
Berlusconi propone un governo Pdl-Pd-Terzo polo con Mario Monti presidente del Consiglio

«Grosse koalition» all’italiana?
Casini apre ma Bersani dice «no»
L’ex premier a Bruxelles: “La democrazia si sostiene e si concretizza nei partiti”. Casini: “Monti premier? 
come faccio a dire di no?’’ Franceschini: “Gli avversari torneranno ad essere tali alle prossime elezioni”

CARACAS  E’ una battaglia che viaggia sui siti 
Internet, si alimenta di tweet, di blog, di filmati 
su Youtube, e si rilancia sulla stampa mondiale, 
quella che si sta consumando nelle ultime ore sulle 
condizioni di salute del presidente Chávez. Mentre 
dilagano i rumors che descrivono l’avanzare della 
gravità della malattia del capo dello Stato come ‘’un 
cancro diffuso e inoperabile’’, il leader bolivariano, 
dall’Avana, dove è ricoverato, passa alla controffen-
siva mediatica e in un contatto telefonico con la tv 
di Stato, con voce ferma, dice di “stare bene e di 
recuperare velocemente’’. 
- Mi sento come se fossi all’isola di Margarita, a Ca-
racas o a Maracaibo - ha detto il presidente Chávez -. 
Il mio cuore è con voi, con i miei collaboratori, con 
i medici che non mi abbandonano. Grazie!

(Servizio a pagina 4)
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Rumori che vanno
rumori che vengono

ROMA - Un governo Pdl-Pd-Terzo polo. A 
spartirsi i ministeri, politici di destra, sinistra 
e centro. E a far da premier, perchè no, Ma-
rio Monti, alla guida di una ‘Grosse Koalition’ 
all’italiana per un’intera legislatura, dal 2013 
in poi. Possibile? Silvio Berlusconi per la prima 
volta dice di sì, dichiara che per lui si può fare. 
Con una enorme apertura a quel progetto di 
prolungato “armistizio’’ politico, cui Pier Fer-
dinando Casini non fa mistero di lavorare. Ma 
che Pier Luigi Bersani confina nella categoria 
della fantapolitica: 
- Il partitone unico - si sfila subito - non esiste 
in natura.
Berlusconi è a Bruxelles. Partecipa con Casini 
al pre-vertice Ppe. I due si scambiano un saluto, 
ma non molto di più. Eppure all’uscita, sembra-
no sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda. 
Tant’è che il Cavaliere, da sempre arci-nemico 
della sinistra, dichiara pubblicamente che sì, si 
può immaginare per il 2013 un governo ‘poli-
tico’ di Pdl, Pd e Terzo polo. La democrazia, del 
resto, “si sostiene e si concretizza nei partiti’’. 
Dunque, incalzano i giornalisti, davvero il Pdl 
è pronto a una grossa coalizione? 
- Vediamo, vediamo - dice l’ex premier - Noi 
siamo responsabili, come abbiamo dimostrato 
facendo un passo indietro con generosità.

(Continua a pagina 6)

NELLO SPORT

Prandelli
si sfoga dopo

il ko con gli Usa

BRUXELLES - L’Europa vuole voltare la pa-
gina della crisi dei debiti. “Siamo al punto 
di svolta’’ secondo il presidente Ue Herman 
Van Rompuy e per questo è tempo di passare 
alla ‘fase due’, anche sfruttando l’occasione 
fornita dalla Bce che con la sua operazione 
di liquidità sta sostenendo l’Euro: l’agenda è 
tutta puntata sul rilancio di crescita e occu-
pazione, nel giorno in cui la disoccupazione 
dell’Eurozona raggiunge livelli che Bruxelles 
definisce “drammatici’’. 

ROMA - L’esame in Aula del ddl Semplifica-
zioni slitterà probabilmente al 7 marzo. La 
Conferenza dei capigruppo di Montecitorio 
lo aveva messo in calendario due giorni pri-
ma, il 5. I lavori, nelle commissioni riunite 
Affari Costituzionali e Attività Produttive, 
procedono infatti a rilento. Diverse le cause: 
l’ostruzionismo della Lega che interviene 
continuamente su ogni emendamento; 
il “rigore’’ con il quale si selezionano gli 
emendamenti dopo l’appello del Colle e 
della Consulta a che si dichiarino ammis-
sibili solo quelli strettamente correlati al 
tema del decreto; il ‘pressing’ dei lobbisti 
che impazzano come nulla fosse davanti alla 
Sala del Mappamondo nella quale lavorano 
le commissioni riunite. 

IL COLLE FRENA

L’AMBASCIATORE SERPI CON GLI ITALIANI DI BARINAS

(Continua a pagina 6)
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L’insicurezza in primo piano LA CRISI ECONOMICA

Ue avvia la fase II,
ora crescita e lavoro

Semplificazioni: l’Ok
slitta tra le polemiche

Carozza(Cgie) alla Voce:
“Un nuovo clima con Monti”

(Servizio a pagina 3)

L’ANALISI
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Euro: una sfida troppo grande per l’Ue?
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“Octavita de Carnaval”un grande avvenimento

Il sempre attivo e simpatico Comitato 
Dame, invita tutte le nostre Socie ad un 
divertentissimo pomeriggio di “Bingo” 
durante il quale avrà luogo un bridisi per 
festeggiare il “Dia de la Mujer”. Non sarà 
permessa l’entrata ai bambini e neppure 
ai signori Soci.
                        ****
Domenica 26 Febbraio ha avuto inizio 

la “Temporada Ecologica” del nostro 
Centro Italiano Venezolano. Le iscrizioni 
per partecipare ed apportare idee  per 
il sostegno e l’abbellimento delle nostre 
aree verdi, possiamo farle immediata-
mente.

Per qualsiasi informazione in merito: 
www.civ.com.ve

Contagiante, Festosa e Colorata...

Noticiv: Il nostro Gazzettino

CARACAS - Contagiante, 
festosa e colorata, la “Oc-
tavita de Carnaval” orga-
nizzata dal nostro Comi-
tato Dame lo scorso sabato 
25 Febbraio.
Maschere , giochi, musica, 
“globomagia”, “Colchon 
Inflable”, “Cama Elastica” 
e tanti altri  applauditi di-
vertimenti, hanno attratto 
il nostro festoso pubblico 
infantile presso il Salon 
Italia.
Ciò che il “maltempo” 
non ha permesso realiz-
zare nel Parco Infantile, 
ha avuto pieno sfoggio 
al “coperto”, visto che le 
care amiche componenti 
il Comitato Dame, non si 
scoraggiano mai...e, così, 
ognuno si è divertito mol-
tissimo tra variegati trave-
stimenti multicolori, tanta 
fantasia e gli immancabili 
“supermanes” e “princi-
pesse”...
Abbiamo apprezzato, co-
me la fantasia ha saputo 
sfoggiare i propri risvolti , 
tra risate, danze, leccornie 
e allegria.
Nelle foto, momenti della 
grande riunione.



Lingua e cultura italiana in cima ai pensieri del Segretario generale del Cgie: “Lo chiedono i giovani”. 
Venezuela: tra i problemi le domande di cittadinanza inespletate e la ridotta rete consolare

Cgie, Carozza: col nuovo governo
opportunità per gli italiani nel mondo

CARACAS - Guarda al futuro 
con ottimismo il segretario ge-
nerale del Cgie, Elio Carozza, 
reduce dall’Assemblea plenaria 
del Consiglio svoltasi martedì 
e mercoledì alla Farnesina. “In 
Italia è cambiato il governo ed 
ora c’è un nuovo clima - spiega 
in un contatto telefonico con 
‘La Voce’ -, sembra anche che ci 
siano nuove opportunità per gli 
italiani nel mondo”. 
La speranza arriva da una nuova 
“attenzione” riservata ai conna-
zionali residenti fuori dai confi-
ni, “dovuta probabilmente ad un 
ministro degli Esteri (Giulio Ter-
zi, ndr) che per esperienze pre-
cedenti e formazione conosce le 
comunità, il loro valore, le loro 
problematiche e le opportunità” 
che offrono, spiega il Segretario. 
“Fanno ben sperare” anche i di-
scorsi del nuovo premier, Mario 
Monti sulle politiche relative 
agli italiani nel mondo e alla 
promozione della lingua e della 
cultura italiane. 
- Quello che chiediamo al Gover-
no è di intervenire per evitare un 
totale smantellamento di queste 
politiche. Da parte sua - promet-
te Carozza - il Cgie continuerà a 
discutere con pazienza france-
scana, a sollecitargli e a portargli 
le istanze che provengono dai 
connazionali all’estero. 
L’eredità del governo Berlusco-
ni, spiega il Segretario genera-
le, è “molto brutta sotto tutti i 
punti di vista”, in particolare 
per quanto riguarda “l’attacco 
alla rappresentanza e lo sman-
tellamento totale delle politiche 
di assistenza e di promozione 
della lingua e della cultura ita-
liana nel mondo”. “Dirompente 
e umiliante” soprattutto la “non 

considerazione di una comunità 
- quella degli italiani all’estero 
- che è una risorsa per l’Italia, 
la quale grazie ad essa ottiene 
dei canali privilegiati anche per 
quanto riguarda la penetrazione 
nei mercati”. A questo punto 
l’importante è la “considerazio-
ne della risorsa che rappresenta-
no” gli italiani nel mondo, con-
dizione sine qua non per ogni 
possibile politica d’intervento. 
Anche se cosciente della crisi 
economica che attanaglia l’Italia 
e della necessità di eliminare gli 
sprechi, il Segretario sottolinea 
che per quanto riguarda gli ita-
liani all’estero “non ci possono 

essere sprechi da abolire perché 
non c’è più nulla” in assoluto. 
Paesi come Francia, Germania 
e Spagna, dichiara, “investono 
almeno cento volte di più per le 
proprie collettività” extraresiden-
ti rispetto all’Italia. Ma si aprono 
spiragli al miglioramento. 
- Il premier ha detto qualche 
giorno fa che solo per l’utilizzo 
dei voli di Stato nei primi cen-
to giorni di governo sono stati 
risparmiati 25 milioni di euro. 
Con questi soldi - prevede - af-
fronteremo tutte le questioni 
aperte riguardanti gli italiani nel 
mondo. Questa è la prova che si 
può davvero fare politica. 

