenticato. L’ambasciatore Serpi, invece, vi ha posto l’accento.
- Sono arrivato nel dicembre del 2010, proprio a ridosso delle for-
tissime piogge che avevano provocato terribili alluvioni e lasciato 
tante famiglie senza casa. Ho voluto subito mettere in moto la no-
stra Comunità sul tema fondamentale della Solidarietà e dell’amici-
zia. C’è stata, quindi, una prima azione dell’Ambasciata e poi una 
grande, bellissima operazione umanitaria delle istituzioni italiane 
in Venezuela, delle grandi imprese italiane, della nostra Camera di 
Commercio italo-venezolana. Tutta la comunità fu coinvolta in que-
sta iniziativa che permise di mettere assieme una importante somma 
di denaro e una grande quantità di materiale. Ciò è stato possibile 
soprattutto grazie alla comunità italo-venezuelana.
Per la cronaca, e ad onor del vero, bisogna segnalare che già prima 
dell’arrivo dell’ambasciatore Serpi, con la spontaneità e la sensibili-
tà che hanno sempre caratterizzato gli italiani del Venezuela, la co-
munità si era stretta attorno ai suoi centri sociali, a Faiv e Fegiv, alla 
Camera di Commercio, in una cordata di solidarietà che aveva dato 
come risultato una grossa raccolta di generi alimentari, acqua, coperte, 
indumenti donati alle popolazioni colpite dalle alluvioni. Con lo stes-
so entusiasmo, poi, ha risposto all’appello del nostro Ambasciatore, a 
dimostrazione di quanto grande sia il cuore degli ítalo-venezuelani.
- A fine anno - prosegue il diplomatico - abbiamo lavorato ad una 
nuova missione umanitaria. Abbiamo impiegato risorse della nostra 
comunità per aiutare due organizzazioni non governative: una ‘casa 
hogar’ per bambini ed una organizzazione impegnata ad aiutare ado-
lescenti ad evitare i pericoli legati a droga e malavita. Quest’ultima 
offre loro una formazione nell’ambito dell’informatica aiutandoli, 
quindi, ad entrare nel mondo del lavoro.

Campani in Venezuela
Mazzone nuovo presidente

CARACAS - Nel novembre del 1955, data del suo arrivo in Vene-
zuela, il calzolaio casertano Vincenzo Mazzone forse non avreb-
be mai immaginato di percorrere una traiettoria biografica come 
quella che poi lo ha visto protagonista. 
Dopo aver salutato amici e parenti del paesino natale di Santa 
Maria a Vico, Vincenzo decide di cercare fortuna in America. 
Dall’altra parte dell’Atlantico ad aspettarlo ci sono il papà e la so-
rella, sbarcati 5 anni prima. La professione svolta dalla famiglia è 
redditizia, ma fino a un certo punto. 
A Vincenzo e ai suoi fratelli, giunti, come lui, a bordo di una 
“piccola imbarcazione”, non manca il buon fiuto degli affari e 
dal nulla, nel 1967, creano Agua Mineral Los Alpes: 45 anni di 
esperienza all’attivo sono il biglietto da visita dell’azienda.
Il ‘negocio’ è un successo, rotondo a dir poco, e vale a Vincenzo 
il riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano che, nel settembre 2009, lo nomina Cavalierie.
In precedenza, nel 2004, aveva fondato a Roma, insieme ad altri 
soci, la Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo (CIIM): 
un business network tra l’imprenditoria italiana all’estero e l’im-
prenditoria nazionale, che ha lo scopo di facilitare lo scambio di 
idee, esperienze, risorse e contatti. 
Nello stesso anno viene designato per la prima volta vicepresi-
dente del Centro Italiano Venezolano di Caracas: carica che riveste 
anche nell’attualità. 
L’avventura nel mondo dell’associazionismo prosegue tre anni 
dopo con la costituzione dell’organizzazione, sua la vicepresi-
denza, che riunisce i casertani del Venezuela.
Dal 27 novembre 2011 Vincenzo Mazzone rappresenta anche i 
suoi corregionali residenti nella terra di Bolívar: è lui il nuovo 
presidente della Campani in Venezuela.
“Una investitura –confessa- di cui mi sento profundamente ono-
rato”. Mazzone non è uno che ama stare con le mani in mano, 
anzi ha già le idee ben chiare sui progetti futuri dell’associazione: 
“Noi abbiamo un ambulatorio sanitario altamente efficiente, il 
mio piano è quello di ampliarlo, di avere più medici e di crea-
re altri reparti”. All’ambulatorio di via Codazzi, nel quartiere di 
Santa Monica, fanno ricorso molti concittadini italiani: “I prezzi 
sono accessibili e il servizio offerto di ottima qualità”, precisa il 
neo eletto. Alla struttura sanitaria, autofinanziata, e al ristorante 
riservato ai soci e situato all’interno della sede dell’organizzazio-
ne, Vincenzo vorrebbe aggiungere degli spazi dedicati ai più gio-
vani: una sala informatica, dotata di accesso a internet, e un’area 
giochi per i bambini. 
Con Vincenzo Mazzone al timone per la Campani in Venezuela 
si preannunciano grosse novità. L’obiettivo del presidente, cui 
vanno i nostri auguri, sarà quello di dar forma e sostanza ai pro-
getti dell’associazione, nel più breve tempo possibile si spera.

