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Funzionario itinerante:
prima tappa oggi Puerto Ordaz

VENEZUELA SPORT

La Fiorentina
blocca
la Juve

Il presidente della Repubblica contro gli scandali della politica dopo il caso dei fondi Pdl nel Lazio

Laziogate, Colle: “Vergognoso”
Berlusconi: stop finanziamenti
Napolitano: “Contro antipolitica risanamento profondo”. La ex Governatrice: 
“Immoralità anche prima di me. Esperienza devastante, non mi ricandido”

   

ROMA - La cronaca recente “ci ha rivelato come 
nel disprezzo per la legalità si moltiplichino mal-
versazioni e fenomeni di corruzione inimmagi-
nabili, vergognosi”. Pur senza citare la vicenda 
della Regione Lazio, il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, nel suo intervento per 
l’inaugurazione dell’anno scolastico al Quirinale, 
è tornato a condannare pesantemente i fenome-
ni di corruzione che coinvolgono la politica. Una 
politica, ha aggiunto il Capo dello Stato, che va 
risanata “in profondità”. 
Nella vicenda è intervenuto anche il Cavaliere: 
- È necessario intervenire con estrema decisione, 
con coraggio e severità: la politica in Italia rischia 
di morire nel discredito in conseguenza di com-
portamenti collettivi e individuali intollerabili al 
senso comune e alla coscienza pubblica. Nessuno 
può chiamarsi fuori. Tutti i gruppi nel Consiglio 
regionale del Lazio erano corresponsabili: mag-
gioranza e opposizione.
Per Berlusconi “bisogna abrogare il sistema di fi-
nanziamento di gruppi e partiti così come l’ab-
biamo conosciuto”. Il segretario del Pdl, Angelino 
Alfano propone invece “al Pd e agli altri partiti un 
patto e cioè di non ricandidare i consiglieri uscen-
ti”.

(Servizio a pagina 3)

BARCELLONA – “Il Consiglio Nazio-
nale Elettorale emetterà il suo primo 
bollettino informativo quando i risul-
tati saranno irreversibili”  ha informa-
to la direttrice Sandra Oblitas, dalla 
piazza Bolívar di Barcellona, stato An-
zoátegui, durante una visita a uno dei 
49 punti informativi dove si stanno 
svolgendo  le ‘ferias’ elettorali realizza-
te dal Cne.
Oblitas ha tenuto a precisare che “in 
Venezuela, come in poche altre parti al 
mondo, quando si emette un bolletti-
no si offrono risultati, non tendenze”. 
“Se ancora ci sono persone che devono 
esercitare il proprio diritto al voto e la 
sezione non ha ancora chiuso, si deve 
aspettare per garantire il diritto a tutti e 
a tutte di votare”, ha concluso Oblitas. 

(Servizio a pagina 4)

7-O, Cne: il 1º bollettino a risultato irreversibile

Ora di religione, 
scoppia la polemica

SPAGNA
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Rivolta degli indignados, Madrid sotto assedio

CAMERA
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Al via
controlli 
su bilanci 
dei gruppi

BCE

(A pagina 7)

Merkel e 
Draghi: 
avanti 

con riforme 

ROMA - Il ministro dell’Istruzione France-
sco Profumo ha attaccato l’ora di religione: 
da cambiare e aggiornare perché il Paese è 
ormai multietnico. Stesso discorso per i pro-
grammi di geografia. Gli studenti si dicono 
d’accordo, ma la Lega protesta. E il Cardinal 
Ravasi si dice titubante: “Il Cristianesimo 
resti, ma c’è spazio per un aggiornamento’’. 

(A pagina 5)



il 2 e 3 ottobre 
il sottosegretario Dassù 

provvederà a consegnare 
simbolicamente alcuni 

fascicoli relativi a cittadini 
italiani, doppi cittadini 

o di origine italiana 
che finirono vittime 
del regime militare 

argentino

Desaparecidos: i documenti degli italiani 
saranno consegnati agli archivi argentini 

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 

ROMA - I dati personali con-
tenuti nelle documentazioni 
d’archivio custodite presso la 
rete diplomatico-consolare 
italiana in Argentina sulle vit-
time della dittatura militare 

(1976-1983) saranno trasferiti 
all’Archivio Nazionale della 
Memoria argentino.
Ciò, al fine di ricostruire il 
periodo storico fra il 1976 ed 
il 1983, in conformità all’Au-

CARACAS - Prima tappa Puerto Ordaz: il funzionario itinerante del Con-
solato Generale di Caracas sarà oggi, 26 settembre, in città per racco-
gliere le domande e le impronte digitali dei connazionali che hanno 
bisogno di rinnovare il passaporto.
Il funzionario il 24 ottobre sarà a Ciudad Bolivar e il 26 ottobre a Por-
lamar.
Il Consolato ricorda, come sempre, che i connazionali che vivono fuori 
Caracas possono comunque, per necessità più urgenti di rinnovo del 
documento di viaggio, recarsi di persona presso gli uffici a Caracas, dal 
lunedì al venerdì, tra le 8 e le 12.

PASSAPORTI

Pensione oltre 
i mille euro: 
le istruzioni 
dell’Inps 
ROMA - Scade il 30 settembre il 
termine entro cui i pensionati deb-
bono comunicare le modalità di 
riscossione alternative al contante 
nel caso in cui la propria prestazio-
ne superi i mille euro.
La legge 214 del 22 dicembre 
2011 (il cosiddetto decreto 
Salva Italia) ha infatti disposto 
che la corresponsione di stipendi, 
pensioni e compensi comunque 
dovuti di importo superiore a mille 
euro debba avvenire attraverso 
l’utilizzazione di strumenti di 
pagamento elettronici (conti 
correnti bancari e postali, libretti 
nominativi di risparmio, carte di 
pagamento).
Il termine per la scelta, prorogato 
rispetto a quello originariamente 
previsto dalla legge, era il 30 giu-
gno. Tuttavia, per evitare difficoltà 
nella riscossione della pensione, è 
stato previsto in favore dei pensio-
nati un periodo transitorio durante 
il quale i pagamenti mensili sono 
stati egualmente disposti, ma le 
pensioni sono state trattenute in 
un conto di servizio transitorio, 
in attesa della comunicazione 
del pensionato delle modalità di 
riscossione alternative al contante. 
Trascorso il termine, fissato al 30 
settembre, senza che il pensiona-
to abbia indicato i dati richiesti, 
le somme accantonate saranno 
restituite all’Inps.
Alla data di entrata in vigore della 
legge erano oltre 600mila (fra Inps 
ed ex Inpdap) i pensionati che 
percepivano in contanti pensioni 
mensili di importo complessiva-
mente superiore a mille euro.
Ad oggi risulta che un piccolo 
numero di essi, meno di duemila, 
debba ancora scegliere le moda-
lità elettroniche di pagamento da 
utilizzare per l’accredito della pen-
sione. Per evitare difficoltà nella 
riscossione della rata pensione di 
ottobre, è necessario pertanto che 
chi non abbia ancora provveduto, 
comunichi al proprio ufficio paga-
tore (Banca o Poste Italiane) o alla 
sede INPS che gestisce la pen-
sione, le modalità di pagamento 
elettronico prescelte.
Si ricorda inoltre che per venire in-
contro alle difficoltà dei pensionati 
impossibilitati, per comprovati e 
gravi motivi di salute ovvero per 
provvedimenti giudiziari restrittivi 
della libertà personale, a recarsi 
personalmente presso gli uffici 
postali o bancari, è stato previsto 
che i soggetti che risultino essere 
delegati alla riscossione, in deroga 
alla normativa vigente, abbiano la 
possibilità di chiedere l’apertura 
di un conto corrente base o di 
un libretto di risparmio postale, 
intestato al beneficiario, su cui 
ricevere il pagamento.