La prima area da tutelare, se-
condo Carozza, è quella della 
promozione della lingua e della 
cultura italiane.
- Lo hanno chiesto i giovani ita-
liani che sono nati e cresciuti 
nel mondo - spiega - già tre anni 
fa, quando si sono riuniti per la 
Prima Conferenza mondiale. È 
importante mantenere il contat-
to con questi ragazzi, che sono 
i dirigenti del futuro in campo 
economico, finanziario, sinda-
cale, istituzionale, accademico. 
Se l’Italia investe su di loro tra 
qualche anno ne trarrà enormi 
benefici. 
E per quanto riguarda Comites 
e Cgie?
- Il solo fatto che esistano è un 
fatto positivo - afferma Carozza 
-. Certamente si può fare di più 
e meglio, ma è importante ricor-
dare che dietro a Comites e Cgie 
c’è solo volontariato e si tratta di 
organi puramente consultivi: se 
hanno fatto poco è anche per-
ché non sono stati abbastanza 
ascoltati sulle questioni che sot-
toponevano al governo e al par-
lamento. Ora - conclude - è ne-
cessario che vengano rafforzati: 
dare voce agli istituti di rappre-
sentanza significa dar voce, di ri-
flesso, ai connazionali all’estero. 
Per quanto riguarda il Vene-
zuela, tra le questioni sollevate 
durante l’Assemblea plenaria: 
il problema delle domande di 
cittadinanza che non vengono 
espletate per mancanza di per-
sonale; la ridotta rete consolare; 
la scarsità degli interventi per 
quanto riguarda la lingua e la 
cultura italiane a fronte di una 
considerevole domanda da parte 
degli oriundi e degli stessi vene-
zuelani. 

ROMA - “Dal 1° gennaio le pro-
grammazioni di Rai Internazio-
nale sono state interrotte e per 
la prima volta nessuno sarà infor-
mato su cosa stia accadendo qui 
al Ministero degli Affari Esteri”. 
È stato amaro, ma commosso, il 
saluto di Daniele Renzoni all’As-
semblea Plenaria del Cgie, che il 
direttore del canale Rai per i con-
nazionali all’estero ha voluto rin-
graziare per l’appoggio ricevuto 
in questi ultimi, difficili mesi.
Un ringraziamento che Renzo-
ni ha voluto estendere anche 
ai tanti telespettatori italiani 
all’estero che, a centinaia, hanno 
scritto all’azienda per manifesta-
re il loro disappunto, intasando 
persino le caselle di posta elet-
tronica del CdA.
- Qualcuno è stato sorpreso da 
tanta partecipazione, forse - ha 
osservato Renzoni - perché non 
sanno chi sono i telespettatori di 
Rai Internazionale.
Per lo stesso motivo, i drastici ta-
gli – il 70% in meno su “quanto 

rimaneva” dai precedenti affondi 
del 40 e del 20% - da parte della 
Presidenza del Consiglio, han-
no indotto l’azienda ad inserire 
anche Rai Internazionale in quel 
piano di ristrutturazione che ha 
portato anche alla chiusura delle 
sedi estere e di corrispondenza. 
Certo, ha aggiunto, “c’è la spe-
ranza di poter reintrodurre a 
breve almeno i programmi di 
servizio”, ma per ora niente più 
“Italia chiama Italia”, niente più 
“Sportello Italia” né tanto meno 
“Magazine Italia”, tutti program-
mi che garantivano la circolarità 
dell’informazione e soprattutto 
un importante servizio per i cit-
tadini italiani all’estero.
Perchè il punto è proprio que-
sto. Forse, ha spiegato Daniele 
Renzoni, non è stato compreso 
che “Rai Internazionale non è la 
BBC World, ma è una rete dedi-
cata ad un pubblico specifico”, 
è “il 21° canale della 21^ regio-
ne italiana”, quella degli italiani 
all’estero. (r.aronica\aise)

ROMA - Sono più di 400mila i pensionati 
italiani nel mondo in “gravi difficoltà” a cau-
sa della nuova campagna di certificazione 
dell’esistenza in vita avviata dall’Inps. Una 
campagna con diverse ombre, come ha am-
messo anche il dirigente Inps Salvatore Ponti-
celli intervenendo alla riunione della II Com-
missione Sicurezza e Tutela Sociale del Cgie. 
E come ha spiegato alla Farnesina Maria Rosa 
Arona, che ha illustrato ai colleghi riuniti in 
Plenaria la relazione della sua Commissione.
Per quest’ultima il problema vero non sta nel 
fatto che si sia deciso di avviare la certificazio-
ne, bensì negli “strumenti” che la Citibank, la 
nuova banca che gestisce i pagamenti Inps 
all’estero, ha scelto di usare e che hanno rile-
vato le stesse problematiche in ben 120 Paesi 
nel mondo: dalle omissioni o le informazioni 
errate nella modulistica ai ritardi nell’invio dei 
plichi, che di fatto ad oggi molti pensionati 
non hanno ancora ricevuto – e per questo 
che Arona ha presentato un apposito ordine 
del giorno, approvato dall’Assemblea, per 
prorogare di un mese, al 2 maggio, il termine 
ultimo di consegna della certificazione -; dal-
la “onerosità” della certificazione stessa che è 
“a carico del pensionato” alle lettere di solle-
cito che “creano confusione e disagio” tra gli 
anziani sino alle “raccapriccianti” lungaggini 
burocratiche dell’Istituto di previdenza.
Più grave ancora è per Arona che molti pen-
sionati, a causa della “errata trasmissione dei 
dati dall’Inps a Citibank”, non abbiano rice-
vuto la rata della pensione di febbraio. Un 
problema che si aggrava ulteriormente in Sud 
Africa, dove oltre 250 italiani, “senza previo 
avviso e senza motivazione”, non ricevono la 
pensione dal mese di gennaio. 
Un’altra questione sollevata dalla II Commis-
sione e posta all’attenzione della Plenaria è 
stata quella della Western Union, agenzia 
presso la quale è possibile riscuotere le pen-
sioni all’estero, ma che non riconoscere le 
deleghe alla riscossione legalizzate dai con-
solati.
Quanto all’assistenza, Maria Rosa Arona e i 
colleghi consiglieri hanno denunciato “con 
forza” i tagli “sistematici” delle risorse che ar-
rivano ad oggi all’80% rispetto a quanto ero-
gato nel 2008. Una scelta “politica”, che, ha 
sottolineato Arona, “rischia di lacerare il vin-
colo dell’Italia con la sua comunità all’este-
ro”. Per evitare che ciò accada, la Commis-
sione ha chiesto al Ministero degli Esteri di 
poter accedere alla “rendicontazione della 
distribuzione delle risorse” alla “allocazione 
della spesa” per l’assistenza.
Per la verità il Cgie si sarebbe dovuto coin-
volgere già prima. “Inps e Citibank si sono 
sedute al tavolo senza che al tavolo ci fosse 
seduta una rappresentanza dei pensionati 
italiani all’estero” ed oggi, ha riflettuto in un 
appassionato intervento il consigliere Gian-
franco Segoloni, è troppo tardi per evitare 
quei “macchiavellismi da azzeccagarbugli” 
con cui i pensionati italiani all’estero si trova-
re a dover fare i conti.
Più ottimista il consigliere Paolo Castellani, 
per il quale nonostante il momento difficile 
i contributi, se pur insufficienti, sono stati 
erogati. Di tono decisamente opposto è stato 
l’intervento di Riccardo Pinna, che ha potuto 
partecipare alla riunione della II Commissio-
ne in forza della grave situazione in atto nel 
suo Paese, il Sud Africa, dove a suo dire il nu-
mero degli italiani che aspettano la pensione 
dal mese di gennaio varia tra i 350 ed i 500.

RAI INTERNATIONAL

CGIE

L’addio di Renzoni ai consiglieri del Cgie

La catastrofe 
della «certificazione
in vita» tra i pensionati
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CARACAS- El presidente de la Re-
pública Hugo Chávez, se comunicó 
por primera vez vía telefónica con su 
pueblo en horas de la tarde de este 
jueves.
Dijo sentirse emocionado ante el 
despliegue de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, el cual incluye para el 
día de ayer la entrega de 4 mil casas 
y apartamentos en todo el país.
La llamada la realizó mientras el 
coordinador del Órgano Superior de 
Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez, 
encabezaba la entrega de 1370 vi-
viendas en el estado Zulia.
Aseguró que ha estado recorriendo 
pasillos. “Ya estoy con una dieta buena 
y me estoy preparando para la camina-
ta del medio día. Aquí estoy esperando 
una sopa de auyama y esta mañana me 
comí un buen yogurt. Me desperté tem-
prano llamé a Elías firmé unas cuentas 
con Jorge Arreaza donde he asignado 
300 millones de dólares para la revolu-
ción energética”
“He estado muy feliz, muy feliz vien-
do como estaba María Cristina con la 
vice presidenta del área social, Yadira 
Cordova entregando los recuersos a los 
compatriotas de la  tercera edad. Todo 
eso me hace feliz”, dijo el mandata-
rio.
Además con voz de alegría y entusia-
mo manifestó que “me siento como si 
estuviera en Margarita, en Caracas, en 
Maracaibo. Mi corazón está con uste-
des, así como mi equipo médico que no 
me abandona. Muchas gracias”. 

Durante un contacto telefónico con el Ministro Ramírez, informó al país que 
se encuentra en buenas condiciones y está evolucionando satisfactoriamente

Chávez “Estoy recuperándome 
aceleradamente”

Rechaza campaña de rumores 
sobre Banca Nacional

Queseras solicitan al Gobierno 
permiso para importar leche

Jaua: Invadir profundiza 
el problema de la vivienda

CARACAS-  La Superintendencia de las Ins-
tituciones del Sector Bancario (Sudeban), 
exhortó este jueves  a la colectividad a hacer 
caso omiso a la campaña de rumores des-
estabilizadores sobre el Sistema Bancario 
Nacional, con relación a las principales ins-
tituciones bancarias del país.