un 15 per cento. E’ un dato molto 
positivo che ci conforta.
Sostiene che “l’Ambasciata e 
l’Ice hanno lavorato come un 
tutt’uno” e “con i piedi a terra”.
- Le imprese, dal canto loro - 
aggiunge -, lo hanno fatto con 
serietà e con costanza senza in-
correre negli errori del passato. 
Serietà e costanza, questo è sta-

to il segreto anche nell’ambito 
dell’interscambio commerciale 
e della cooperazione economica. 
Abbiamo grandi imprese soprat-
tutto nel campo energetico. In 
questo caso, è stata estremamen-
te positiva la visita in Venezuela 
dell’Amministratore Delegato 
dell’Eni, a luglio e a dicembre. 
Nel settore delle infrastrutture 
il consorzio italiano Astaldi-Im-
pregilio-Ghella ha continuato 
a lavorare,  concentrandosi so-
prattutto nel tratto ferroviario 
La Encrucijada - Puerto Cabello. 
Questo è per il momento il per-
corso prioritario per il Governo.
- Continuano a correre voci su 
ritardi nei pagamenti e sulle 
difficoltà nel rimpatrio dei ca-
pitali. Le grandi imprese hanno 
risorse sufficienti per  sostenere 
le proprie spese e, quindi, per 
attendere il normale pagamento 
dei lavori. Le piccole, purtroppo, 
hanno bisogno di capitale. 
Cosa si sta facendo per esortare 
il Governo a mantenere gli im-
pegni, laddove ci sono ritardi?
- Devo fare una premessa - affer-
ma l’ambasciatore per conclu-
dere -: ho notato che in questo 
periodo c’è stato un migliora-
mento in Cadivi. E’ un miglio-
ramento progressivo nel tempo. 
Questo ha aiutato molto e biso-
gna renderne atto. Per quel che 
riguarda i pagamenti, poi, c’è 
stata una normalizzazione nei 
flussi. D’altronde, c’è una gran-
de conoscenza reciproca. Si sa 
come funziona il mercato vene-
zuelano. Le nostre grandi impre-
se, comuque, hanno una certa 
capacità di adattamento ed una 
robustezza sul piano finanziario.

Tra i progetti del neoeletto l’ampliamento dell’ambulatorio,               
la creazione di una sala computer e un’area giochi per bambini

Giovanni Di Raimondo



Altri 50 morti, flagellata
dal gelo l’Europa dell’Est

Sale a quasi 130 morti il bilancio dell’ondata di freddo nell’Europa orientale. Grave la situazione 
in Ucraina con la colonnina di mercurio che ha toccato i 33 gradi sotto zero. Vittime anche in Giappone

ROMA - L’Argentina starebbe 
valutando l’ipotesi di un bloc-
co delle isole Falkland: l’accu-
sa viene da fonti diplomatiche 
britanniche, secondo le quali 
Buenos Aires vorrebbe bloc-
care l’unico volo settimanale 
- assicurato da una compa-
gnia cilena, la Lan - che colle-
ga l’arcipelago al continente 
americano.
Come spiega il quotidiano 
The Guardian, per ottenere 
un tale riusltato basterebbe 
che le autorità argentine ne-
gassero al vettore l’uso del 
proprio spazio aereo; nelle 
ultime settimane tuttavia non 
sono mancate le pressioni di 
Buenos Aires sulla Lan, che 
per le operazioni all’estero 
si basa in gran parte sulla 
cooperazione argentina. A 
creare ulteriore imbarazzo è 
il fatto che la Lan è stata in 
passato proprietà dell’attuale 

MEDIO ORIENTE

GRAN BRETAGNA

ROMA - Continua l’on-
data di gelo killer nell’Eu-
ropa orientale, dove oggi 
si registrano altre 50 vitti-
me del freddo. 
E’ salito così a quasi 130 
morti il bilancio dell’on-
dato di gelo secondo 
quanto riferiscono le au-
torità dei diversi Paesi in-
teressati. 
Secondo i servizi meteo-
rolgici, questo periodo di 
freddo intenso dovrebbe 
proseguire almeno fino al 
termine della settimana.
La situazione più dram-
matica è quella che s’è 
verificata in Ucraina e 
in Bielorussia,  dove la 
colonnina di mercurio 
è scesa anche sotto i -33 
gradi e sono ormai 63 i 
morti assiderati. Per lo 
più si tratta di “senza tet-
to” morti per strada, ma 
c’è anche il caso di perso-
ne decedute nella propria 
abitazione. 
Il ministero delle Emer-
genze parla anche di 900 
persone ricoverate in 
ospedale ed altre 2 mila 
che hanno trovato rifugio 
dei centri di accoglienza 
allestiti dal governo. 
Difficile la situazione 
anche in Polonia dove il 
termometro nel sud est 
del Paese ha toccato -32 
gradi. Nella notte sono 
morte altre nove perso-
ne, portando il bilancio 
delle vittime del freddo a 
quota 29. 
La Romania, con -31 gra-

di nel nord, ha registrato 
otto nuovi decessi, por-
tando a 22 il bilancio dei 
morti da una settimana, 
secondo il ministero del-
la Salute.
In Serbia, con -36 gradi, il 
freddo ha provocato sette 
morti negli ultimi sette 
giorni e oltre 11.500 perso-
ne sono bloccate in diver-
si villaggi isolati nel nord 
ovest a causa della nave. 
Tre vittime anche nei pa-

esi Baltici, compreso un 
senza tetto trovato morto 
in una casa abbandonata 
in Lituania. E due sen-
za tetto sono morti per 
assideramento nella Re-
pubblica Ceca. Morti per 
freddo anche in Slovac-
chia, Austria.
Prosegue l’ondata di gelo 
anche in Grecia, dove 
un centinaio di villaggi 
montani sono isolati per 
le abbondanti nevicate.