Il funzionario itinerante 
oggi a Puerto Ordaz 
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Consolato Generale d’Italia
Caracas

In vista delle prossime scadenze elettorali (elezioni politiche 2013 
ed elezioni COMITES 2014), si invitano tutti i connazionali ad 
aggiornare i propri dati anagrafici, qualora non aggiornati da più 
di 1 anno, compilando la scheda anagrafica disponibile presso gli 
Uffici Consolari o scaricabile dal sito www.conscaracas.esteri.it – 
Modulistica – Anagrafe.
In particolare, nello spirito di innovazione e semplificazione de-
lle procedure del Ministero Affari Esteri e per offrire ai cittadini 
all’estero servizi sempre più efficaci e tempestivi, si segnalano 
a tutti i connazionali provvisti di posta elettronica gli impor-
tanti vantaggi della comunicazione del proprio indirizzo e-mail 
all’Ufficio Consolare di riferimento.
In tal modo, potranno ricevere per posta elettronica, all’indirizzo 
comunicato, informazioni di carattere generale relative ai servi-
zi consolari ed alle innovazioni introdotte e fuire, in prospettiva, 
di tutti i servizi che si renderanno disponibili con l’avvio della 
piattaforma SE.CO.LI. (“Servizi Consolari On-Line”), anche in 
vista delle nuove modalità informatiche di voto previste per le 
future elezioni dei Comites.
Gli indirizzi di posta elettronica comunicati dai cittadini saranno uti-
lizzati dagli Uffici diplomatico-consolari nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali, per fini esclusivamente di ufficio.
La scheda anagrafica così compilata e firmata, insieme alla foto-
copia di un proprio documento di identità valido, può essere:
-consegnata a mano al proprio Ufficio Consolare di riferimen-
to, oppure -inviata via mail a anagrafe.caracas@esteri.it, oppure 
-spedita via fax al 0212 212 1124.

torizzazione del Garante per 
la protezione dei dati perso-
nali del 9 giugno 2005 al tra-
sferimento dei dati personali 
verso l’Argentina. A renderlo 
noto è il Ministero degli Esteri, 
nell’annunciare che, nella sua 
prossima visita in Argentina, il 
2 e 3 ottobre prossimi, il sot-
tosegretario Marta Dassù prov-
vederà a consegnare simboli-
camente agli archivi argentini 
alcuni fascicoli relativi a citta-
dini italiani, doppi cittadini o 
cittadini di origine italiana che 
finirono vittime del regime mi-
litare argentino.
La consegna dei documenti 
pone delle questioni mera-
mente tecniche circa il trasfe-
rimento dei dati personali, sui 
cui la Farnesina informa e ras-
sicura i connazionali.
L’Archivio Nazionale della Me-
moria, titolare del trattamento 
di tali dati personali trasferiti, 
- si legge nella nota del Mini-

stero – utilizzerà la documen-
tazione esclusivamente per i 
propri fini istituzionali nel ri-
spetto della normativa in ma-
teria di protezione dei dati per-
sonali argentina, riconosciuta 
adeguata dal Garante con la 
predetta Autorizzazione.
Il Ministero, inoltre, che i con-
nazionali che volessero ottene-
re informazioni e richiedere i 
documenti in particolare, cita 
l’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 196/2003 (Codice in ma-
teria di protezione dei dati per-
sonali) spiegando che i diritti 
garantiti dall’articolo (Diritto 
di accesso ai dati personali ed 
altri diritti) potranno essere 
esercitati nei confronti del Mi-
nistero degli esteri utilizzando 
il modulo web-mail di richie-
sta informazioni che si trova 
alla pagina: http://www.esteri.
it/MAE/IT/Ministero/Servizi/
Sportello_Info/DomandeFre-
quenti/FAQRichiestaInfo.htm. 
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Laziogate, Berlusconi: “Abrogare 
finanziamento a gruppi e partiti”

COLLE

ROMA - “No, non siamo 
allo sbaraglio”. Silvio Ber-
lusconi arriva alla stazio-
ne Termini a bordo di un 
Frecciarossa. Appena sce-
so dal treno è assediato da 
microfoni e taccuini. Assi-
cura che il Pdl non è “allo 
sbaraglio” dopo la bufera 
che ha travolto la Giunta 
Polverini nel Lazio. 
Più tardi, il Cavaliere 
Berlusconi torna a parla-
re dello scandalo Lazio, 
chiamando tutti dentro. 
La Polverini, dice, si ‘’è 
assunta personalmente 
responsabilità che sono 
di sistema e riguardano 
tutte le classi dirigenti in 
ogni partito. Un gesto li-
bero e di consapevolezza 
morale. Ora è necessario 
intervenire con estrema 
decisione, con coraggio e 
severità: la politica in Ita-
lia rischia di morire nel 
discredito’’. Ma, avverte, 
nel Lazio ‘’nessuno può 
chiamarsi fuori. Tutti i 
gruppi nel Consiglio re-
gionale del Lazio erano 
corresponsabili: maggio-
ranza e opposizione’’. 
Detto questo, per il Ca-
valiere ‘’bisogna abroga-
re il sistema di finanzia-
mento di gruppi e partiti 
così come l’abbiamo 
conosciuto. Si sono fatti 
dei passi in questa dire-
zione, a livello centrale, 
ma non basta’’. Quindi 
avanti con un ‘’esame 
senza indulgenze’’ sulle 
finanze pubbliche regio-
nali e locali e ‘’procedere 
all’abrogazione di ogni 

erogazione impropria e 
alla messa in opera di 
controlli indipendenti 
che nessuna norma legi-
slativa a tutela dell’indi-
pendenza delle istituzio-
ni puo’ ostacolare’’. 
Tocca poi al segretario 
Angelino Alfano entrare 
nei dettagli della strategia 
per contenere la valanga 
dello scandalo Lazio. A 
cominciare dall’impegno 
a non candidare mai più 
il consigliere ‘Batman’. 
- Nel Pdl non ci sono 
‘tanti Fiorito’ perché noi 
siamo di un’altra pasta. 
Ho sentito il signor Fio-
rito dire che vuole rican-
didarsi, ci dica con chi... 

Finché io sarò segretario 
di questo partito non ri-
candiderò mai Fiorito -, 
dice al termine del verti-
ce a via dell’Umiltà con 
i capigruppo di tutte le 
regioni del Pdl. 
Poi, ad una conferenza 
stampa dopo una riunio-
ne con i vertici regionali 
del partito, afferma:
- Propongo al Pd e agli al-
tri partiti un patto e cioé 
di non ricandidare i con-
siglieri uscenti.
Quanto al Cavaliere, si 
è detto convinto che “la 
vicenda del Lazio non 
inciderà per nulla nella 
decisione che Silvio Ber-
lusconi prenderà in me-

rito al fatto di candidarsi 
o meno. Lui farà la scelta 
più opportuna per il bene 
del Paese e del partito”.
- Proporrò un’assemblea 
straordinaria per il ‘rina-
scimento azzurro’. Una 
assise in cui saranno de-
cise le regole per la scelta 
dei candidati e per evita-
re altri casi Fiorito - ha 
proseguito il segretario 
del Pdl -. “Da oggi i nostri 
gruppi consiliari avranno 
i conti certificati da so-
cietà esterne e per far sì 
che sia una scelta di tutti, 
nelle assemblee regionali 
proporremo un disegno 
di legge che fissi questa 
regola”, ha annunciato.