CARACAS- A través de un comunicado, la 
industria procesadora de quesos solicitó este 
jueves al Gobierno nacional que autorice li-
cencias de importación de leche desde Co-
lombia  para garantizar la producción, debido 
a que hay un déficit del producto en el país.

CARACAS- Durante el acto de entrega de 280 
apartamentos en el sector la Urbina, del mu-
nicipio Sucre del estado Miranda, Jaua aseve-
ró que el invadir “profundiza el problema de la 
vivienda”. “Nosotros continuamos trabajando 
para el bienestar del pueblo y vivamos con dig-
nidad”, acotó.

SUDEBAN ECONOMÍA VICEPRESIDENTE

Al gobierno combatir 
inseguridad 
en el transporte 
público

CARACAS- El miembro de la 
Asamblea Socialista Nacional 
de Transporte, Félix Jaramillo, 
exhortó al Gobierno Nacional, 
consejos comunales y usuarios 
a que establezcan medidas para 
combatir la inseguridad en el 
transporte público. Al mismo 
tiempo informó que el próximo 
martes en una reunión fijarán 
posición pública en cuanto al 
tema.
Enfatizó que el Gobierno Nacio-
nal ha estado dando pasos muy 
concretos en la creación de un 
marco legal que permita ir con-
trolando el tema de la inseguri-
dad en el transporte público.
Explicó que “la vacuna” es un 
flagelo, que viene importado del 
Zulia y algunas zonas fronte-
rizas, “está focalizado en el caso 
nuestro, en la región central, en 
Los Valles del Tuy, es realmente 
preocupante, ha afligido a muchos 
compañeros y se ha vuelto una 
práctica perniciosa, tenemos in-
formaciones de inteligencia social 
donde algunos compañeros se 
prestarán para eso”.
Pidió al Ejecutivo, consejos 
comunales y usuarios a que se 
unan para establecer meca-
nismos para la prevención 
del delito en las unidades de 
transporte.
Indicó que el próximo martes 
tienen una reunión para fijar 
posición pública sobre las apor-
taciones que ellos pueden dar.

EXHORTAN

LA HABANA-El presidente no perdió la oportunidad para so-
licitar al pueblo venezolanos por su salud a “La Chinita, a José 
Gregorio Hernández, a los Espiritus de la Sabana que nos de vida y 
salud para ver hecha realidad la patria que estamos construyendo 
y estamos comenzando a ver”

Mandatario pide al pueblo
por su salud

WASHIGNTON- El senador de Florida 
Marco Rubio, una estrella ascenden-
te dentro del Partido Republicano de 
EEUU, afirmó este jueves que las elec-
ciones presidenciales en Venezuela en 
octubre próximo presentan la oportu-
nidad de retomar el liderazgo en la re-
gión con otro mandatario. “Venezuela 
es un país de increíble capacidad, con 
un futuro gigantesco si lo quiere, pero 
tiene que elegir a alguien que abando-
ne las locuras éstas y tome el papel (de 
liderazgo) que debe tomar Venezuela” 
en el hemisferio, dijo Rubio.
“Si hay un cambio en Venezuela a tra-
vés de esas elecciones, creo que eso sería 
positivo para el pueblo venezolano que, 
desafortunadamente, creo que en estos 
momentos tiene un presidente que abo-
chorna al país con algunos de sus pro-

nunciamientos”, enfatizó.
Preguntado sobre el estado de salud 
del presidente Hugo Chávez, que se 
recupera en Cuba de una operación 
para extirpar una “lesión cancerosa” 
en la pelvis, Rubio contestó: “aquí 
nadie le desea mala salud o muerte a 
nadie”.
Sin embargo, consideró que en los 
comicios del próximo 7 de octubre, 
Venezuela necesita elegir a “un líder 
positivo” que “ayude y coopere con 
sus vecinos”, en vez de invitar a líde-
res como el presidente iraní, Mahmud 
Ahmadinejad, al que tachó como “un 
enemigo de la paz”.
“Ser un ejemplo para el resto del hemi-
sferio, eso es lo que Venezuela debe ser y 
puede ser, y esperemos que sea después 
de estas elecciones”, dijo.

Senador de EEUU

Rubio: “Venezuela puede retomar 
liderazgo en la región con otro presidente”
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Martedì e mercoledì la visita dell’ambasciatore 
Serpi ai connazionali e alle autorità dello stato 
occidentale. In agenda sicurezza ed economia. 

Il presidente del Civ Giammarinaro: “Mai sentito 
tanta vicinanza”. L’agente consolare Gherardi: 

“Proposto il gemellaggio tra Barinas
 e una regione italiana”

Insicurezza a Barinas?
L’ambasciata ha i suoi esperti
BARINAS – È stata una due 
giorni fitta di incontri, im-
pegni e proposte, la visita 
dell’ambasciatore Paolo Serpi 
a Barinas. Giunto nella città 
‘llanera’ martedì mattina, Ser-
pi si è immediatamente trova-

to involucrato in un vortice 
di appuntamenti. Economia, 
sicurezza e collaborazioni da 
realizzarsi in un futuro non 
troppo lontano, i motivi con-
duttori delle riunioni.

Vittime di sequestro? Meglio 
uno squillo all’ambasciata

Cominciamo dai nostri, dalla 
collettività italica del posto. 
Tutti i connazionali, accorsi 
numerosi al Centro Italiano 
Venezolano, hanno espresso 
profondo onore, estrema con-
tentezza e decisa soddisfazio-
ne per aver poturo abbracciare 
per la prima volta, è bene riba-
dirlo, il loro ambasciatore. 

-Mai come in quest’occasione 
– descrive con enfasi il presi-
dente del Civ, Gennaro Giam-
marinaro – abbiamo sentito 
tanta vicinanza e compren-
sione nei nostri confronti da 
parte del Governo italiano. 

Dopo le visite di Davoli, nel 
2011, e Serpi ci sentiamo più 
appoggiati dalle istituzioni del 
Belpaese.
All’incontro al Civ, preceduto da 
un breve sopralluogo dell’am-
basciatore alla nuova agenzia 
consolare onoraria, inaugurata 
a novembre, hanno partecipato 
circa 140 persone. Si è discusso 
essenzialmente di sequestri ed 
espropri. Ognuno ha esposto i 
propri timori e descritto le pro-
prie necessità, l’ambasciatore 
non si è tirato indietro ed ha ri-
sposto alle domande, invitando 
i presenti a trovare il coraggio 
di chiamare l’ambasciata e a fi-
darsi delle autorità.

Serpi ha ricordato che nella 
sua sede diplomatica è attivo 
un team di esperti, venuto 
dall’Italia e capace di agire 
contro ogni tipo di sequestro. 
Basta uno squillo e la squadra 
entra in azione con la massi-
ma discrezione possibile. 
Sul versante delle confische e 
delle invasioni l’ambasciatore 
ha confermato l’impegno, suo 
e del Governo, nella lotta con-
tro ogni situazione irregolare. A 
tal proposito, a circa un anno 
fa risale l’invasione della tenu-
ta di un cittadino italiano resi-
dente a Barinas: del caso si è in-
teressato lo stesso ambasciatore 
che ha invitato il connaziona-
le, adesso in Italia, a mettersi 
immediatamente in contatto 
con il suo ufficio o in alter-
nativa con quello dell’Agente 
Consolare Onorario di Barinas, 
Giuseppe Gherardi.
Terminata la discussione, tut-
ti a tavola, con la succulenta 
cena a base di piatti tipici re-
gionali, principalmente baresi, 
siciliani e napoletani, prepara-
ta dalle signore del club. 
Verso le 22, dopo uno scambio 
di battute sull’economia mon-
diale e l’esortazione a non far-
si prendere dallo sconforto per 
la crisi italiana, definita “pas-
seggera”, Serpi si è congedato 
dalla platea, “ormai sfinito”, 
come racconta un raggiante 
Giammarinaro.

Un ‘hermanamiento’ 
di tecnologia ed esperienza

I colloqui con le istituzioni lo-

cali sono stati assidui ed han-
no avuto inizio nello stesso 
aeroporto con l’ambasciatore 
riunito insieme all’italovene-
zuelano Giuseppe Cacioppo, 
comandante della polizia del-
lo stato Barinas, Miguel Ángel 
León, presidente del Consejo 
Legislativo e Tomás Acosta, di-
rettore degli affari internazio-
nali della Gobernación. 
Nel pomeriggio gli appunta-
menti alla Camera di Com-
mercio, con il presidente Edgar 
Reyes e alcuni imprenditori, 
italiani e non, e al Palazzo di 
Governo  con Antonio Albar-
rán, segretario di governo, che 
ha fatto le veci del governato-
re Adán Chávez momentanea-
mente fuori città, e il sindaco 
Abundio Sánchez.
L’incontro di mercoledì al 
Consejo Legislativo, cui ha par-
tecipato anche il comandante 
di origini italiane del Desur 
(Destacamento de Seguridad 
Urbana), Carlos Anicetti, ha 
posto termine al trittico di ri-
unioni con gli esponenti della 
politica, dell’economia e delle 
forze dell’ordine dello stato 
occidentale.
Ai governatori venezuelani 
l’ambasciatore ha avanzato la 
proposta di gemellaggio dello 
stato barinés con una regio-
ne italiana, da scegliere tra la 
Campania e la Sicilia. “Si è 
pensato a queste due candida-
te – prescisa l’Agente Conso-
lare Onorario, Giuseppe Ghe-
rardi -, perché da lì proveniva 
la maggiorparte degli italiani 

giunti qui nel secolo passato”. 
Un gemellaggio indoneo e 
probante da realizzarsi su basi 
sociali e culturali solide, ga-
rantite dalla comunità italiana 
ivi presente e perfettamente 
integrata, e su legami econo-
mici ancora da costruire. 
-Nel 1956 – prosegue Gherardi - 
dei 25.000 abitanti che all’epo-
ca contava Barinas, 5.000 pro-
venivano dall’Italia, è un punto 
da cui partire. Barinas è una 
regione che vive di agricoltura, 
allevamento  e petrolio, l’Italia 
può assicurarle la tecnologia e 

l’esperienza necessarie a svilup-
pare questi settori.
La Gobernación venezuelana ha 
fatto espressamente richiesta 
di esperti italiani nella costru-
zione di strade e infrastruttu-
re viarie: pensare all’Anas, il 
gestore della rete stradale ed 
autostradale italiana, è come 
fare 2+2. 