A Mosca, la minima di 
-24 della notte scorsa, 
con punte di -28 nell’hin-
terland, non ha provoca-
to problemi eccessivi, in 
una città che ha grande 
esperienza nell’affrontare 
neve e gelo. 
Freddo intenso e forti 
nevicate hanno colpito 
anche il Giappone nor-
doccidentale, dove si re-
gistrano finora almeno 
56 morti.
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Dilma a Cuba condanna
l’embargo Usa e Guantanamo

Nucleare, Israele: “Possibile
un intervento militare in Iran”

Malvinas, The Guardian: “Argentina 
valuta blocco aereo dell’arcipelago”

L’AVANA - Fine dell´embargo contro Cuba che dura da 50 anni e 
apertura di un dibattito internazionale sul tema del rispetto dei diritti 
umani. È quanto ha richiesto Dilma Rousseff che nei giorni scorsi ha 
visitato per la prima volta l’isola in veste di presidente. Così come il 
suo predecessore Lula, Dilma ha affermato di “non voler fare dei diritti 
umani un’arma di lotta ideologica. Se cominciamo a parlare di diritti 
umani, dobbiamo cominciare a parlare dei diritti umani negli Stati 
Uniti, a proposito di una base chiamata Guantanamo”. 
Dilma ha poi accusato l´embargo Usa di causare sofferenze al popolo 
cubano e di bloccare lo sviluppo economico dell´isola. Ha quindi 
annunciato la creazione di un programma da 400 milioni di dollari per 

finanziare l´acquisto di alimenti sull´isola e altri 200 milioni per contribuire all´acquisto di macchine 
agricole e trattori e stimulare l´agricoltura cubana.
Durante la visita, Dilma ha avuto un incontro ufficiale con Raúl Castro e uno a porte chiuse con 
Fidel. Il viaggio della delegazione brasiliana ha avuto più che altro fini commerciali, dato che 
l´impresa verdeoro Odebrecht è impegnata nella costruzione del porto di Mariel, a 50km da 
L´Havana, un’opera da 900 milioni di dollari, di cui 640 stanziati dal Brasile che servirà come 
snodo fondamentale per il commercio dell´isola.
Il viaggio caraibico di Dilma è proseguito alla volta di Haiti dove ha la presidente brasiliana ha promesso 
al capo di Stato Michel Martelly di regolarizzare i 4mila haitiani fuggiti in Brasile dopo il terremoto del 
2010 e di concedere 1.200 visti di lavoro all’anno per i cittadini di Haiti e le loro famiglie.
MA - Il ministro della Difesa israeliano Ehud Barak ha detto oggi che se le sanzioni contro il 
programma nucleare iraniano non daranno frutti, verrà presa in considerazione l’opzione di un 
intervento militare contro l’Iran. Lo riporta il sito web del quotidiano israeliano Haaretz.
“Oggi, al contrario che in passato, c’è la convinzione condivisa a livello internazionale che è di 
vitale importanza impedire all’Iran di diventare una potenza nucleare, e nessuna opzione deve 
essere tolta dal tavolo”, ha dichiarato nella giornata conclusiva della Herzliya Conference. “Se le 
sanzioni per fermare il programma nucleare iraniano dovessero fallire, allora sarebbe necessario 
considerare un intervento (militare)”, ha aggiunto.

presidente cileno, Sebastian 
Piñera, che ne ha lasciato la 
guida al momento della sua 
elezione.
Buenos Aires potrebbe alzare 
la posta proprio nel momen-
to in cui il principe William è 
partito per una missione di 
addestramento di sei setti-
mane nelle Falkland, a poche 
settimane dal 30simo anni-

versario del conflitto seguito 
all’invasione argentina dell’ar-
cipelago. Londra ha sottoline-
ato che William farà parte di 
un equipaggio di 4 persone 
e non assumerà alcuna fun-
zione ufficiale legata al suo 
status di membro della Royal 
Family; la missione rientra nel 
quadro delle operazioni di ri-
cerca e salvataggio che la Raf 
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garantisce nella zona.
La Royal Navy ha tuttavia an-
nunciato l’invio al largo delle 
isole Falkland l’Hms “Daun-
tless”, incrociatore specializ-
zato nella difesa anti-aerea: 
secondo il Ministero della Di-
fesa di Londra si tratta di una 
missione di routine e l’unità 
rimpiazzerà una fregata at-
tualmente in navigazione nel-
la zona, ma sta di fatto che il 
“Dauntless” è munito del siste-
ma di difesa aerea “Viper” che 
renderebbe quasi impossibile 
all’aeronautica militare argen-
tina un’eventuale incursione o 
blocco aereo dell’arcipelago .
Nonostante il disastroso con-
flitto del 1982 costato la vita 
a 649 militari argentini e 255 
britannici Buenos Aires conti-
nua a reclamare la sovranità 
dell’Arcipelago denominato 
delle isole Malvine, dal 1833 
sotto controllo britannico.

ROMA - Il ministro della Difesa israeliano Ehud Barak ha 
detto ieri che se le sanzioni contro il programma nuclea-
re iraniano non daranno frutti, verrà presa in considera-
zione l’opzione di un intervento militare contro l’Iran. 
Lo riporta il sito web del quotidiano israeliano Haaretz.
- Oggi, al contrario che in passato, c’è la convinzione 
condivisa a livello internazionale che è di vitale impor-
tanza impedire all’Iran di diventare una potenza nucle-
are, e nessuna opzione deve essere tolta dal tavolo - ha 
dichiarato nella giornata conclusiva della Herzliya Con-
ference - Se le sanzioni per fermare il programma nucle-
are iraniano dovessero fallire, allora sarebbe necessario 
considerare un intervento (militare).
Da parte sua, il il comandante dell’intelligence milita-
re israeliana, Generale Aviv Kochavi, ha assicurato che 
l’Iran ha materiale sufficiente per fabbricare quattro 
bombe nucleari. 
- Oggi le agenzie internazionali di intelligence concor-
dano con Israele sul fatto che l’Iran è vicino a 100 chilo-
grammi di uranio arricchito al 20%, quantità sufficien-
te per fabbricare quattro bombe - ha detto il generale 
- l’Iran sta energicamente portando avanti il suo pro-
gramma per sviluppare capacità nucleari, e abbiamo le 
prove che voglia dotarsi di armi nucleari. Riteniamo che 
possa volerci un anno, dal momento in cui viene dato 
l’ordine di fabbricare le armi.
Kochavi ha quindi ammonito sulla crescente minaccia 
posta a Israele anche da armi più convenzionali, come 
“circa 200.000 razzi e missili” nelle mani dei nemici del-
lo Stato ebraico. 
- Da Libano, Siria e naturalmente Iran possono colpire il 
cuore delle nostre città e l’intera regione di Tel Aviv è nel 
loro raggio di azione - ha detto.