ROMA - La cronaca recente “ci ha rivelato come nel disprezzo 
per la legalità si moltiplichino malversazioni e fenomeni di cor-
ruzione inimmaginabili, vergognosi”. Pur senza citare la vicen-
da della Regione Lazio, il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, nel suo intervento per l’inaugurazione dell’anno 
scolastico al Quirinale, è tornato a condannare pesantemen-
te i fenomeni di corruzione che coinvolgono la politica. Una 
politica, ha aggiunto il Capo dello Stato, che va risanata “in 
profondità”. 
- Non è questo - ha sottolineato Napolitano - un contesto ac-
cettabile per persone sensibili al bene comune, per cittadini 
onesti, ne’ per chi voglia avviare una impresa. Chi si preoc-
cupa oggi giustamente per l’antipolitica deve saper risanare 
in profondita’ la politica. Chi vuole promuovere nuovi investi-
menti non puo’ ignorare lo svantaggio della corruzione e del 
malaffare. 

ROMA - “Comportamenti immorali ai danni di questa Regione 
ci sono sempre stati”, ha detto Renata Polverini a Sky Tg24. 
“Non comportamenti con risvolti per forza giudiziari, ma mo-
rali ed etici - ha proseguito - Ostriche e champagne venivano 
gustate prima del mio arrivo. Quando sono arrivata qui ho 
ripristinato la consuetudine di mangiare in mensa”.  
- Chi governava questa Regione aveva già toccato il fondo. La 
mia giunta non ha avuto comportamenti immorali, la giunta 
esce pulita -, ha detto Polverini -. L’immoralità c’è stata. C’era-
no delle carte di credito nella dotazione del presidente della 
Regione e dei suoi collaboratori. Io sono pulita - ha aggiunto -. 
Potevo sapere? E’ come dire che Monti sapeva di Lusi. 
E ribadisce:
- Questa giunta non ha avuto comportamenti immorali. Tutto 
si è consumato al Consiglio regionale. Noi deliberavamo 35 
milioni per spese per il Consiglio che li assegnava a ciò che 
riteneva più giusto. Non ho avuto sentore di come questi fondi 
venivano utilizzati, ma è storia che più volte abbia chiesto al 
presidente del Consiglio di operare una spending review. Ero 
cosciente che erano troppi soldi e per questo l’ho scritto al 
presidente dell’Aula. 
Su un Polverini-bis, afferma:
- Se mi candido? Ci stiamo pensando in queste ore, sicura-
mente non mi ricandido nel Lazio. Non ne ho parlato in queste 
ore con nessuno. Del mio futuro politico rifletterò con me stes-
sa. Sicuramente non sono più interessata a governare il Lazio.

Napolitano: “Corruzione vergognosa,
risanare politica in profondità”

L'ex presidente 
del Consiglio: 

“Tutti corresponsabili, 
nessuno si chiami fuori”. 

Poi: ''Non siamo 
un partito allo sbaraglio. 

Alfano: “Via 
al rinascimento azzurro”

L’EX GOVERNATRICE

Polverini: “Comportamenti 
immorali ci sono sempre stati”
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ANZOÁTEGUI- El Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) emitirá su pri-
mer boletín cuando los resulta-
dos sean irreversibles el próximo 
7 de octubre, día de las elecciones 
presidenciales, informó la rectora 
Sandra Oblitas, desde la plaza Bo-
lívar de Barcelona, estado Anzoá-
tegui, durante una visita a uno de 
los 49 puntos donde se desarro-
llan las ferias electorales desplega-
das en la entidad.
Oblitas expuso que en Venezuela, 
como en pocas partes del mundo, 
cuando se emite un boletín se 
ofrecen resultados y no tenden-
cias.
“Si aún hay personas por ejercer su 
derecho al voto y la mesa no ha ce-
rrado, se debe esperar para garan-
tizarle el derecho a todos y a todas 
para votar”, ratificó la rectora 
Oblitas.

Ferias Electorales
Con respecto a las Ferias Electo-
ral, informó Oblitas, que serán 
hasta el 30 de septiembre e invitó 
a la población a participar.
Acotó que en estas jornadas se es-
tán promoviendo e incentivando 
la participación. Precisó que cerca 
de 800 mil personas han visitado 
los dos mil 500 puntos distribui-
dos por todo el país.
“En los puntos de feria se están en-
tregando las boletas electorales no 
válidas que tienen en su reverso la 

CNE dará su primer boletín 
con resultados irreversibles

Promueven tarjeta de la Unidad 
para votar por Capriles 

Falcón: Designación como 
vicepresidente no está definida

Hanson: Deserción escolar 
pasó de 6% a 0,5%

CARACAS-  Teresa Albanes y Roberto Enríquez 
realizaron este martes una rueda de prensa des-
de la sede del partido Copei para promocionar 
el uso de la Tarjeta de la Unidad en las próxi-
mas elecciones presidenciales del 7 de octubre. 
La presidenta de la Comisión Electoral de la 
MUD invitó a todos los ciudadanos a votar.

CARACAS- El gobernador de Lara, Henry Falcón 
aseguró que su posible designación como vice-
presidente de la República -de ganar las eleccio-
nes Capriles Radonski, no está definida. “Fuere 
cual fuere la medida que adopte el abanderado 
de la MUD, la respetaré”, dijo a través de nota 
de prensa. 

CARACAS- La tasa de deserción en educa-
ción primaria pasó de 6%, en 1990, a 0,5% 
durante estos 13 años de revolución, señaló 
la ministra de Educación Maryann Hanson.
“En la revolución se ha incrementado 6 puntos 
porcentuales, porque pasamos a 97% de aten-
ción”, refirió.

COPEI POLÍTICA EDUCACIÓN

La “Caminata
del futuro” tendrá 
8 rutas 

CARACAS- El alcalde Metro-
politano, Antonio Ledezma, 
informó que las movilizaciones 
para la concentración a favor 
del candidato Henrique Capriles 
Radonski, este 30 de septiembre 
comenzarán a partir de las 9 de 
la mañana.
Los puntos de partida son: plaza 
Artigas en San Martín, plaza 
O’Higgins de El Paraíso, plaza 
Venezuela, plaza José Martí de 
Chacaíto, calle Élice de Chacao, 
plaza Alfredo Sadel de las Mer-
cedes y Crema Paraíso en Santa 
Mónica. La llamada “Caminata 
del futuro” en Caracas culminará 
en la avenida Bolívar.
“Será una gran fiesta popular en 
ofrenda a la unidad de todos los 
venezolanos y será una marcha 
que va a cruzar a Caracas desde 
ocho puntos de partida”, dijo.
Ledezma aseguró que todos los 
detalles en torno a la permiso-
logía están atendidos y se han 
tomado las previsiones con las 
alcaldías involucradas.
“Lo que queremos hacer el domin-
go es confirmar el mensaje de paz 
y de progreso que está implícito en 
cada uno de los discursos que ha 
transmitido a Venezuela nuestro 
candidato presidencial”, subrayó.
Para el jefe del Comando Vene-
zuela en el municipio Libertador, 
Ismael García, el próximo do-
mingo será la oportunidad “para 
dar un sacudón y que quede claro 
en todo el país que Caracas no es 
roja rojita, ni es un territorio parti-
cular de nadie y que nos pertenece 
a todos”.