Si è parlato anche di turismo 
e, ovviamente, di oro nero, 
ma largo spazio è stato riser-
vato al settore primario: con la 
produzione di riso (venezue-
lana) e frumento (italiana) al 
top dell’agenda commerciale. 
Lo stato ‘llanero’ genera anche 
una gran quantità di prodotti 
caseari: intenzione autoctona 
è quella di migliorare, otti-
mizzare e dare maggior varietà 
all’elaborazione degli stessi, 
latte e formaggio su tutti. 
A margine dell’incontro al 
Consejo Legislativo è stata rea-

lizzata la conferenza stampa di 
fronte agli organi d’informa-
zione regionali, ancora prima 
era avvenuta la partecipazione 
al programma televisivo Punto 
de Encuentro della seguitissima 
Telellano. Un breve resoconto 
della visita prima di prendere 
il volo delle 12:00, destinazio-
ne Caracas.

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 calendario in 
calce, si svolgeranno le missioni per la raccolta delle 
domande e delle impronte digitali per il rinnovo 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 co-
munque, per necessità più urgenti di rinnovo del docu-
mento di viaggio, recarsi di persona presso gli uffici di 
questo Consolato Generale, dal lunedì al venerdì, 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
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Mentre Futuro e Libertà lavora alle fondamenta del cantiere su cui si dovrà erigere la Terza
Repubblica l’ex premier Berlusconi da il suo ok al piano di una grande coalizione per il  dopo-Monti

Fini guarda al futuro 
e riunisce la segreteria

DALLA PRIMA PAGINA

ROMA - Rafforzare il Terzo Polo sen-
za ingabbiarsi in un partito, evitan-
do di ripetere la deludente esperien-
za maturata nel Pdl. E poi guardare 
oltre; guardare ad un progetto capa-
ce di rinnovare l’intera politica ita-
liana partendo dalla ‘parola magica’ 
pronunciata dal leader Gianfranco 
Fini: abbandonare le vecchie ‘eti-
chette identitarie’ del secolo scorso, 
togliere lo sguardo dallo ‘specchiet-
to retrovisore’ per guardare oltre 
e dare vita ad un cantiere politico 
capace di dare come prospettiva un 
‘progetto’.
Nel giorno in cui Silvio Berlusconi 
da il suo ok al piano di grande co-
alizione per il governo che verrà 
dopo Monti, Futuro e Libertà lavora 
alle fondamenta del cantiere su cui 
si dovrà erigere la Terza Repubblica 
sapendo, come ha detto Fini, che 
l’ ‘’esperienza del governo in carica 
sta mostrando come la serietà, l’au-
sterità e la sobrietà siano qualità ap-
prezzate dagli italiani’’. Fini chiama 
a raccolta la segreteria ed ascolta: ci 
sono proposte e progetti da svilup-
pare in vista della convention di 
Pietrasanta di metà marzo che do-
vrà essere soprattutto un momento 
di ripresa del colloquio con la base, 
con il territorio, per condividere la 
nuova strada da percorrere. Una 

convention, si dice in casa Fli, che 
non sarà una nuova Mirabello, che 
non sarà l’occasione per dare il via 
ad una costituente ma un momen-
to, altrettanto importante, di chiari-
mento per ripartire convinti. Sapen-
do, ha detto Fini, che per crescere, 
per andare oltre il 4% dei consensi 
di cui gode oggi, Fli ‘’non può di-
ventare un giocattolo per l’autocon-

servazione’’.
Insomma, la legittima aspirazione a 
far acquisire al partito una maggiore 
visibilità non dovrà essere motivo 
di arroccamento su posizioni me-
ramente identitarie, quanto della 
capacità di suggerire motivi di coin-
volgimento e spunti di partecipazio-
ne da offrire alla società, a cittadini 
sempre più tentati dall’antipolitica. 

Un obiettivo, è stato proposto in 
occasione della riunione, che si può 
raggiungere sia riprendendosi temi 
che una volta erano appannaggio 
della sinistra, sia coniugando in 
chiave innovativa temi come quel-
lo del patriottismo, orami divenuto 
elemento di identità non ideologi-
co, patrimonio condiviso trasversal-
mente dalla cittadinanza.

BRUXELLES - Un passo ‘’immen-
so’’ compiuto in un tempo ‘’molto 
breve’’ per rafforzare il rigore nella 
gestione dei conti pubblici nazio-
nali. Ma anche un progresso ver-
so l’unione economica e politica 
dell’Ue. Questa, secondo la cancel-
liera tedesca Angela Merkel, l’es-
senza del Fiscal compact, ovvero il 
Patto di bilancio, che oggi sarà fir-
mato da 25 dei 27 Paesi dell’Unio-
ne. Un risultato per il quale Merkel 
ha ricevuto anche i complementi 
di Mario Monti: l’intesa, ha rico-
nosciuto il premier, è stata voluta 
da tutti ma è una ‘’creatura’’ della 
cancelliera.
Solo due Paesi - entrambi non fa-
centi parte dell’eurozona - hanno 
deciso di non sottoscrivere l’intesa. 
La Gran Bretagna, per motivi di po-
litica interna, e la Repubblica ceca, 
che ha tirato in ballo problemi 
costituzionali. L’Irlanda ha invece 
annunciato che la ratifica del Patto 
sarà sottoposta a referendum. Un 
elemento politico d’incertezza che 
tuttavia, anche in caso di esito ne-
gativo del voto, non ne potrà bloc-
care l’entrata in vigore, prevista 
per il primo gennaio 2013, e per 
la quale saranno sufficienti anche 
solo 12 ratifiche.
Una volta recepito negli ordina-
menti nazionali, il Patto obbligherà 
tutti i Paesi dell’eurozona a rispet-
tare la regola d’oro del pareggio di 
bilancio: in altre parole, il rapporto 
tra deficit e Pil non dovrà mai esse-
re superiore allo 0,5%. Se questa 
soglia sarà superata, dovranno es-
sere applicati meccanismi correttivi 
automatici. Altrimenti scatteranno 
le sanzioni.

UE

Oggi si firma
il ‘Patto di bilancio’
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«Grosse koalition» all’italiana?... Ue avvia la fase II,...Semplificazioni: L’Ok...
Non mostra invece l’ombra di un solo dubbio Casini. Il suo progetto, 
spiega, non è conquistare la leadership del centrodestra (‘’è fuori dal 
novero delle possibilità’’) e neanche tornare in un partito con Berlu-
sconi (almeno, non finchè lui non ammette ‘’che ha sbagliato...’’). Il 
leader Udc lavora perchè nel 2013, dopo il voto, prosegua la ‘’stessa 
coalizione’’ Pd-Pdl-Terzo polo di oggi, con un ingresso diretto dei 
partiti al governo. E magari di nuovo Monti. Perchè a Monti candi-
dato premier, dice Casini, ‘’come faccio a dire di no?’’.
Ma c’è chi un ‘no’ lo dice, bello forte. Ed è Pier Luigi Bersani, che 
schiera da subito il suo Pd fuori da una Grosse Koalition con il Pdl 
e Berlusconi. Mentre già dal Web si leva l’allarme ‘’inciucione’’, il 
segretario scandisce infatti che ‘’il partitone unico non esiste in na-
tura’’. E che la sua idea è quella di ‘’una democrazia rappresentativa 
normale, ancorchè riformata’’, ‘’con maggioranze coerenti e pro-
grammi che offrono ai cittadini una scelta’’. 
- Nessuna ambiguità può esserci - gli fa eco Dario Franceschini - Gli 
avversari torneranno ad essere tali alle prossime elezioni e dopo di 
esse.
Del resto, anche nel Pdl l’uscita di Berlusconi provoca non pochi 
malumori. Il Cavaliere aveva già ventilato l’idea di una grande coali-
zione in qualche riunione a porte chiuse, ma non è riuscito a persua-
dere gli esponenti dell’area ex An, che gia’ minacciano di sfilarsi dal 
progetto. Ma cosa avrà davvero in testa Berlusconi?, è la domanda 
che serpeggia.
Secondo Giuliano Ferrara in realtà ‘’accarezza con cautela’’ l’idea di 
‘’sciogliere il Pdl e chiedere all’Italia moderata, riformista e liberale 
sotto tutte le latitudini di unirsi in un cartello elettorale tra soggetti 
diversi e distinti per il quale - sostiene il direttore del Foglio - c’è già 
una proposta di nome: ‘Tutti per l’Italia’’’. Ma c’è chi pensa che Ber-
lusconi voglia piuttosto usare la Grosse Koalition come trampolino 
per farsi eleggere al Quirinale. E del resto ‘’sognare non è vietato a 
nessuno’’, commenta caustico Bersani.
Idee chiare sembra averle anche la Lega. Per Maroni ‘’la grande am-
mucchiata’’ è semplicemente ‘’una follia’’. Mentre Monti, secondo 
Umberto Bossi, ha tutte le possibilità di rifare il premier nel 2013, 
perchè ‘’il presidente della Repubblica è suo amico. E anche Berlu-
sconi’’. Ragion per cui, ribadisce il Senatur, la frattura tra Pdl e Lega 
è ormai ‘’insanabile’’.