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

ESCRITORIO JURIDICO
IOVINO, MANDATO Y ASOCIADOS

ASESORÌA Y REPRESENTACIÒN LEGAL 
EN ITALIA Y VENEZUELA

EN DERECHO CIVÍL, ADMINISTRATIVO, 
SUCESIONES,  TESTAMENTOS,

AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS, 
COMPRA-VENTA DE INMUEBLES.

SEDI:
Via Trionfale No. 5637 – 00136 

Roma- Italia, Tlf: 0039 06 35340159
Email: raffaelemandato@hotmail.com

Calle Negrin, Res. Francis, local B, 
Urb. La Florida, Caracas - Venezuela.

Tlf: 0058 – 0212 – 615.48.07 
Cel.: 0412 – 0178756

Email: andreaiovino74@gmail.com

www.voce.com.ve
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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

MARCO CASTIGLIONI CESARINI
Corredor de Seguros,

Asesoria en todo tipo de Seguros de Automóviles, 
Hospitalizaciòn, Vida, Accidentes personales 

todos individual o colectivos, 
Seguros de HCM y Vida Extranjeros, Fianzas, 

Todo Riesgo Construcciòn,
 Empresas, Residenciales, Embarcaciones, Aviones

CELULAR 0416-6246112 
Email:  castiglioni_m@hotmail.com

FONDITORI DI ALLUMINIO
Se venden:

Una (01) Prensa inyectora 
Marca Triulzi Castmatic 350 ton. Usada

Una (01) Prensa inyectora 
Marca Triulzi Castmatic 500 ton. Usada

Interesados: Informa Sr. Sommacal  
Tlf: 0241-832.35.91

Celular: 0414-498.05.16

DISPONIBLE

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)
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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

DISPONIBLE
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.



Il pilota italo-venezuelano 
si prepara per parteciare alla sua 

seconda stagione nella 
Easy Kart, campionato che partirà 
questo fine settimana a San Carlos

Mini, un campione 
con la velocità nelle vene
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Domani le prove per i Giochi 
della Gioventù

Sebastián Fernández
pronto per il campionato italiano

CIV

EASYKART

CARACAS –  Domani il Centro Italia-
no Venezolano di Caracas ospiterà 
le prove per i Giochi della Gioventù 
2012, che si svolgeranno in Italia. 
Come ogni anno gli atleti di origine 
italiana, provenienti da diverse zone 
del paese, gareggeranno con la spe-
ranza di staccare un biglietto per i 
giochi.
I test che si effettueranno nella sede 
di Prados del Este serviranno per tes-
tare i tempi dei migliori nuotatori e 
corridori che rappresenteranno la 
comunità italiana residente in Ve-
nezuela. All’evento sono convocati 
atleti nati negli anni ’98 e ’99. La de-
legazione che rappresenterà il Venezuela in Italia sarà composta 
da 8 nuotatori (4 maschi e 4 femmine) e 12 atleti (6 ragazzi e 6 
ragazze).
Molti dei candidati si stanno allenando da diverse settimane per 
dare il megio di sé in vista di uno degli eventi più importanti per 
i giovani campioni.
Per scegliere i rappresentanti del nuoto, i partecipanti si esibiran-
no nei quattro stili (farfalla, dorso, libero e rana) sulla distanza 
di 50 metri. I tempi richiesti per entrare nella lista dei convocati 
devono essere i seguenti: farfalla (32” uomini e 34” donne), libe-
ro (30” uomini e 32” donne), dorso (34” uomini e 36” donne) e 
rana (38” uomini e 42” donne). 
I rappresentanti dell’atletica dovranno mostrare le proprie doti 
nella gara dei 60 metri, con e senza ostacoli, nel salto e nel lancio 
del giavellotto.
I Giochi della Gioventù sono promossi dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (Coni) e sono una sorta di mini-olimpiade de-
dicata ai giovani. L’iniziativa nata diversi anni fa vuole incentivare 
i ragazzi alla pratica sportiva e motoria in un modo divertente e 
interattivo.
Gli atleti che volessero   partecipare sono convocati per domani 
alle 9 del mattino nella sede del Civ di Caracas.

F.D.S.