PRESIDENCIALES

CARACAS- La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, 
Sandra Oblitas, reiteró que “el flujo de la herradura (electoral) es 
muy rápido, es ágil y sumamente fácil”. Así mismo, resaltó que el 
7-O el CNE emitirá su primer boletín “cuando los resultados sean 
irreversibles”.
Ratificó que la campaña electoral cierra el 4 de octubre.

Cierre de campaña será el 4-O 

CARACAS- Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la 
empresa India Reliance Industries acordaron 
este martes dos acuerdos de cooperación en 
materia de desarrollo del sector hidrocarbu-
ros e intercambio energético.
Durante un acto realizado en la sede de la 
empresa estatal, el ministro de Petróleo y Mi-
nería, Rafael Ramírez, indicó que uno de los 
acuerdos permite a Reliance participar, bajo 
la figura de empresa mixta con el Estado ve-
nezolano, en las actividades de exploración y 
producción de crudo en los bloques Boyacá 4 
y Ayacucho, de la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO).
Asimismo, se acordó un contrato de sumini-
stro de crudo pesado venezolano a la empresa 
india a un plazo de 15 años, que contará con 
una base de 300 mil barriles diarios (mbd) y 
un máximo de 400 mbd.

ECONOMÍA

India y Venezuela firman acuerdo 
para explotación de la Faja
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Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia
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Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Rectificación e inserción de partidas
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Español y otros idiomas.
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herradura”, del recorrido que debe 
hacer el votante. Este diseño per-
mitirá tener  simultáneamente 3 
ó 4 personas en varias mesas.
Este martes,  2 mil 13 máquinas 
de votación ya se encuentran en 
la entidad orienta
Respecto a la declinación de 
apoyo de algunas organizacio-
nes políticas hacia determinado 

candidato presidencial, dijo que 
es válido  “pero, ya no hay tiempo 
de reflejarlo en la boleta electoral”.
También recordó las normas que 
deben cumplirse el día de las 
elecciones, entre las que figuran 
“no tener puntos de información 
de simpatizantes en un perímetro 
de 200 metros de un centro de vo-
tación”.

La rectora Sandra Oblitas invitó a la población a participar 
este 30 de septiembre en las Ferias Electorales



Card. Ravasi: ''Cristianesimo resti ma c'è spazio per un aggiornamento''. Lega: “Che il ministro 
si faccia un giro nei paesi islamici”. Radicali: “Ora religione è catechismo con i soldi pubblici”

Profumo: “Scuola multietnica, 
rivedere i programmi di religione”
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ALLA CNN

CORRUZIONE

ROMA - ‘’Credo che il 
paese sia cambiato, nel-
le scuole ci sono studenti 
che vengono da culture, 
religioni e paesi diversi. 
Credo che debba cambiare 
il modo di fare scuola, che 
debba essere piu’ aperto. 
Ci vuole una revisione dei 
nostri programmi in que-
sta direzione’’. Lo ha affer-
mato il ministro dell’Istru-
zione, Francesco Profumo, 
in merito alla possibilità 
di rivedere i programmi 
scolastici anche a causa 
dell’aumento di alunni 
stranieri in classe. Un di-
scorso che vale per l’ora di 
religione, ma anche ‘’per 
l’ora di geografia’’, che, 
secondo Profumo, si può 
studiare anche ascoltan-
do le testimonianze di chi 
viene da altri paesi. 
- La scuola è più aperta e 
multietnica e capace di 
correlarsi al mondo di oggi 
- ha concluso il ministro. 
 - E’ già cambiata la propo-
sta dell’insegnamento della 
religione cattolica - afferma 
dal canto suo mons. Gian-
ni Ambrosio, presidente 
Commissione Cei per la 
scuola -. Non è di certo una 
lezione di catechismo, ben-
sì una introduzione a quei 
valori fondanti della nostra 
realtà culturale che trova-
no la propria radice nel cri-
stianesimo. 
Per Padre Giovanni La 
Manna, direttore del Cen-

tro Astalli dei Gesuiti, 
‘’ampliare la possibilità di 
conoscenza dei ragazzi è 
un conto, arrivare a dire 
che nella scuola non c’è 
più la religione cattolica è 
un altro”. 
- Si può dare altro spazio al 
confronto con le altre re-
ligioni ma bisogna vedere 
esattamente cosa intende 
il ministro.
Scontata la reazione della 
Lega Nord:
- Dopo la sua personale 
crociata contro il Nord, 
adesso il ministro Profu-
mo dichiara guerra all’ora 
di religione. Se nelle no-

stre scuole ci sono anche 
studenti che vengono da 
altri Paesi, è giusto che 
rispettino le nostre radi-
ci cristiane e imparino 
la millenaria cultura dei 
nostri territori. Se poi il 
ministro dell’Istruzione 
intende cancellare dalla 
scuola la nostra storia, gli 
consigliamo di andarsi pri-
ma a fare un giro nei Paesi 
islamici per vedere quale 
religione insegnano nel-
le loro scuole - dichiara il 
deputato della Lega Nord, 
Davide Cavallotto.
Netto il giudizio della se-
natrice dei Radicali, Do-

natella Poretti, che si dice 
favorevole alla proposta 
del ministro ‘’purché sia 
chiaro che si deve passare 
dall’abolizione dell’esi-
stente.
- Oggi nelle scuole italiane 
non si insegna storia delle 
religioni, ma si fa catechi-
smo coi soldi pubblici - ha 
affermato -. E non basta 
rivedere i programmi per-
ché quell’ora è anche ge-
stita dalla Chiesa cattolica!
La proposta trova l’accor-
do degli studenti. Il mi-
nistro dell’Istruzione ha 
“ragione” quando parla 
della necessità di rivedere 
i programmi di religione 
e di geografia, dichiara il 
Portavoce Nazionale della 
Rete degli Studenti Medi, 
Daniele Lanni: 
- Vanno assolutamente 
riviste. Questo non può 
però bastare per risollevare 
la didattica italiana, ferma 
a più di 40 anni fa. Il mon-
do nel quale viviamo è 
cambiato completamente. 
Oggi siamo in grado con 
un click di conoscere ogni 
parte del mondo, mentre 
a scuola siamo ancora fer-
mi al gessetto, la lavagna, 
i grembiuli, la didattica 
frontale, i test a crocette. 
Siamo assolutamente con-
vinti che sia necessario ri-
vedere tutti i programmi, 
cambiare i sistemi di ap-
prendimento e riformare il 
sistema di valutazione.

NEW YORK - ‘’Non correrò alle elezioni. Sono senatore 
a vita: penso che sia importante che la vita politica ri-
prenda in Italia, mi auguro con maggiore responsabilità e 
maturità. Faciliterò il più possibile questa evoluzione’’. Lo 
afferma il premier Mario Monti in un’intervista alla CNN.
- Non so se Silvio Berlusconi si presenterà alle elezioni, 
ne avrebbe chiaramente tutto il diritto - ha detto poi il 
premier Mario Monti -. Berlusconi non ha mai lasciato la 
politica, ha lasciato l’incarico di presidente del Consiglio. 
Ma il suo partito è uno dei tre che compone la nostra 
maggioranza di governo. Non ho idea se si ripresenterà 
ma se dovesse decidere di farlo ne avrebbe tutto il diritto. 
Vedo in lui un sostenitore coerente del governo.