Ma, sullo sfondo, restano comunque presenti i 
temi che ancora dividono la Ue e che tengono 
l’Eurozona sempre in bilico: Grecia e fondo 
salva-Stati, i due nodi che i leader ancora non 
riescono a sciogliere. 
CRESCITA e lavoro. I leader discutono sulla base 
delle proposte di dodici Paesi, tra cui l’Italia, 
che hanno indicato le priorità per completare il 
mercato unico: abbattere le barriere al mercato 
dei servizi, creare un mercato unico del digitale 
e dell’energia nel giro di due anni, ridurre il peso 
della regolamentazione Ue. Per la cancelliera 
Merkel la Bce, con la sua operazione di liquidità 
alle banche, ha dato tempo ai politici di pensare 
a competitività, crescita e occupazione: 
- Ora dobbiamo farlo, altrimenti il mondo non 
si fiderà di noi.
GRECIA. Un Eurogruppo ad hoc, convocato 
prima del summit, ha fatto il punto sulla situa-
zione: sufficienti le misure prese dal governo, o 
‘azioni prioritarie’ chieste dalla Ue in cambio 
degli aiuti, ma non ancora abbastanza per 
sbloccare la prima tranche di fondi. L’Eurozona, 
prima di allargare i cordoni della borsa, vuole 
aspettare che le banche aderiscano all’operazio-
ne di ‘swap’ dei titoli. 
FONDO salva-stati. ‘’Merkel ci ripensa, più soldi 
per il fondo salvastati’’, è il titolo di apertura 
della Sueddeutsche Zeitung di ieri. Sembra che 
la cancelliera stia rivedendo la sua posizione, 
per acconsentire finalmente alla ‘fusione’ tra 
il vecchio fondo Efsf (ha ancora 250 miliardi 
di euro) e il nuovo Esm (500 miliardi). I leader 
non ne parleranno ufficialmente, ma faranno 
pressione su Berlino perchè, magari in un Euro-
summit straordinario prima della fine del mese, 
sblocchi la situazione. .

- E’ estremamente complicato lavorare nel rispetto delle 
indicazioni arrivare dalla Consulta e dal Capo dello 
Stato - spiega uno dei relatori, Stefano Saglia (Pdl) - gli 
uffici della Camera ora si devono attenere, infatti, ad 
una rigorosa selezione degli emendamenti dichiarando 
ammissibili solo quelli strettamente correlati.
E a farne le spese, insiste Saglia, ‘’non sono solo i de-
putati, per i quali è difficile non intervenire visto che 
il titolo del provvedimento è ‘Semplificazione e Svi-
luppo’, ma anche per il governo dei professori che sta 
chiedendo a noi di mettere nero su bianco le proposte 
di modifica che intende presentare...
Sono molti, infatti, gli emendamenti sui quali scatta 
la ‘tagliola dell’inammissibilità’ da parte degli uffici 
di presidenza: dai circa 1.300 iniziali si arriva ai 540 
ddell’altro ieri. E sembra che sia proprio per evitare 
queste ‘’forche caudine’’ che almeno due emenda-
menti (annunciati anche dal governo), stentino ad 
essere presentati: quello che estenderebbe il tetto della 
retribuzione per i manager di Stato a tutti i dipendenti 
pubblici, inclusi quelli degli enti locali; quello che al-
lunga i tempi del permesso di soggiorno per gli stranieri 
rimasti disoccupati, così come assicurato dal ministro 
dell’Interno Cancellieri.
Ma nell’attesa che almeno questo si ‘concretizzi’, 
viene ‘bocciata’ la proposta di modifica del Pd che 
mira appunto ad allungare di 24 mesi i permessi di 
soggiorno degli immigrati che perdono il posto di la-
voro. Tanto per ‘’far capire che aria tira’’ si commenta 
tra i Democratici. Secondo la legge attuale, infatti, 
devono venire rimpatriati. Tra le novità introdotte c’e’ 
la semplificazione delle procedure amministrative per 
installare le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. 
Ma si tenta di introdurre anche i corsi di formazione 
per gli autotrasportatori e si prevede la cancellazione 
dall’ Albo degli autotrasportatori di quelle imprese che 
per oltre due mesi restano senza autoveicoli da adibire 
al trasporto merci.



Euro: una sfida troppo grande 
per l’Unione Europea?

Impossibile pensare di poter essere 
competitivi a livello mondiale, 

rinunciando contestualmente 
ad una proficua cooperazione regionale

Accademici, analisti ed 
esperti di tutto il mondo 
hanno affermato a più ri-
prese e senza troppi giri di 
parole che il 2011 è stato 
per l’euro l’annus horribi-
lis. Il 2012, anno in cui si 
celebra il suo decimo anni-
versario, la moneta unica 
dovrà affrontare un percor-
so altrettanto complesso e 
pieno di insidie. L’appren-
sione in seno ai Paesi Mem-
bri dell’Unione Europea è 
alimentata in particolare 
dall’assenza di una visione 
politico-economica condi-
visa che possa contribuire a 
delineare un futuro solido 
e credibile per il “Vecchio 
Continente”.
Opinione pubblica, gior-
nali e televisioni troppo 
spesso sono caduti nella 
tentazione di criticare ed 
additare come responsabi-
li della crisi la perfidia dei 
mercati, le discutibili clas-
sificazioni delle agenzie 
di rating internazionali, il 
fenomeno della globaliz-
zazione e l’alta finanza dei 
manager ultramilionari. 
Tutti elementi di indiscu-
tibile rilevanza che tutta-
via non aiutano a com-
prendere la vera natura 
del problema. La sfida che 
l’UE si trova a dover fron-
teggiare non deriva infatti 
da elementi esterni, ma 
affonda le proprie radici 
nell’essenza stessa del pro-
getto europeo. La ristretta 
cerchia dei Paesi fondato-
ri ha evidentemente delle 
responsabilità considere-
voli. Proprio i cosiddetti 
Stati “virtuosi” infatti, po-
tenzialmente in grado di 
rappresentare le colonne 
più robuste della struttura 
in oggetto, piuttosto che 

assumere un atteggiamen-
to responsabile volto a tu-
telare il destino della mo-
neta unica, sovente hanno 
guardato con maggiore at-
tenzione ai rispettivi inte-
ressi nazionali. I leader po-
litici, in particolare, non 
sempre si sono mossi nella 
direzione auspicabile della 
lungimiranza, bensì han-
no preferito cavalcare on-
date di popolarità, grazie 
a decisioni che potessero 
immediatamente tradursi 
in percentuali più alte di 
consenso.
Eventuali semplificazioni 
del sistema, intese come 
un “ritorno al passato”, 
appaiono chiaramente 
irrealistiche. Il grado di 
integrazione e di interdi-
pendenza tra le diverse 
economie del continen-
te è elevato al punto da 
rendere inammissibile ed 
inverosimile uno smantel-
lamento del meccanismo 
comunitario.
Angela Merkel è da sola al 
timone dell’euro. Nicolas 
Sarkozy, o chiunque do-
vesse prendere il suo posto 
all’indomani delle elezioni 
presidenziali che avranno 
luogo a maggio, sembra 
non essere in grado di te-
nere testa alla sua omolo-
ga tedesca, soprattutto a 
causa di un evidente solco 
che divide le economie di 
Germania e Francia. Pale-
se è inoltre la difficoltà di 
smussare le rigide posizio-
ni della Cancelliera fede-
rale.
L’Europa sembra essersi 
incamminata lungo un 
sentiero quanto mai con-
torto. Lo storico accordo 
sottoscritto a Bruxelles 
poco più di una settimana 

fa, che ha avuto il merito 
di allontanare la Grecia dal 
baratro del default, non ha 
riscosso gli auspicati con-
sensi in seno ai mercati 
internazionali. Il divorzio 
maturato nei confronti 
della Gran Bretagna, con-
sacrato dal summit tenu-
tosi nella capitale belga lo 
scorso dicembre, piuttosto 
che produrre uno scenario 
più semplice e snello, ha 
avuto il demerito di pro-
durre un clima di ulteriore 
confusione ed incertezza 
attorno all’intera eurozo-
na. La stessa intesa sulla 
politica fiscale dell’UE, la 
cui bozza è stata appro-
vata lo scorso 30 gennaio 
con il “Fiscal Compact”, 
ed il tema sempre in pri-
mo piano dei cosiddetti 
“eurobond”, titoli di stato 
che sarebbero garantiti da 
tutti i Paesi facenti parte 
dell’euro, hanno suscitato 
reazioni discordanti.
Fuori gli inglesi dunque. 
17 Stati a rappresentare il 
nucleo del “Vecchio Con-
tinente”. 9 indecisi che 
sembrano non avere nes-
suna intenzione di firmare 
un assegno in bianco, ma 
pronti a vincere i rispettivi 
tentennamenti soltanto a 
fronte di un progetto chia-
ro e soprattutto solido.
L’unico fattore che sembra 
accomunare queste diffe-
renti realtà sembra essere 
la scarsa volontà di rinun-
ciare alla propria sovranità 
a favore di un organismo 
cui affidare concretamente 
le sorti europee.
Il 2012 porterà con sé do-
mande ancora più articola-
te e spinose di quanto non 
abbia fatto il suo prede-
cessore. L’euro rappresen-

Luca Marfé

sia “no”. Impossibile pen-
sare di poter essere com-
petitivi a livello mondiale, 
rinunciando contestual-
mente ad una proficua co-
operazione regionale.