CARACAS – Il giovane ‘caraqueño’ Sebastián Fer-
nández parteciperà per il secondo anno consecu-
tivo al campionato Easykart Italiano, ma in questo 
2012 lo farà nella categoria 100 c.c., mentre nel 
2011 era iscritto alla 60 c.c. in cui ha dimostrato 
tutte le sue doti di pilota.
“Nel 2011 ho corso nella 60cc Easykart sia in Italia 
che in Venezuela, ma soprattutto sono entrato a 
far parte del team Birel ufficiale disputando il cam-
pionato WSK e il Campionato Italiano CSAI con la 
60 Mini – ha ricordato Fernández –. L’esperienza 
mi è servita per maturare a livello professionale, 
ho imparato a gestire al meglio le varie fasi de-
lla gara, questo anche grazie ai meccanici che mi 
hanno fornito un mezzo eccezionale”.
Ricordiamo che questo ragazzino di 11 anni è bi-

campione Panamericano, ha vinto nel 2010 e nel 
2011. In questo 2012 spera di aggiungere al suo 
palmarès nuovi successi che lo aiutino ad aumen-
tare il suo prestigio sulla pista. Il lungo cammino 
in questo 2012 inizierà questo fine settimana con 
la gara che si disputerà sul tracciato di San Carlos. 
Poi dopo questa prova partirà alla volta dell’Italia 
dove ha in programma di partecipare a 21 gare. 
La prima prova nello stivale sarà il prossimo 26 fe-
bbraio sulla pista lombarda di Castelletto. 
Fernández in questa stagione dovrà adattarsi 
alla nuova vettura della scuderia, di proprietà 
dell’asso della Fomula 1, Robert Kubica, attual-
mente in fase di recupero dopo il brutto inciden-
te nel 2011. 

F.D.S.

CARACAS – Tutti conoscono 
le gesta e le vittorie di Michael 
Schumacher, ma forse molti 
non conoscono i suoi inizi nei 
kart e l’età in cui ha cominciato 
a gareggiare. Schumi iniziò alla 
tenera età di 4 anni, e alcuni 
raccontano che alla sua prima 
accelerazione fece un fuori pi-
sta, anche se poi tutti sappiamo 
come è andata a finire...
La storia che vi stiamo per rac-
contare è quella di Valentino 
Mini, un campioncino che ha 
talento da vendere: ha appena 
5 anni, ma già da un anno gira 
sulle piste di kart del Venezuela 
e del globo intero. La passione 
per il mondo dei motori è nel 
Dna di Mini: il nonno è stato 
pilota di rally in Africa ed in 
Europa, poi in casa la Formula 
1 è il piatto preferito. Valentino 
è un grandissimo fan del film 
‘Cars’ e del suo protagonista 
‘Saetta McQueen’: la passione 
per il rombo dei motori è a 
tutto campo.
Il primo contatto tra Valentino 

Mini e il kart è stato pochi gior-
ni dopo il suo 4º compleanno, 
come regalo da parte dei suoi 
genitori ha ricevuto un giro sul-
la pista della Limonera. Dopo 
aver ricevuto un breve corso di 
karting ha fatto qualche giro e 
da lì è nato il suo amore per 
questo sport affascinante.
Nel 2011 Mini ha partecipato a 
13 gare tra campionato di Easy-
kart venezuelano, categoria 50 
cc, la cui finale mondiale si è 
disputata in Italia, il Trofeo Le 
Cont Pista Verde Finals, 60 cc. 

Fioravante De Simone

Il tabellino

  NOVARA                    CHIEVO
 1                                2

NOVARA (5-3-2): Ujkani 6, Morganella 6, Paci 5.5, Rinaudo 
5.5 (22’ st Rubino 6), Lisuzzo 5.5, Gemiti 6, Porcari 5.5 (46’ 
st Jeda sv), Radovanovic 5 (38’ st Jensen sv), Rigoni 7, Ma-
scara 6, Caracciolo 5. (31 Fontana, 30 Centurioni, 28 Garcia, 
22 Pesce). All. Mondonico 5 
Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6, Sardo 6.5, Andreolli 6, Acer-
bi 6, Dramé 6.5, Luciano 6, Bradley 5.5, Hetemaj 6 (39’ st 
Cesar sv), Thereau 7 (39’ st Moscardelli sv), Pellissier 7, 
Paloschi 6 (32’ st Sammarco 7). (17 Puggioni, 13 Jokic, 25 
Vacek, 8 Cruzado). All. Di Carlo 7 
Arbitro: Massa di Imperia, 6.5 
Reti: nel pt 33’ Pellissier, nel st 33’ Thereau, 34’ Mascara. 
Angoli: 3-2 per il Chievo Recupero: 1’ e 4’ Ammoniti: Hete-
maj, Radovanovic, Dramé per gioco scorretto, Porcari per 
condotta non regolamentare Spettatori: non comunicati 
ufficialmente, circa 8 mila 
 - I GOL: 33’ pt: Pellissier controlla a seguire in area un cross 
dalla sinistra di Dramé e non ha difficoltà a infilare Ujkani. 
33’ st: Thereau chiude due passi un contropiede condotto 
da Pellissier e Sammarco. 
34’ st: Mascara di testa in tuffo insacca un traversone di 
Rigoni dalla sinistra.

-

Successivamente ha realizzato 
un corso alla Green Karting 
School di Treviso.
La sua prima vittoria è arrivata 
il 31 luglio del 2011 sul trac-
ciato di Terranova, a Porlamar, 
nell’Isola di Margarita. Il dato 
eclatante di questa vittoria è 
stato il fatto che il pilota italo-
venezuelano abbia ottenuto 
un vantaggio di mezza pista 
sui rivali.
Nell’anno di esordio questo 
campione è stato uno dei pro-
tagonisti sia per la giovane età 