ROMA - ‘’C’è un rapido in corsa alle Camere: il ddl an-
ticorruzione. Angelino (Alfano, ndr) dica a Monti che si 
deve e si può andare avanti. E’ la ‘sua’ legge, porta il suo 
nome, non può permettere che il Pdl diventi agli occhi 
di tutti il partito che tutela i corrotti. Non ci sto. Appro-
viamo quel testo, anzi mettiamoci dentro la più grande 
stretta che ci sia mai stata contro i politici che rubano’’. 
Lo dice l’ex ministro degli Esteri, Franco Frattini, in un’in-
tervista ad ‘Avvenire’.
Il parlamentare Pdl propone ‘’la confisca immediata e di-
retta di tutti i beni, mobili e immobili, soldi, palazzine e 
altre utilità acquisite con i fondi pubblici’’, come avviene 
per i mafiosi. 
- La ratio - spiega - è la stessa della confisca ai malavito-
si: si toglie ai politici rubagalline per restituire alla gente 
sotto forma di detrazioni fiscali, sconti all’Imu, assistenza 
sociale.
Per l’ex titolare della Farnesina, se passasse questa linea 
sarebbe ‘’uno choc costruttivo”. 
- Gli onesti della politica non possono affidare la loro di-
gnità al buon garbo di un Lusi qualsiasi che, sua sponte, 
decide di restituire 100mila o 200mila euro. La gente è 
arrabbiata - taglia corto Frattini - non si limita all’indigna-
zione, rivuole indietro il maltolto.

Monti: “Non mi presento a elezioni. 
Berlusconi? Ne ha pieno diritto”

Frattini: "Togliere i beni ai politici 
corrotti come con i mafiosi"

ROMA - L’aula di Monteci-
torio ha approvato con 479 
sì, un contrario e 9 astenuti 
la proposta di modifica del 
regolamento che prevede 
un maggiore controllo e 
una maggiore trasparenza 
sui bilanci dei gruppi parla-
mentari ai quali la Camera 
assicura un contributo an-
nuo. Il testo, secondo cui i 
gruppi dovranno avvalersi 
di una società di revisione 
esterna per fare un rendi-
conto annuale, entrerà in 
vigore non appena adotta-
to dall’Ufficio di presidenza 
in modo da garantirne l’ap-
plicazione non oltre l’inizio 
della prossima legislatura.
Il regolamento modificato 
prevede che entro trenta 
giorni dalla propria costi-
tuzione, ciascun gruppo 
approvi uno statuto, pub-
blicato sul sito internet del-

la Camera, che individui in 
ogni caso nell’assemblea 
del gruppo l’organo com-
petente ad approvare, a 

maggioranza, il rendiconto 
e indichi l’organo respon-
sabile per la gestione am-
ministrativa e contabile del 

gruppo. Lo statuto indivi-
dua anche le forme di pub-
blicità dei documenti relati-
vi all’organizzazione interna 
al gruppo, anche con riferi-
mento agli emolumenti del 
personale.
E’ assicurato annualmente 
a ciascun gruppo un con-
tributo finanziario a carico 
del bilancio della Camera, 
unico e onnicomprensivo, 
agli scopi istituzionali rife-
riti all’attività parlamenta-
re e alle funzioni di studio, 
editoria e comunicazione 
ad essa ricollagabili non-
ché alle spese per il fun-
zionamento degli organi e 
delle strutture dei gruppi, 
comprese quelle relative ai 
trattamenti economici. Il 
contributo è determinato 
avendo riguardo alla consi-
stenza numerica di ciascun 
gruppo.

CAMERA 

Ok a cambio regolamento: 
controlli sui bilanci di gruppi parlamentari



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

Negocio de Pasta Fresca y restaurante
ubicado en Maracay,

SOLICITA SOCIO ITALIANO
Interesado llamar al señor PAOLO ROCA

Telf: 0412-8809819 

Máquina para pasta, 
marca Pama

15 Kg. X hora, con molde automático 
para Fusilli, y otros para pasta casera.  

Máquina para Ravioli marca Pama, 20 Kg. X Hora. 
Amasadora Mac Pan cap. 20 Kg. 

para masa de pizza y otros.
 Maquina para pasta La Monferrina mod. P12; 

30 Kg. X hora,
ciclo continuo, con raviolera incorporada. 

Máquina para Tortellini marca I.M.A. 20 Kg. X hora. 
Móvil: 0414 2552550
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DE VENTA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS
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SE SOLICITA SEÑORA
PARA TRABAJAR EN CASA DE FAMILIA

De lunes a Viernes  Horario: 7:30 am a 3:30 pm
Informa: 0212-234.05.32 – 0414-306.78.30

SE SOLICITA PROMOTORA:
RECONOCIDA EMPRESA 

INMOBILIARIA SOLICITA:
PROMOTORA  RESIDENCIADA EN EL ESTE, 

VEHICULO PROPIO, EXCELENTE 
PRESENCIA, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 

FAVOR CONTACTAR: 
ADMIN@RENTSELL.COM  

MASTER  0212-993.65.33  ATT. SRA. ARLEEN

**TODOEQUIPO.COM**
**CLASIFICADO INDUSTRIAL 

EN INTERNET**
COMPRA VENTA DE MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS INDUSTRIALES
TLF: 0212-986.61.96  0416-212.29.62 

Fax 0212-978.09.22
PUBLIQUE UN ANUNCIO GRATIS 

TODO@TODOEQUIPO.COM 
rif: j30387491

Sabe usted si tiene Osteoporosis?
HAGASE UNA DENSITOMETRIA OSEA
PRECIOS SOLIDARIOS -  
PREVIA CITA
CENTRO CLINICO LA CARLOTA: 
Avenida B de la Urb. La Carlota, a una cuadra 
del metro Los Dos Caminos,
30 mts Carteras CIAO, tel 2341150, 2346386

Dr . Alfonso Delgiorno Guerra
Cel.. 0424-173.1160

*  N e u r o  -  Of t a l m ó l o g o  
*  Of t a l m o l o g í a  G e n e r a l

*  Ci r u j a n o  Of t a l m ó l o g o  

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES
 OFTALMOLÓGICAS SAN BERNARDINO

UE
San Bernardino

Especialidades Oftalmológica 

INSTITUTO DE NEUROLOGÍA 

Y 

NEUROCIENCIAS APLICADAS

Calle Fco. Fajardo entre Av. Los Próceres y

 Mariscal Sucre, San Bernardino, PB. Caracas

Telfs.: 0424-173.11.60 / 0212-624.65.84
  E-mail: alfonsodelgiorno2006@gmail.com 

D

Vendo Amasadora Dipan 
para Pizza.Capacidad  20 Kg.

Máquina para Pastas y Ravioli. 40 Kg. X hora; 8 Moldes.
Màquina para Tortellini IMA. Producción: 30 Kg.X hora. 