Mario Monti ha recen-
temente affermato che 
«l’Europa funziona». La 
storia gli darà ragione e 
l’Italia farà la sua parte.

lucamarfe@yahoo.it

ta forse una sfida troppo 
grande per l’Unione Euro-
pea? In un mondo sempre 
più globalizzato, non pos-
siamo che augurarci che la 
risposta a questa domanda 
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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

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
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Il ct della Nazionale 
si sfoga dopo le critiche 
ricevute in seguito 
alla sconfitta storica 
dell’Italia contro gli Usa. 
Il tecnico si lamenta del fatto 
che per due giorni l’attenzione 
era focalizzata sui club

Prandelli non ci sta:
“Aspetto Balotelli e stage”

Per il Caracas l’imperativo è vincere
CARACAS – Il Caracas se vuole mantener-
si sul treno scudetto deve assolutamente 
vincere nell’anticipo di domani contro il 
Real Esppor. La gara che si disputerà sul 
difficile campo dello stadio Brigido Iriar-
te del Paraiso alzerà il sipario dell’ottava 
giornata del Torneo Clausura.
La capolista Deportivo Lara avrà un im-
pegno sulla carta più abbordabile contro 
i Tucanes. I rossoneri tenteranno di al-
lungare la serie positiva a 24 gare senza 
subire sconfitte. Il Deportivo Anzoáte-
gui andrà in casa del Trujillanos a caccia 
di punti preziosi che lo mantengano in 

zona Coppe. Il Deportivo Petare giocherà 
in casa contro l’Aragua e spera che il ca-
lore e l’incitamento del proprio pubblico 
lo aiutino a trovare la prima vittoria del 
Torneo Clausura.
Ma senza dubbio il match clou dell’ot-
tava giornata sarà quella che si dispu-
terà nello stadio Pueblo Nuevo di San 
Cristóbal tra il Deportivo Táchira ed il 
Mineros.
Completano il quadro del week-end 
Carabobo-Llaneros, Estudiantes-Yaracu-
yanos, Zulia-Atlético El Vigía e Zamora-
Monagas.

VENEZUELA

Esultanza piccante 
per Debuchy e Giroud

CURIOSPORT

PARIGI - Assist di Debuchy per il gol di Giroud. Una rete 
importante, la prima per l’attaccante del Montpellier con la 
maglia della nazionale francese arrivata per altro contro un 
avversario blasonato e storico come la Germania.
Un sigillo che ha fatto esplodere di gioia il bomber tran-
salpino che ha voluto festeggiarlo proprio con Debuchy, il 
centrocampista che gli ha offerto quel servizio al bacio.
E proprio con un bacio sulla bocca l’attaccante sembre-
rebbe aver ringraziato il laterale destro del Lille per il suo 
assist.

ROMA - Cento giorni all’Eu-
ropeo. Un’identita d’attacco 
nuova da costruire, senza 
altri appuntamenti né mar-
gini di scelta. Il recupero di 
Cassano come un miraggio 
lontano. Quello di Rossi come 
un’incognita. Balotelli titolare 
fondamentale ma sotto esame 
di maturità. Gli elementi per 
indebolire le piccole ma solide 
certezze costruite in un anno 
e mezzo di nuova Italia ci sa-
rebbero. Ma Cesare Prandelli 
non vuole sentir parlare di al-
larme. Anzi, attacca duro - ed 
è la prima volta da quando è 
sulla panchina della naziona-
le - di fronte alle critiche: “No, 
non ci sto. Davvero non ci sto. 
Troppo comodo star a parlare 
per due giorni di tutto tranne 
che di Italia-Usa, tranne poi 
criticarla per una sconfitta 
in amichevole”. Precisa, il ct 
azzurro, che al risultato non 
pensava per nulla. 
“La premessa è questa: mi 
fosse interessato vincere, non 
avrei sperimentato certe so-
luzioni. Ma se hai costruito 
qualcosa di buono in due 
anni, e ti vengono meno 
dei punti fermi, devi avere il 
coraggio di provare qualcosa. 
Partite come questa mi ser-
vono a risolvere dubbi, e io 
l’ho fatto”. 
Non fa nomi né apre il suo 
scrigno, ma i conti sono pre-
sto fatti. In attesa di Balotelli, 
il gruppo dei 23 per Polonia e 
Ucraina è in gran parte fatto, 
attacco a parte. Un dubbio 
per il terzo portiere, la difesa 
con otto elementi (Chiellini, 
Barzagli, Bonucci, Maggio, 

Criscito, Ogbonna, Balza-
retti), otto centrocampisti 
(De Rossi, Pirlo, Montolivo, 
Thiago Motta, Marchisio, No-
cerino, Aquilani se recupera, 
uno tra Palombo o un out-
sider); restano quattro posti 
d’attacco, cinque se i nomi 
non daranno garanzie e se 
negli altri reparti la versatilità 
dei protagonisti permetterà 
risparmi. Con Balotelli titola-
re, Giovinco, Pazzini, Matri, 
Osvaldo, Borini sono in fila, 
insieme con il jolly Di Natale: 
“Non posso non prendere in 
considerazione i numeri di 
questo giocatore: ed è anche 
un messaggio a chi pensa sia 
tutto scontato”. 
Di sicuro in attacco non c’é 
nulla. E ancora meno certi 
sono i famosi stage, piccolo 
esempio di un rapporto diffi-
cile tra nazionale e club. 
“Il tempo non è una scu-
sante, è lo stesso per tutte le 
nazionali - premette Prandelli 
- Certo, se hai una squadra 
in evoluzione pesa di più. 
Avessimo avuto degli stages, 
forse questa amichevole non 
la perdevamo. Ora vediamo se 
posso avere una giornata a re-
parto, senza squilli di tromba: 
altrimenti vorrà dire che sarò 
l’unico ct a non averne mai 
fatti....”, sottolinea rassegna-
to, ricordando che anche Lip-
pi trovò spazio tra gli ingorghi 
di campionato. Non ce l’ha 
con i club, assicura il ct, ma 
in attesa che dell’argomento 
si occupi il prossimo consiglio 
federale per ora è mancato il 
contatto nazionale-allenatori 
per sbloccare la situazione. 

“Vorrà dire che sfrutteremo 
al massimo i venti giorni di 
maggio”, ricorda rimandando 
le scelte agli esiti dei campio-
nati. Anche quello inglese: 
“Balotelli è mentalmente il 
mio titolare, deve maturare. 
Quanto alla telefonata che 
mi aspettavo, ora lo lascio in 
pace, per lui può essere un 
probelma se tutti parlano...
Ma tranquilli, i messaggi che 
volevo mi sono arrivati. Dite 
che è indispensabile? Sono 
stato il primo a dire che sareb-
be diventato tra i quattro più 
forti attaccanti al mondo, ma 
abbiamo fatto ottime qualifi-
cazioni senza di lui”. 
C’erano però Cassano e Rossi. 
“Faccio i conti con la realtà: 
loro ora mancano, per que-
sto devo provare soluzioni 
coraggiose. Ma se abbiamo 
poco tempo, ci ritroviamo il 
lunedì, per due giorni si parla 
di tutto fuorché di nazionale e 
di fronte a esperimenti e a una 
sconfitta leggo di allarmi, io 
non ci sto: troppo comodo”. 
Prandelli rivendica di aver 
costruito una nazionale che 
funziona e di non aver smar-
rito il filo: “Avevamo conso-
lidato il meccanismo dei due 
attaccanti piccoli, e i criticoni 
parlavano di ‘nanerottoli’: ora 
li rimpiangono...”. Affiora an-
cora il fastidio per la polemica 
sul codice etico (“di fronte a 
certe cose mi cascano le brac-
cia, mi chiedono se convoco 
un giocatore che ha starnu-
tito nel tunnel”), ma anche 
una tensione agonistica già 
da pieno Europeo. E così per 
grinta - e anche un pizzico di 

permalosità - il ct di oggi è più 
simile al miglior Lippi che al 
primo Prandelli. 
“Lo so, risuonerà l’inno con-
tro la Spagna e tutti divente-
ranno tifosi. Ci sta anche che 
sul carro quel giorno salgano 
pure i detrattori - conclude 
Prandelli - Saranno i benvenu-
ti, vorrà dire che l’Europeo è 
cominciato anche per loro. Il 
mio è iniziato da molto”.
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Nei test invernali continuano 
i risultati inaspettati, questa volta 
a segnare il miglior tempo 
è stato il pilota 
svizzero della Lotus

Sorpresa Grosjean a Barcellona,
Massa soltanto ottavo

BREVI

BARCELLONA - Continua-
no nel segno delle sorprese 
i test d’avvicinamento 
al Mondiale di Formula 
1 edizione 2012. Questa 
volta a stupire, nel primo 
dei quattro giorni di prove 
a Montmelò, è la Lotus 
guidata da Roman Gosje-
an, capace di mettersi alle 
spalle tutti a cominciare 
dai big, più interessati a 
testare assetti e gomme che 
a inseguire le lancette del 
cronometro. 
A 17 giorni dal via all’Al-
bert Park di Melbourne, 
lo svizzero di passaporto 
francese ha fermato il tem-
po sull’1’23”252 beffan-
do la McLaren di Jenson 
Button al comando per 
quasi tutta la sessione ri-
sultando il migliore dopo 
la pausa pranzo ed il più 
veloce tra i top team con 
un buon 1’23”510. A sor-
prendere ancora ecco la 
Sauber di Sergio Perez terza 
(1’23”820), meglio seppur 
di un soffio della Red Bull 
di Mark Webber seguita 
dalla Mercedes di Nico 
Rosberg (1’23”992). 
Per vedere la Ferrari bi-
sogna scendere fino alla 
ottava posizione nella 
classifica dei tempi con la 
F2012 condotta da Felipe 
Massa ad oltre 1 secondo 
da Grosjean. Il pilota bra-
siliano - fa sapere la casa 
di Maranello - ha lavorato 

‘Giocare per credere’, torna la Clericus Cup
ROMA - A ridosso della stracittadina capi-
tolina fra Roma e Lazio, torna la Clericus 
Cup, con i suoi tanti derby del Cupolo-
ne. 
Sui campi del Pontificio Oratorio di San 
Pietro, a due passi dal Vaticano (Via di 
Santa Maria Mediatrice, 24) si gioca nel 
week end la prima giornata della sesta 
edizione del mondiale pontificio. 
E’ tempo di Quaresima, ma nessuna squa-
dra promette digiuno di gol. Oggi la con-
ferenza stampa di presentazione (dalle 
10,30 presso la Pontificia Università Gre-
goriana - Piazza della Pilotta, 4) di un’edi-
zione che il presidente della Clericus Cup, 
monsignor Claudio Paganini - alla luce 
della lettera apostolica Porta Fidei con 
la quale Papa Benedetto XVI ha indetto 
l’Anno della fede - fissa sotto il segno del-

la prima virtù teologale: La Clericus Cup 
2012 avrà su tutte le maglie dei parteci-
panti lo slogan “Giocare per credere”. 
Fra le novità del 2012 l’allargamento dei 
confini oltre la capitale, con due new en-
try dall’alto Lazio: il debutto dell’Istituto 
San Pietro di Viterbo con i religiosi della 
Tuscia, capitanati dal ‘Matador’ bolivia-
no Marcelo Siles, che schierano diciotto 
elementi dello Zambia. Anche i religiosi 
della Congregazione del Verbo Incarnato, 
dove studiano molti dei giovani argentini 
finalisti un anno fa con la maglia dell’An-
gelicum, quest’anno si muoveranno di 
domenica dal seminario San Vitaliano di 
Montefiascone. Sarà subito Argentina-
Brasile all’esordio, visto che nel match di 
apertura avranno di fronte l’attesissimo 
Collegio Pio Brasiliano.