(è il pilota tesserato più giovane 
al mondo, in tutte le categorie: 
auto e moto) che per i sorpassi 
sui rivali più grandi. Mini fuori 
dalla pista è un bambino tran-
quillo ma quando indossa il 
casco e la tuta si trasforma in un 
mostro che divora i circuiti. 
Basta ricordare che nella prima 
corsa in cui ha partecipato, 
nelle qualificazioni che stabi-
liscono la griglia di partenza 
ha ottenuto un sorprendente 
sesto posto. Poi durante la gara, 
al primo giro si è posizionato 
immediatamente al terzo po-
sto, ma a causa di un contatto 
ha perso delle posizioni con-
cludendo la corsa in ottava 
posizione.
“Valentino, in questo momento 
non ha nessun idolo sportivo. 
Si emoziona solo quando vede 
la Ferrari - commenta Alessio, 
il papà, che poi, sorridendo, 
aggiunge-. Mi correggo, un 
idolo sportivo sì che ce l’ha, si 
chiama Saetta McQueen”.
In questo 2012 il gioiello del 
kart ‘criollo’ si prepara per 
partecipare alla sua seconda 
stagione della Easykart, il cui 
campionato partirà questo 
fine settimana sul tracciato di 
San Carlos. Alessio conclude 
narrando le difficoltà della 
pratica sportiva in questione: 
“Il kart è affascinante, ma 
costossisimo. Sono sempre in 
cerca di sponsor per mandare 
avanti la carriera sportiva di 
mio figlio”.
Questo simpatico ragazzino, le 
cui origini italiane sono da parte 
della nonna paterna, nata a 
Nola, mentre il nonno campio-
ne di rally è di San Marino, corre 
con il numero 77 stampato sulla 
vettura: il numero è stato scelto 
per il fatto che Mini è nato il 7 
ottobbre del 2006, nella stanza 7 
di una clinica di Caracas. Chissà 
se questo numero gli porterà 
bene, noi ce lo auguriamo.

L’agenda 
sportiva

Venerdì 3
-F1, presentazione 
nuova Ferrari
-Baseball, 2ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Sabato 4
-Rugby, al via il VI 
nazioni
-Baseball, 3ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe
-Calcio, anticipi 22ª 
giornata Serie A
-Calcio, 26ª giornata 
Serie B

Domenica 5
-Calcio, 22ª giornata 
Serie A
-Calcio, Venezuela 
5ª giornata Primera 
División
-NFL, Super Bowl
-Baseball, 4ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Lunedì 6
-Baseball, 5ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Martedì 7
-F1, Test a Jerez
-Calcio, Venezuela: 
Caracas-Llaneros
-Baseball, 6ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Mercoledì 8
-Calcio, Coppa Italia 
(Semifinali)
-F1, Test a Jerez

Nome: Valentino Mini
Luogo di nascita: Caracas
Data di nascita: 07/ 10/ 2006 
Inizio nei kart: Ottobre 2010
Categorie: 50 cc (BabyMax, Easykart, Cadet)
Altri sport: Nuoto, windsurf, Optimist
Vittorie: 1 (sulla pista di Terra Nova, Isola di Margarita)
Piatto preferito: Cachapa, pasta e pizza

SCHEDA TECNICA
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CONCIERTO: Beethoven a lo filarmónico en la Sala Ribas: 
La magia de la música de Ludwig van Beethoven llenará 
los espacios de la Sala José Félix Ribas este 5 de febrero 
a partir de las 11 am, de la mano del joven pianista ve-
nezolano Alfredo Ovalles, quien se presenta como solista 
invitado de la Orquesta Filarmónica Nacional. Entrada 
gratis.
TEATRO-“Novia  en  Rojo”  se  presentará  hasta el domin-
go  26  de febrero, en  la Sala 2  del  CELARG, de Jueves   
a  sábado, a las 8 pm y domingo a las  6 pm.   Entrada 
general: Bs. 90,00    CELARG,  Avenida  Luis  Roche, en-
tre  2da.  Y  3era. Transversal de Altamira.   Cerca  de la 
Estación de Metro  Altamira   
TV- CINEFOX SIN CORTES: Domingo 5 a las 10pm: “Una 
noche en el museo” con Ben Stiller, Dick Van Dyke y 
Robin Williams. 
Studio Universal presenta Viernes 3, a las 10 PM. Estreno 
“Bridal Fever” A una editora con poca suerte en el amor le 
asignan trabajar con una novelista de textos románticos, 
quien la ayudará a encontrar el “hombre perfecto”. 
SONY ENTERTAIMENT TELEVI-
SION: AMERICAN IDOL: Desde el 
8 de febrero todos los miércoles y 
jueves a las 10  American Idol tem-
porada 11pm. Nominada a diez in-
creíbles “Primetime Emmy Awards 
2011”, llega a Sony Entertaiment 
Television la onceava temporada 
de “American Idol”. Una vez más, los aspirantes al canto 
tendrán la gran oportunidad de convertirse en el nuevo 

ídolo de la canción americana. 
“LUZ EN CASA” 2DA TEMPORADA: Desde el lunes 6 de 
Febrero llega a Utilísima la 2º temporada de “Luz en casa” 
de la mano de la experta en ambientación, Luz Blanchet 
quien comparte ideas, técnicas y pone manos a la obra 
para transformar el hogar con las nuevas tendencias en 
decoración. Utilísima estrena Este  lunes 6 de Febrero, de 
lunes a viernes a las  3.30 PM. 
SONY SPIN te invita a ver este 6 de febrero  90210 con 
la participación especial de Janice Dickinson como actriz 
invitada. No te lo pierdas a las 11:30Pm Vzla. 
CRIMINAL MINDS y de los episo-
dios de las series del Prime Time 
en AXN: CSI: Crime Scene Inves-
tigation – Lunes 6 de febrero 9 
Pm. Criminal Minds – Lunes 6 de 
febrero 10Pm. CSI: NY – Martes 
7 de febrero 9Pm. NCIS – Martes 
7 de febrero 10Pm. CSI: Miami – 
Miércoles 8 de febrero 9Pm. Unforgettable – Jueves 9 de 
febrero 9Pm FOX SPORTS LATIN AMERICA ADQUIERE 
LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE LA SERIE A ITALIANA: 
Rio de Janeiro Fox Sports Latin America y MP & Silva, la 
distribuidora internacional de los derechos exclusivos de 
difusión de la Lega Nazionale Professionisti Serie A (la 
“Liga Italiana”) hasta 2015, firmaron un acuerdo exclu-
sivo de sublicencia para todos los partidos de la Serie A 
en todos los medios para América Latina y Brasil, a partir 
de la temporada 2012/2013.
“Estamos muy entusiasmados por haber obtenido los derechos 

de una de las ligas de fútbol más prestigiosas del mundo”, 
dijo Carlos Martínez, presidente de Fox International 
Channels Latinoamérica. “Ya estamos lanzando Fox Sports 
en Brasil con los derechos exclusivos para cable y satélite de la 
Copa Santander Libertadores y, en la segunda mitad del año, 
tendremos una programación aún más fuerte, sumando la Serie 
A italiana a la Copa Bridgestone Sudamericana y la Barclays 
Premier League.”