Máquina Para Ñoquis IMA. Producción 40 Kg. X hora 
Máquina para Ravioli IMA. Producción 30 Kg. X hora

Información: 0414 2552550

CITTADINANZA ITALIANA  
CIUDADANIA ITALIANA

ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL 
EN ITALIA

CON ANOS DE EXPERIENCIA 
PARA LA CIUDADANÍA  

REPRESENTACION ASISTENCIA PARA ASUNTOS 
EN ITALIA (PROPRIEDADES, HERENCIAS, 

ALQUILERAS, PENSIONES….
Derecho civil (sucesión, familia, propiedad, contratos, 

lesiones (de trabajo o accidente automovilistico), 
compensación Derecho penal y Derecho administrativo

CONSULTA GRATUITA
AVVOCATO MARCO SCICCHITANO

00195 – Roma Via Carlo Mirabello, 25  
Tel. (+39)06/96.52.12.05 Fax (+39)06/96.52.12.13 

Celular (+39)347.63.45.061
e.mail: studio@avvocatoscicchitano.it

web:www.avvocatoscicchitano.it
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Por edad avanzada  busco socio para
FABRICA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS
Celular: 0416-631.17.93



Il presidente Usa parla all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Monito all'Iran: "Tempo 
per diplomazia limitato". Ban Ki-moon: “In Siria disastro che richiede azione Consiglio di Sicurezza”

Film Maometto, Obama all'Onu:
“Attacchi ai nostri valori comuni”

SPAGNA

WASHINGTON - Gli attacchi 
e le violenze contro sedi diplo-
matiche Usa nel mondo arabo 
non sono solo l’espressione di 
sentimenti anti-States ma “l’at-
tacco ai più profondi ideali” su 
cui si fondano le Nazioni Unite. 
E’ questo il messaggio che il pre-
sidente degli Stati Uniti Barack 
Obama ha lanciato dal podio 
dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. 
- Se siamo seri nel sostenere que-
sti ideali, dobbiamo parlare one-
stamente sulle cause di questa 
crisi, perché dobbiamo fronteg-
giare una scelta tra le forze che ci 
dividerebbero e le speranze che 
abbiamo in comune - ha conti-
nuato il presidente riferendosi 
ai drammatici eventi che l’11 
settembre ha portato alla morte 
dell’ambasciatore in Libia Chris 
Stevens ed altri 3 diplomatici 
statunitensi nel consolato Usa 
di Bengasi -. Oggi dobbiamo af-
fermare che il nostro futuro sarà 
determinato dalle persone come 
Chris Stevens e non dai suoi as-
sassini, dobbiamo dichiarare che 
questa violenza ed intolleranza 
non hanno spazio nelle nostre 
Nazioni Unite. 
Quanto al film su Maometto che 
ha provocato violenze in diversi 
paesi musulmani, Obama lo ha 
definito “rozzo e disgustoso”. 

Allo stesso tempo ha sottoli-
neato che non vi è nessun “di-
scorso che possa giustificare una 
violenza folle, nessun video che 
possa giustificare l’attacco alla 
nostra ambasciata”. 
Nel suo intervento, Obama 
ha lanciato un nuovo monito 
all’Iran sottolineando che gli 
Stati Uniti “faranno quello che 
devono” per impedire a Teheran 
di acquisire armi nucleari. 
- Noi crediamo che si sia anco-
ra tempo e spazio - per una so-
luzione diplomatica della crisi 
nucleare con l’Iran, ma  - il tem-

po a nostra disposizione non è 
illimitato - ha avvertito il leader 
delal Casa Bianca parlando dal 
podio dell’Assemblea Onu dove 
nei prossimi giorni salirà anche 
il presidente iraniano -. Un Iran 
dotato di armi nucleare non è 
una sfida che può essere conte-
nuta, e per questo gli Stati Uniti 
faranno quello che devono per 
impedire all’Iran di ottenere le 
armi atomiche. 
Il presidente Usa ha poi ribadito 
la condanna di Washington per 
il regime siriano di Bashar As-
sad, definendolo un regime “che 

tortura i bambini” e che per que-
sto “deve finire”. Obama ha assi-
curato il sostegno alle forze siria-
ne che “abbiano una visione di 
inclusione” e collaborazione tra 
i veri gruppi, perché, ha sottoli-
neato il presidente Usa, bisogna 
garantire che non si favorisca 
chi invece punta alle “divisioni 
settarie”.
Il conflitto in Siria è un “disa-
stro” che minaccia la pace nella 
regione e che “richiede un’azio-
ne dal parte del Consiglio di Si-
curezza”, ha affermato dal canto 
suo il segretario generale delle 
Nazioni Unite Ban Ki-moon. 
Ban si è soffermato sul conflit-
to israelo palestinese, rilevando 
che “la soluzione dei due Stati è 
l’unica opzione possibile” e che 
la continua crescita degli inse-
diamenti israeliani nei territori 
occupati “mina gli sforzi per la 
pace”. Il segretario generale ha 
lamentato la scarsa attenzione 
sulla cisi umanitaria nel Sahel.
L’emiro del Qatar, Sheik Hamad 
bin Jasim bin Jabr Al-Thani, ha 
invece ricordato quando “le 
forze arabe sono intervenute in 
Libano” nel 1970 definendo la 
situazione in Siria come “inaccet-
tabile”: l’Onu ha fallito e ora sta 
ai paesi arabi “interferire” e usare 
“tutti gli strumenti disponibili, 
umanitari, politici e militari”. 

BERLINO  - Angela Merkel e Mario Draghi 
sono “d’accordo sul fatto che in Europa, ne-
gli Stati nazionali come nella collaborazione 
nell’ambito dell’unione monetaria, sia neces-
saria un’ulteriore forte disponibilità alle riforme 
per aumentare la competitività e recuperare 
la fiducia e la credibilità”. Lo riporta una nota 
dopo l’incontro fra i leader.
Al centro del colloquio c’è stata “l’istituzione di 
un organo di vigilanza europeo per le banche 
indipendente e la preparazione del futuro ver-
tice europeo di ottobre”, si legge in una nota 
del portavoce del governo tedesco Steffen Sei-
bert, sull’incontro in Cancelleria fra il presiden-
te della Bce e la cancelliera.
- Gli indicatori mostrano che mercati finanziari 
aspettano che l’inflazione resti bassa in linea 
col nostro mandato - ha detto Draghi. 
Il presidente della Bce ha anche sottolineato 
che la moneta unica “supporta il settore indu-
striale da cui dipende la Germania”. In un pas-
saggio finale del suo intervento, ha poi sottoli-
neato che “l’euro supporta crescita, prosperità 
pace e stabilità. E per questo è irreversibile”.
Il consiglio della Bce ha posto il processo di 
riforme nei Paesi per cui interverrà come pre-
requisito necessario, il che “assicura che i go-
verni continueranno a prendere le misure ne-
cessarie” ha detto Draghi, sottolineando come 
l’Eurotower non adotterà alcuna azione in as-
senza di riforme.
-”Ci sono numerose ragioni per essere positivi 
su dove stiamo andando in Europa. Ci aspet-
tiamo che l’economia migliori l’anno prossi-
mo. L’eurozona sta facendo progressi e i mer-

cati lo stanno riconoscendo: questo è il mio 
messaggio di oggi. Il fatto che i progressi siano 
così veloci è già un segnale importante. La Bce 
doveva scegliere fra o un no su tutto, ‘nein zu 
alle’, o agire. E ha deciso di agire -”, ha aggiun-
to, dichiarando comunque di condividere mol-
te delle preoccupazioni della Bundesbank, per 
cui prova “enorme rispetto” sul programma di 
acquisto Bond.
“Ci sono ancora molti compiti da fare a casa”, 
ha detto dal canto suo Angela Merkel interve-
nendo alla giornata della Bdi, la Confindustria 
tedesca. La cancelliera ha sottolineato che 
molto è stato fatto ma che per superare la cri-
si serve ancora tempo. Merkel ha ribadito che 
“un’unione del debito ci riporterebbe dove 
eravamo prima”. “No responsabilità senza 