PESCA SPORTIVA - Aperte le iscrizioni per lo show nau-
tico di Caraballeda. La località di Caraballeda ospiterà nel 
mese di aprile lo Show Nautico 2012, durante l’evento si 
svolgerà il torneo di pesca sportiva 2012. L’evento è orga-
nizzato da Nautica EVC ed ha l’omologazione della Top Fish 
Venezuela. Gli organizzatori sperano di radunare almeno 
40 imbarcazioni che si daranno battaglia tra il 26 ed il 29 
aprile. Coloro che volessero partecipare a questo evento 
possono iscriversi tramite l’email topfish2011@gmail.com

CICLISMO - Parigi-Nizza: c’è Kloeden. Il tedesco Andre-
as Kloeden, vincitore nel 2000, e i fratelli lussemburghesi 
Andy e Frank Schleck faranno parte del team RadioShack 
in gara da domenica alla Parigi-Nizza di ciclismo. La Sky, 
invece, registra il forfait del britannico Chris Froome, colpi-
to da un’infezione polmonare dopo il Giro dell’Algarve, in 
Portogallo. Il corridore, secondo classificato alla Vuelta, sarà 
sostituito dallo spagnolo Xabier Zandio.

BASKET – Italia, morto vicepresidente Benetton. Il vice-
presidente della Benetton Basket, Enzo Lefebre, 64 anni, è 
morto ieri all’ospedale di Treviso dopo una breve e grave 
malattia. Nato a Milano, Lefebre era entrato in Verde Sport 
nel 1996 e ci era rimasto fino al ‘99 come Direttore del mar-
keting. Poi è stato per sette anni alla Fortitudo per poi tor-
nare a Treviso nel 2006 come Direttore generale di Verde 
Sport e poi vicepresidente della Benetton Basket. A Treviso 
aveva realizzato la Summer League e il Nike Eurocamp.

TENNIS - Wta Acapulco, tre azzurre ai quarti. Tre azzur-
re avanzano ai quarti del torneo Wta di Acapulco: Roberta 
Vinci, Flavia Pennetta e Sara Errani. Eliminata Alberta Brian-
ti. Vinci (n.1) ha sconfitto la francese Stephanie Foretz-Ga-
con per 7/5 6/4, Pennetta (n.2) ha eliminato la svedese 
Sofia Arvidsson 2/6 7/6 (7-5) 6/1, Errani ha battuto la ro-
mena Edina Gallovits-Hall 6/4 6/1. Brianti (n.8) si e’ arresa 
all’olandese Michaella Krajicek 6/3 3/6 7/6 (7-2).

NFL – La stagione 2012-2013 si aprirà di mercoledì. Per 
la prima volta dopo oltre 60 anni, la National Football Le-
ague aprirà il campionato di mercoledì - e non di giovedì 
come da tradizione - per non sovrapporsi al giorno in cui il 
presidente americano Barack Obama accetterà ufficialmen-
te la sua ricandidatura. Obama pronuncerà il suo discorso 
di accettazione durante l’ultimo giorno della convention 
democratica, che quest’anno si terrà da lunedì 3 a giovedì 
6 settembre a Charlotte, nella Carolina del Nord.

CALCIO

sull’assetto della monopo-
sto e, nel pomeriggio su 
prove nella lunga distanza 
completando in tutto 105 
giri completati. 
“E’ di certo un buon segno 
e mostra che la vettura 
è competitiva - ha datto 
Grosjean alla fine del test 
a Montmelò commentan-
do il suo miglior tempo di 
giornata - Questo mostra 
anche che in un giorno 
un po’ difficile e malgrado 
alcuni piccoli problemi 
abbiamo ottenuto qualche 
cosa di positivo. In realtà 
- assicura il pilota franco-
svizzero tornato in pista 

dopo i cedimenti del telaio 
che hanno fermato la scor-
sa settimana la nuova Lotus 
- non abbiamo cercato di 
fare il miglior tempo per-
ché la pista è meno veloce 
il pomeriggio rispetto alla 
mattina”. 
Una giornata, quella pas-
sata dal Circus sul circuito 
vicino a Barcellona, che 
ha visto i migliori team 
nascondersi in attesa della 
verità che uscirà fuori solo 
nel Gran Premio d’Au-
stralia. 
“Siamo tutti ansiosi di arri-
vare a Melbourne e vedere 
dove siamo dopo tutto il 

lavoro fatto - ha ammesso 
il pilota della Red Bull 
Webber - Credo che il 
team ha fatto un lavoro 
incredibile per preparare 
la macchina. Dobbiamo 
solo vedere se questo sarà 
sufficiente”. 
Come andrà all’Albert 
Park? “Penso davvero - ag-
giunge l’australiano - che 
sarà una lotta molto serrata 
in gara tra diverse squadre 
anche se è difficile capire 
ora coda fanno gli altri. 
Ci sono grosse differenze 
per quanto riguarda il li-
vello del carburante e le 
gomme”.

L’agenda 
sportiva

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

Mercoledì 7
-Calcio, Champions 
League
-Calcio, Serie A: 
Bologna-Juventus 
(recupero)
-Basket, giornata 
della Lpb
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EXPOSICIÓN-CAMINO AL SOL: 
Trazos de luz de Gloria Blancato 
Meli en el MAO: Pinceladas de cá-
lidos colores conforman el trabajo 
pictórico de la artista Gloria Blan-
cato Meli que plenará desde este 
viernes 2 de marzo los espacios de 
Las Cafeteras Café, a las 3 pm.
Camino al sol, proyecto expositivo que presenta un despla-
zamiento a la fuente de luz a través de trazos cálidos, que 
podrá ser visitado hasta finales de abril de este año.
¡Almuerzo Francés! “Repas du Sud Ouest”: La Embajada de 
Francia y la Alianza Francesa en co-producción con la Fun-
dación Teatro Teresa Carreño, la Fundación Musical Simón 
Bolívar y la Fundación Villa de Cine presentan: Exposición y 
venta de fotos - “Las paredes de Caracas”. A beneficio de las 
obras de la asociación Residencia de Francia, sábado 3 de 
marzo, 12 PM. Precio por persona: 380.00 Bs.
Shock visual IMBORRABLE: Inspirado en un genio indeleble 
como Francisco de Goya, el proyecto del artista plástico 
Antonio Moya, todo un  shock visual, inmerso en sensacio-
nes, luces y el sonido inédito y particular de Nine Inch Nails  
podrá se disfrutado por el público en  la primera exposición 
que inaugura la Galería de Arte Nacional, este 4 de marzo, 
en la sede de este ente ubicado en la Av. México, entre las 
estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo del metro de 
Caracas, La Candelaria. A las 12 pm
FERIA- FILVEN: Del 9 al 18 de marzo se realizará la octava 
Feria Internacional del Libro (Filven), en el Teatro Teresa 
Carreño. En esta feria se reconocerá al escritor venezolano 
Luis Brito García.

TEATRO- ‘UNO MÁS Y LA CUENTA’: La  comedia inicia su 
cuarta temporada este 2 de marzo a las 10 p.m. en el Teatro 
Premium del Centro Comercial Galerías Los Naranjos.
Un elenco de lujo conformado por reconocidas figuras del 
espectáculo venezolano como Amanda Gutiérrez, Rebeca 
Alemán, Crisol Carabal, Prakriti Maduro y María Antonieta 
Castillo, dan vida a esta divertida comedia teatral donde 
un grupo de amigas se encuentran, alzan la copa, cantan 
y disertan acerca de sus experiencias chistosas, descaradas 
y a veces hasta dolorosas en esa búsqueda muchas veces 
utópica de la felicidad.
Las funciones son viernes y sábado a las 10 p.m. y domingo 
a las 8:30 p.m. Precio de las entradas 162 Bs. y pueden ser 
adquiridas en la taquilla del Teatro Premium, ubicada en el 
piso 2 del Centro Comercial Galerías Los Naranjos o a través 
del portal www.teatropremium.com. 
TV-HBO PRESENTA SUS DESTACADOS DE ESTRENOS PARA 
MARZO 2012: Priest (Screen Gems) – En un mundo devastado 
por siglos de guerra entre el hombre y los vampiros. Gira en 
torno a un legendario sacerdote guerrero de la última Guerra 
de los Vampiros, que ahora vive entre los otros habitantes 
oprimidos en ciudades regidas por la Iglesia. Cuando su sobri-
na es secuestrada por un grupo de vampiros asesinos, Priest 
(Paul Bettany) rompe sus votos sagrados para encontrarla.
Dirección: Scott Stewart. 
El Grupo Teatral Skena triunfa nuevamente con “La Leyenda 
de Robin Hood”, un cuento lleno de acción y aventuras, que  se 
presenta sábados y domingos a las 4 pm, en Teatrex, centro 
Comercial el Hatillo. Entrada general Bs. 110,00.
“La Ola”: Los viernes y sábados a las 10pm y los domingos a las 
8pm. Entrada general de Bs. 140. Basilio Álvarez, Catherina 