WILLY MARTIN ¡RENOVADO!: El talento-
so y guapo actor WILLY MARTIN, actua-
liza por completo su página web (www.
willymartin.net) para mostrar su nueva 
imagen, mientras llega el estreno de la 
segunda temporada de Grachi para toda 
Latinoamérica el próximo lunes 27 de 
febrero por las pantallas de NICK.
WILLY MARTIN, actualmente está en 

México D.F. preparándose para estrenar Grachi: El Show 
Musical en Vivo, el 10 de febrero en el Teatro Metropolitan 
de la capital azteca.
CALENDARIO PIRELLI 2012:  E! Enter-
tainment Television, ha preparado 
una programación especial, para ofre-
cer a todos sus televidentes acceso 
exclusivo a uno de los eventos más 
esperados del año, el lanzamiento 
mundial del CALENDARIO PIRELLI 2012. Si quieres conocer 
todo el despliegue realizado para llevar a término este 
objeto de culto en el mundo de la moda, no dejes de sin-
tonizar E! el próximo lunes 6 de febrero a las 8:30 p.m.

Dal Divano
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Il nostro quotidiano

1er Festival TRIXandTRAX ExtremeFest
Este 9 de febrero en las instalaciones de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), se realizará el evento final del 1er TRIXandTRAX 
ExtremeFest, una iniciativa patrocinada por Samsung Galaxy Tab.
 Desde las 11am a  4:30 pm, los asistentes, de manera gratuita, 
tendrán la oportunidad de experimentar la adrenalina de depor-
tes de acción, en la denominada zona “TRIX,” y de sentir la ins-
piración al tocar instrumentos musicales, en la denominada zona 
“TRAX”. La jornada  incluirá actividades en espacios reales que 
serán grabadas y compartidas a través de las redes sociales.
Para seguir los pasos de TRIXandTRAX te invitamos a agregarnos 
en Twitter: @trixandtrax, y a visitar nuestra página en Facebo-
ok http://www.facebook.com/trixandtrax o nuestra página web 
www.trixandtrax.com.

Kenneth Cole New York
inició su temporada de descuentos

Las tiendas Kenneth Cole New 
York, ubicadas en el Tolón Fas-
hion Mall y Centro Comercial 
Líder, desde el 27 de enero y 
hasta el 27 de febrero, inician su 
exclusiva temporada de ofertas 
con la cual buscan consentir a 
todos sus clientes con increíbles 
precios en todos sus productos.
Esta temporada de descuentos 
de Kenneth Cole, destacarán 

para los caballeros los botines, las botas estilo motociclista y los 
mocasines, entre otros.  Para damas, las cuñas de yute, las plata-
formas y los estampados en pitón y leopardo característicos de la 
colección Fall 2011 que está concluyendo.

Nestea ilumina la noche caraqueña
A partir del miércoles 1° de febrero, 
NESTEA® de NESTLÉ®, empresa lí-
der en Nutrición, Salud y Bienestar, 
incursiona en un nuevo medio de 
publicidad no convencional para 
sorprender a los consumidores y a 
los habitantes de Caracas. Durante 3 meses, la frase “Con 
NESTEA® Vacilamos Todos” iluminará, con energía alterna-
tiva, los alrededores del Centro Comercial Ciudad Tamana-
co (CCCT) con una propuesta diferenciadora. 
“Esta valla refuerza el concepto principal de la campaña, conectán-
dose con los consumidores de forma innovadora y divertida, en un 
lugar emblemático de nuestra ciudad”, expresa Ramón Chávez, 
Director de Comunicaciones de NESTLÉ® Venezuela.

CARACAS- Hoy en día, se 
puede lucir 10 años más jo-
ven sin necesidad de ingresar 
al quirófano, con un innova-
dor láser robótico que rejuve-
nece la piel en minutos. 
Este láser de dióxido de carbo-
no automatizado, fraccionado 
y con pulsos de alta potencia, 
conocido como Acupulse, es 
controlado a través de un sis-
tema de scanner, el cual –en 
vez emitir una onda continua 
como laos láser convencio-
nales– libera la energía en 
forma de puntos mínimos, 
de 0,12mm a 1,25mm, dis-
tribuidos uniformemente en 
la superficie dérmica. De esta 
manera, la piel sana que que-
da alrededor del área tratada 
permite acelerar el proceso de 
regeneración cutánea. 
Atrás quedaron las cirugías 
invasivas con largos procesos 
de recuperación y los láser 
tradicionales que requerían 
15 días sin acudir al trabajo, 
sin exponerse al sol, sin utili-
zar cremas ni maquillaje pos-
tratamiento. Actualmente, 
con la utilización de Acupul-
se, la recuperación puede ser 

Las tecnologías con láser de dióxido de carbono y de erbio son las dos 
opciones de tratamiento para rejuvenecimiento cutáneo más utilizadas