controlli”, ha affermato.
Troppo spesso in passato nell’Ue “abbiamo 
disatteso le promesse”, come quella di diven-
tare la realtà economicamente più dinamica 
entro la fine del decennio scorso, proposito 
“chiaramente non mantenuto”. Far crescere 
rapidamente gli stipendi in Germania per ac-
celerare l’armonizzazione del costo del lavoro 
nell’eurozona è “forse una soluzione a breve 
termine”, ma non valida per “chi ha a cuore la 
crescita a lungo termine dell’Europa”, ha sot-
tolineato la cancelliera. “Noi, come Germania, 
non possiamo fare compromessi in tal senso”, 
ha considerato.
“La Germania non può sganciarsi dallo svilup-
po economico dell’Europa”. Davanti alla platea 
degli industriali tedeschi, Merkel ha ricordato 
che “l’export tedesco è destinato per il 40% 
all’eurozona e per il 60% all’Unione europea”.  
La crescita “non deve essere teorica” e non si 
può costruire con l’indebitamento, ha detto 
Angela Merkel, contestando una “filosofia che 
viene di nuovo dibattuta” in Europa. Merkel ha 
ribadito che in passato si pensava che “con i 
debiti si cresce e poi con la crescita si paga-
no i debiti”. Questa “filosofia”, ha aggiunto, 
“di nuovo argomentata in Europa”, “non ha 
funzionato”. “L’Europa è un motore mondia-
le della crescita”, ha continuato, e questa non 
“deve essere affrontata teoricamente, ma bi-
sogna porre le condizioni per costruirla”. Per 
crescere bisogna essere “capaci di produrre 
prodotti competitivi in grado di affermarsi sul 
mercato”. E per ottenere questo bisogna ad 
esempio “investire sull’innovazione”.

BCE

Madrid sotto 
assedio per rivolta 
indignati 

Draghi: nessuna azione senza riforme da Paesi
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MADRID -  Alta tensione, cariche 
di polizia, almeno cinque feriti 
e una dozzina di manifestanti 
arrestati. Uno scontro annuncia-
to, per la manifestazione degli 
indignati che ha paralizzato il 
cuore di Madrid. Al grido di ‘No 
nos rapresentan!’ e ‘La voce del 
popolo non è fuorilegge’, alme-
no 10mila persone - le autorità 
ne hanno stimate 6mila - hanno 
marciato nel pomeriggio verso 
il Parlamento, blindato da oltre 
un migliaio di agenti come una 
fortezza, per esigere le dimissio-
ni del governo, lo scioglimento 
delle Camere e l’inizio di un 
processo costituente. 
“Governo dimission!”, “Fuera, 
Fuera!”, la rabbia scandita con-
tro i tagli imposti dall’esecutivo 
di Mariano Rajoy, tornata in 
piazza in due cortei partiti alle 
17 da Atocha e da Piazza di Spa-
gna, per confluire alla Carrera 
de San Jeronimo, protetta dalla 
vigilia da un triplo cordone di 
agenti in assetto anti-sommossa 
e a cavallo e vigilata dall’alto 
dagli elicotteri. 
La protesta si è svolta senza inci-
denti nelle prime ore del pome-
riggio. Poi, intorno alle 19,00, 
le cariche della polizia quando, 
dalla marea in crescendo, 
concentrata in plaza Neptuno, si 
sono sganciati alcuni drappelli di 
manifestanti e hanno comincia-
to a lanciare oggetti e a premere 
sulle alte recinzioni di ferro, che 
sbarravano il passaggio alla sede 
della Camera, riunita in sessione 
plenaria. Obiettivo della mani-
festazione, convocata nelle reti 
sociali dal coordinamento 25-S, 
era cingere in maniera simbolica 
il Parlamento e “salvare” la sede 
della sovranità popolare dal “se-
questo compiuto dalla Troika e 
dai mercati finanziari, realizzato 
in collaborazione con la mag-
gioranza dei partiti politici”.
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Lvbp, presentata
la ‘temporada’ 2012-2013

Mille Miglia la 31ª edizione al via da Brescia

CARACAS - Con un po’ di anticipo rispetto alla data abi-
tuale, è stata presentata ieri a Caracas la stagione 2011-
2013 della Liga Venezolana de Baseball Profesional (Lvbp). 
All’evento erano presenti l’italo-venezuelano José Grasso 
Vecchio, presidente della Lvbp, ed i rappresentanti delle 8 
squadre della Lega venezuelana. Apriranno i giochi le par-
tite Aguilas-Tigres (a Maracay), Bravos-Tiburones (a Cara-
cas), Cardenales-Magallanes (a Valencia) e Caracas-Caribes 
(a Puerto La Cruz).
Gli organizzatori hanno annunciato che la 67esima edizio-
ne del campionato ‘criollo’ che prenderà il via il prossimo 
11 ottobre si disputerà per rendere omaggio a Luis Aparicio 
Ortega ‘El grande’. In questa stagione 2012-2013 la Lega 
festeggerà i 50 anni dei Tiburones de La Guaira il prossimo 
31 ottobre (nelle quattro sedi ci sarà in palio una coppa in 
onore della compagine del litorale) mentre il 18 dicembre 
si disputerà la ‘Copa Graciano Ravelo’. Durante il campio-
nato, i Tigres de Aragua omaggeranno Miguel Cabrera che 
con la sua compagine in Major League Baseball sta dispu-
tando un’ottima stagione. Tra le altre cose che sono state 
annunciate le parthership con l’Unicef e Senos Ayuda.
Il campionato avrà la stessa formula di quello della passata 
stagione: ogni squadra disputerà 63 match durante la ‘re-
gular season’, mentre al ‘round robin’ accederanno solo 5 
compagini. La seconda fase del torneo inizierà il 2 gennaio 
e a fine mese ci sarà la finalissima. La franchigia che vincerà 
la Coppa avrà l’onore di rappresentare il Venezuela nella 
‘Serie del Caribe’ che si disputerà dal 2 al 7 febbraio nella 
città di Hermosillo, in Messico. 
In questa edizione 2013 del ‘clásico del Caribe’ potreb-
be anche ritornare Cuba, almeno così si vocifera. La con-
ferma della sua partecipazione si saprà prima della fine 
dell’anno.

BRESCIA - Professionalità e pas-
sione: saranno queste le linee 
guida della 31ma rievocazione 
storica della Mille Miglia, presen-
tata ufficialmente a Palazzo Log-
gia, sede del comune di Brescia. 
Il percorso verrà comunicato 
nelle prossime settimane. Quello 
che si sa è che “il tracciato del-
la prossima Mille Miglia, come 
tutto ciò che riguarda la Freccia 
Rossa - ha dichiarato l’ammini-
stratore delegato di Mille Miglia 
srl Stefano Sacco - sarà un mix di 
tradizione e modernità”. 
La Freccia Rossa, infatti, quest’an-
no renderà omaggio a Giannino 

Marzotto e Marco Crosara, vin-
citori delle edizioni del 1950 e 
1953, mancati recentemente. Le 
auto storiche, poi, toccheranno 
l’Emilia colpita dal terremoto, 
per testimoniare solidarietà e vi-
cinanza. Già annunciato che nel 
2015 la Mille Miglia passerà da 
Milano in occasione dell’Expo. 
La gara prenderà il via giovedì 
16 maggio da viale Venezia, a 
Brescia; l’arrivo sarà sabato 18. 
Domenica 19 le premiazioni. Le 
iscrizioni apriranno il prossimo 
15 ottobre. Sarà anche possi-
bile preiscriversi tramite il sito 
www.1000miglia.it.