Cardozo y Juan Carlos Ogando, protagonizan una historia 
auténtica y dramática.
MÚSICA- ANDRÉS CUERVO: Andrés Cuervo es la más reciente 
exportación artística de Colombia, cuna de talentos. Con su 
disco debut Tras De Ti logró alcanzar la primera posición 
en las listas de México y obtuvo cuatro nominaciones a 
los Premios Oye. Hoy este cantante, compositor, modelo 
y exponente de una nueva filosofía en el showbusiness, se 
prepara para lanzar Este Soy Yo, su segundo disco, concebido 
bajo una forma de enfrentar la vida de manera integral... de 
manera animal.
Taller de Fotografía Experimental con Nelson Garrido, está 
dirigido a quienes se encuentran en proceso de formación 
fotográfica. Por ello, deben haber tomado los cursos básicos 
de fotografía digital, o contar con un portafolio de su produc-
ción mediante la lente. Esta oportunidad contempla clases 
presenciales los martes y jueves, de 6 a 9 p.m, del 6 al 30 de 
marzo. Además, se realizarán 2 prácticas en estudio, el 11 y 
25 de marzo, de 10 a.m a 4 p.m. Este taller se desarrollará 
en la sede de  Fotoarte, ubicada en la 9na. Transversal entre 
7ma. Avenida de Altamira, Caracas. 
La información sobre los talleres está disponible en http://
www.laescuelafotoarte.com. También, pueden llamar al te-
léfono 02122633309, ó escribir al correo contacto.fotoarte@
gmail.com. 
MUSEO- Museo Michelena explorará Territorios reales e 
imaginarios, el paisajismo entre los siglos XIX-XX se titula la 
muestra que inaugurará este 4 de marzo, en el Museo Artu-
ro Michelena, Sala de extensión, Museo Arturo Michelena, 
ubicado en la Esquina de Urapal, casa No.82, La Pastora, a 
las 11 am.

Dal Divano
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Il nostro quotidiano

Nueva Colorstay Aqua Makeup
Revlon lanza la nueva e innovadora Co-
lorstay® Aqua Makeup, primera base 
mineral en polvo de larga duración que 
ayuda a hidratar la piel, gracias a su fór-
mula con agua de coco que proporciona 
un acabado perfecto y refrescante. 
La nueva base ofrece los beneficios del 
agua de coco y brinda una sensación re-
frescante al momento de su aplicación. Disponible en 5 tonos: 
Light, Light Medium, Light Medium / Medium, Medium y Me-
dium Deep.

Cuidado y protección para pieles con acné
Para cuidar la piel y evitar que el acné 
dejé marcas irreversibles es necesario 
realizar una rutina de limpieza diaria que 
desincruste la grasa e impurezas acumu-
ladas con un producto orientado especí-
ficamente a pieles con acné. Es por esto 
que la empresa Uniderma Dermatocos-
méticos presenta Salises, una crema es-
pumosa sin jabón indicada para personas 
de piel con tendencia acnéica.
Esta novedosa crema espumosa especializada para pieles acnéicas 
posee un PH de 3.5, lo que aumenta la efectividad del principio 
sin irritar la piel. La composición de Salises favorece la eliminación 
de espinillas y controla la secreción de grasa; la combinación del 
ácido Salicílico y el triclosán (bactericida) combate el P.Acnes (Pro-
pionibacterium) bacteria causante del acné.

La línea Cuerpos y Caras
en forma refresca su imagen 
La marca Cuerpos y Caras en 
forma, una línea de suple-
mentos alimenticios, cambia 
de imagen. Con este cambio 
de imagen, los productos no 
sufrieron ninguna modifica-
ción en su composición, con-
servan la misma calidad, sólo 
que ahora el envase es de un color azul eléctrico, tienen 
nueva tipografía a base de letras grises y blancas, y un nue-
vo logo en el cual aparece el nombre de la marca (Cuerpos 
y Caras en forma) abreviado: C&CF. 
Para mayor información: Dr. Willson Muñoz. Médico Ciru-
jano, especialista en Nutrición. Tlf: 0414 707 66 86 y 0416 
676 10 86. www.cuerposycarasenforma.com

CARACAS- Los infantes de la 
casa cada vez se vuelven más 
independientes; acostum-
brarlos desde muy temprana 
edad a mantener una buena 
alimentación y una excelente 
actividad física, ayudará a que 
crezcan sanos y fuertes.
Para lograr un buen desarro-
llo mental y físico la alimen-
tación es el punto de partida. 
Durante los primeros seis me-
ses el niño o niña deberá ser 
alimentado exclusivamente 
con leche materna; ésta con-
tiene todos los nutrientes 
necesarios para la formación 
completa de sus órganos por 
tal, no hará falta ningún otro 
suplemento nutricional, lo 
que representa beneficios para 
el binomio madre-niño.
Usualmente el inicio de la 
alimentación complemen-
taria se realiza mediante la 
introducción de vegetales y 
verduras tales como la zana-
horia, la auyama y el apio. En 
el caso de alimentos dulces, 
como lo son las frutas, entre 
las más favorables se encuen-
tran: el cambur, la lechosa, la 
manzana y la pera, es impor-
tante recordar que cada uno 

Para lograr un buen desarrollo mental y físico 
la alimentación es el punto de partida en los infantes

Alimentación primaria preverá 
enfermedades en la adultez

SALUD

una mayor vigilancia ya que 
estos constituyen un factor de 
riesgo para la aparición futura 
de enfermedades cardio-meta-
bólicas.  
Para el desarrollo físico de 
cada uno de los bebés, es ne-
cesario crearles una rutina 
diaria donde puedan ejercitar-
se; se recomienda la gimnasia 
pasiva, que servirá para toni-
ficar los músculos del niño, 
al igual podrá emplearse la 
realización de masajes antes, 
durante y después del baño, 
éstos harán relajar al bebé y 
los ayudará a cumplir con las 
horas de sueño necesarias.
Tanto la alimentación como 
la actividad física del niño 
influirán en  la prevención de 
enfermedades  por ello, se de-
berá cuidar todo lo que con-
suma, incluso desde el emba-
razo, haciendo necesario que 
la madre durante el período 
de gestación se alimente de 
forma balanceada y reciba 
información y orientación 
por parte del obstetra y del 
personal de salud en general,  
acerca de los beneficios de la 
lactancia materna exclusiva  
para alimentar a su bebé. 

NOVEDADES

nivel de azúcar o sal puede 
provocar diversas enferme-
dades a largo plazo, como lo 
son: la diabetes y las enferme-
dades cardiovasculares.
En la actualidad existen hallaz-
gos basados en evidencias, los 
cuales vinculan el peso de un 
niño al nacer con la aparición 
de Enfermedades Crónicas Re-
lacionadas con la Nutrición 
(ECRN) durante la adolescen-
cia y la adultez, tales como: 
obesidad, diabetes, hiperten-
sión arterial, enfermedad car-
diovascular a edades tempra-
nas y síndrome metabólico; de 
modo tal que aquellos recién 
nacidos con un peso menor a 
2.500 grs., o por el contrario, 
mayor a 4.000 grs., requieren 

de los alimentos deberán es-
tar frescos y maduros para su 
consumo. Se deberá evitar en 
lo posible darles alimentos in-
dustrializados y jugos pasteu-
rizados ya que contienen un 
alto nivel de azúcar.
Para el sano crecimiento de 
los bebés es fundamental to-
mar en cuenta que la ingesta 
de frutas cítricas está muy re-
lacionada con el desarrollo de 
alergias al crecer, por lo que 
deben evitarse durante el pri-
mer año de vida. Así mismo, 
el consumo de alimentos só-
lidos antes del tiempo prome-
dio, puede acarrear problemas 
como la obesidad y sobreali-
mentación;  al igual darles 
comida enlatada con un alto 

AlGiorno

ALTERNATIVAS 

Jornada de despistaje 
de psoriasis gratis 

Se invita a la comunidad a las 
jornadas gratuitas de despistaje 
de psoriasis en la Guaira-Estado 
Vargas y Puerto Ordaz-Estado 
Bolívar.
La Guaira-Estado Vargas: Este 
7 de marzo, en el Hospital José 
María Vargas de la Guaira, des-
de las 8:30 a.m hasta las 12:30 
m. Será atendido por el Dr. Jor-
ge Padilla.
Puerto Ordaz-Estado 
Bolívar:Sábado 10 de marzo, 
en el Hospital Militar de Puer-
to Ordaz consulta externa de 
dermatología, ubicado en la 
Av. Principal de castillito, desde 
las 8 a.m hasta las 12 m. Será 
atendido por la Dra. Deisy Cas-
tillo y el Dr. Gustavo Acevedo.

Decoralia 2012 en el CCCT
DECORALIA 2012 abrirá sus puertas al público del 3 al 11 de Marzo  
en el Pabellón de Exposiciones, terraza Oeste, nivel C-2 del Centro 
Comercial Ciudad Tamanaco,  de lunes a viernes entre 3 PM  a 8 
PM ,sábados de 11 am a 9 pm  y domingos  de 11 am a 7  pm.
DECORALIA 2012 contará con la exhibición de las principales firmas 
fabricantes y distribuidoras de mármoles, granitos, rocas, pisos, ma-
deras, pinturas, materiales decorativos, persianas, toldos, puertas, 
cocinas y muebles para equipar el salón de baño.Precios de fábrica 
ofrecerán los expositores y, para brindar un óptimo servicio, el Ban-
co Mercantil estará presente con sus créditos para la compra.
El precio general para recorrer este primer salón de la decoración y 
el equipamiento del país,  tendrá un costo de BsF. 30.
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El Centro de Terapia Inte-
gral de Venezuela realizará el 
seminario“Autismo: recuperable, 
tratable y prevenible ”el 24 de 
Marzo, en el Hotel Eurobuilding 
Caracas. Inscripción a través de la 

página www.eventoscc.com

Primer Seminario de Autismo 

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

A ROMA
Habitaciòn doble-triple-familiar. El apartamento se encuentra 

a 300 Metros de la Basilica de San Pedro
Via della Cava Aurelia, 145

Tel/fax +39 0639387431 +39 3204127963
www.abemusanpietro.it
info@abemusanpietro.it
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