Lucir más joven 
sin ingresar al quirófano

SALUD

de 100 tratamientos médicos 
y estéticos. “Acupulse es capaz 
de renovar la superficie com-
pleta del rostro en 30 minutos, 
eliminando el llamado ‘código 
de barras’ o arrugas del labio 
superior, la caída del párpado 
y las bolsas de los ojos leves a 
moderadas. Además, permite 
el rejuvenecimiento de manos 
en 5 minutos, tratamiento de 
cicatrices, estrías, eliminar que-
ratosis, mejorar la coloración de 
la piel, quitar verrugas, sirin-
gomas y xantelasmas”, refiere 
la Dra. Senior, especialista en 
Medicina Estética y Director 
Médico del Instituto Médico 
Esteti-K.   
Esteti-K del Centro San Ig-
nacio es el primer instituto 
médico en Venezuela que 
cuenta con esta tecnología 
dentro de su plataforma de 
tratamientos fotolumínicos 
y en su primer aniversario 
realizó el lanzamiento de 
Acupulse, junto al invitado 
internacional Rafael Nunes, 
médico cirujano, especialista 
en cirugía plástica y láser, di-
rector de Slim Clinique, Río 
de Janeiro, Brasil. 

NOVEDADES

y renovado. Las tecnologías con 
láser de dióxido de carbono y de 
erbio son las dos opciones de tra-
tamiento para rejuvenecimiento 
cutáneo más utilizadas”, expli-
ca la Dra. Klara Senior, mas-
ter en Láser y Fototerapia en 
Patología Dermatoestética de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 
Este láser permite realizar más 

de 2 a 5 días. 
“Por su tecnología de liberación 
de energía en picos de alta poten-
cia y la corta duración del pulso, 
la recuperación del paciente es 
mucho más rápida y placentera. 
Este láser extrae con gran preci-
sión las capas externas de piel 
dañada para dejar al descubier-
to la piel subyacente, más suave 
y lisa, con un aspecto más joven 

AlGiorno

CINES UNIDOS

Taller: Kabbalah y Sexo
Un Curso de Educación Sexual 
tiene que empezar no por los ge-
nitales, sino por el corazón; por 
revisar aquellas cosas que nos cie-
rran, que nos culpabilizan e im-
piden una entrega en total con-
fianza y rendición. Con esto en 
mente, la Escuela de Sexualidad y 
Espiritualidad y el Instituto de Ka-
bbalah Universal han organizado 
el taller Kabbalah y Sexo,  donde 
se mostrará que la sabiduría mile-
naria de la Kabbalah está vincu-
lada con las relaciones familiares, 
el amor de pareja y la sexualidad. 
Este taller se realizará el domingo 
5 de febrero, en el Hotel Conti-
nental Altamira y tiene un costo 
de Bs. 600. 
Para información e inscripciones: 
Telf: (0414) 622-7121  /  kabba-
lahuniversal@gmail.com / sexo-
yespiritu@gmail.com

Felicita al Cine Venezolano 
por sus 115 años de exitosa trayectoria
CARACAS- En el marco del 115 aniversario del Cine Nacional, Cines 
Unidos expresó su más sincera felicitación a todos los productores, 
directores, guionistas, actores y espectadores que -con su trabajo y 
apoyo- hicieron posible que 2011 se convirtiera en un año memorable 
para todas las personas que trabajan en el cine venezolano. En total, se 
registraron 15 títulos estrenados, los cuales representan un incremento 
de 25% en relación con el total de películas estrenadas en 2010. 
Del mismo modo, la empresa ratificó su compromiso de continuar 
apoyando la producción venezolana, tal y como lo ha hecho du-
rante su trayectoria. Dentro de las producciones locales que llega-
rán a las salas de cine en este 2012 se encuentran: Manzano Azul, 
La Ley, Cabimas, Bambi C4, Memorias de un soldado, Brecha de 
silencio, La Pura Mentira, Azul y la secuela de Er conde Jones, ade-
más de otros proyectos que no han sido confirmados.
“El cine venezolano ha crecido significativamente en el último período. 
Se hacen con mucha más frecuencia películas que resultan sumamen-
te competitivas en el mercado. En Cines Unidos nos esmeramos en 
brindarles a los cineastas los espacios con los mejores estándares de 
calidad, para que el público conozca sus productos cinematográficos. 
Estamos orgullosos de formar parte del crecimiento que ha experimen-
tado el séptimo arte en Venezuela”, expresó Gustavo Rodríguez, jefe 
de Programación de Cines Unidos.
Al igual que en años anteriores, en 2011, Cines Unidos se involucró 
con varios proyectos de cine venezolano en sus distintas etapas, 
convirtiéndose en aliados estratégicos de los cineastas en las áreas 
de producción, distribución, mercadeo, comunicación y lanza-
mientos. Asimismo, les sigue brindado un trato preferencial po-
niendo a su disposición toda la plataforma de promoción de cine 
nacional en sus diferentes salas, lobbies, sitio web y redes sociales, 
las cuales han contribuido con su promoción y crecimiento.
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Este 4 de febrero en el Hospital 
San Juan de Dios ubicado en 
Colinas de Valle Arriba, se estará 
llevando a cabo un despistaje de 
psoriasis gratuito de 8:30 a.m. a 
12:30 m. dirigido por las Dras. 

Nidia Cirelli y Olga Halmay.

Jornada gratuita de Psoriasis

Salida: 20 de Abril
Duración: 10 días

Todo incluido (Boleto, alojamiento, 
comidas y traslados)

Cupos limitados

Peregrinación 
Rosa Mistica (Brescia), Asis 

Medjugorje (Bosnia) 
(2do. Santuario más visitado en el mundo) 

Padre Pio, Roma y otros lugares.
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Para mayor información viajesreligiosos.info@gmail.com
Telfs: 0212-316.26.45 / 0412-9548553 / 0424-136.03.89
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