 

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 26  
-Calcio, Serie A
5ª Giornata

Sabato 29  
-Calcio, Serie A
6ª Giornata (anticipi)
-Calcio, Venezuela
8a  Giornata (anticipi)
--Calcio, Serie B
6ª Giornata

Domenica 30   
-Calcio, Serie A 
6a  Giornata 
-Calcio, Venezuela
8a  Giornata 
-F1, Gp Singapore

Lunedì 01   
-Calcio, Serie B
posticipo

Martedì 02  
-Calcio, Champions 
League

Mercoledì 03  
-Calcio, Champions 
League

FIRENZE - La Fiorentina non riesce a 
realizzare il sogno di un’intera città che 
aspetta da 14 anni di vedere la Juventus 
sconfitta al Franchi. Ma ha saputo co-
munque fermare quella che appariva già 
un’inarrestabile corsa costringendo gli 
avversari ad accontentarsi di un pareggio 
per 0-0, il primo di questo campionato 
per i bianconeri. Ma non solo: alla squa-
dra di Conte-Carrera, alla fine, è andata 
bene. Perché per gran parte del match è 
stata la Fiorentina a fare gioco, ad avere il 
pallone tra i piedi e a creare più occasioni 
gol colpendo anche una traversa nel finale 
del primo tempo con Jovetic, l’osservato 
speciale. Basti pensare che Viviano non ha 
fatto una parata in tutti i 90’. 
Insomma, se i viola hanno superato 
l’esame riscattando in pieno il ko umi-
liante dello scorso campionato per 5-0. 
E alla fine sono stato applausi scroscian-
ti. Mentre Agnelli ha lasciato la tribuna 
a gara neppura conclusa, come se si 
fosse accontenato del punto, come se 
avesse sventato il pericolo. 
Montella rilancia Pasqual e Ljajic schie-
rato accanto a Jovetic e opta inizialmen-
te per Romulo preferito a Migliaccio. 
Anche Carrera torna ad affidarsi ai tito-

lari Pirlo e Barzagli che hanno rifiatato 
contro il Chievo ma nella Juve ci sono 
due sorprese: Giaccherini per Marchisio 
e Giovinco per Vucinic che affianca il 
confermatissimo Quagliarella. 
Il Franchi è una bolgia, Antonio Conte da 
oltre un’ora assiste alla gara dalla posta-
zione di Juve Channel insieme a Paratici, 
proprio sopra la tribuna autorità dove la 
società viola gli aveva riservato un posto. 
Qui poco prima del match si presentano 
sotto una pioggia di fischi Andrea Agnel-
li, dopo il giro di campo per seguire il 
riscaldamento della sua squadra, cosa 
inconsueta per un presidente di calcio, e il 
dg Marotta. Poco dopo ecco Andrea Della 
Valle seduto accanto al sindaco Matteo 
Renzi, i due applaudono la spettacolare 
coreografia in curva Fiesole con 12.000 
bandierine per lo più viola. E’ l’antipasto 
di una sfida che da sempre ha regalato 
emozioni. Ed è così anche stavolta, dopo 
un primo tempo che vede una Fiorentina 
senza timori riverenziali, abile nel possesso 
e nella circolazione di palla, nei suoi ‘tagli’, 
nel suo gioco lucido e solido. 
La Juve non sembra la stessa a parte qual-
che fiammata, appare quasi intimorita, 
fatica a organizzarsi e non è un caso che 

dopo un tiro di Giovinco al 9’ e le proteste 
dei viola per un intervendo ruvido ma 
puntuale di Vidal su Pasqual in area, sia la 
squadra di Montella ad andare più vicina 
al gol specie nel finale di tempo: al 41’ 
Jovetic, il giocatore che la Juve ha fatto di 
tutto per strappare a Firenze, colpisce di 
testa la traversa su punizione di Ljajic, un 
minuto dopo è proprio il serbo lanciato 
da Cuadrado che dopo aver superato 
Bonucci spara a lato fallendo una nitida 
occasione. La Juve non ha mai impagnato 
Viviano rendendosi pericolosa solo con 
Pirlo al 39’ su punizione fuori di poco. 
Anche nella ripresa è la Fiorentina a 
sfiorare il vantaggio prima con Ron-
caglia poi con Jovetic, a quel punto 
Carrera-Conte decidono di togliere 
Quagliarella, Pirlo e Giaccherini, poco 
concreti, per Vucinic, Pogba e Mar-
chisio, insomma dentro la carrozzeria 
d’autore ma nulla cambia. Anzi sono 
sempre i viola a fare la partita anche se 
appaiono un po’ stanchi, così Montella 
lancia Mati Fernandez e nel finale Toni 
e al 36’ Pasqual sfiora il gol. Chiude così 
la Fiorentina, in avanti, con un pizzico 
di rimpianto mentre la Juve per una 
volta si accontenta.

La Fiorentina spaventa la Juve

Gli uomini di Montella 
giocano una buona partita 
contro i campioni d’Italia. 

Jovetic colpisce una traversa. 
Al Franchi finisce 0-0



Le Collezioni Sartoriale presenta Salvatore di Francisca:  come sarto esclusivo dei tessuti Loro Piana

Un'occasione unica per ordinare pezzi su misura 
al sarto di alcuni dei dei più eleganti uomini del mondo

9 | mercoledì 26 agosto 2012

ODAIl nostro quotidiano

Dal 22 al 24 ottobre il 
negozio Le Collezioni, 
nel Tolon Fashion Mall, 
si è fregiato con la pre-
senza per la prima volta 
in Venezuela del sarto 
l’italiano Salvatore Di 
Francisca, esperto nella 
realizzazione di abiti e 
camicie su misura a par-

tire dagli squisiti tessuti 
in cashmere Loro Piana.
Le Collezioni Sartoriale 
è un servizio esclusivo 
che Le Collezioni mette 
a disposizione dei signori 
venezuelani che hanno 
bisogno di vestire ele-
gantemente per benefi-
ciare della  competenza 

e abilità di Di Francisca,-
probabilmente una del-
le ultime grandi sartorie 
d’Italia, e ordinare vestiti, 
da cerimonia (smoking, 
frac e TUX), camicie, pan-
taloni e giacche su misura 
per vestire, con i migliori 
tessuti del mondo.
Salvatore Di Francisca ha 

vestito principi e sceicchi 
sauditi, è il creatore degli 
abiti di gala della squa-
dra del Real Madrid, e si 
distingue per l’utilizzo di 
soli tessuti di alta qualità 
e della più curata origine, 
tra cui alpaca, freschi di 
lana Tasmania e cashme-
re, specialmente la de-
licata e leggera fibra di 
Baby Cashmere, ottenuta 
dalla lana più fine (sotto-
vello o pashm) dai pic-
coli della capra Hyrcus. 
La fibra viene prodotta 
attraverso un delicato si-
stema che oltre ad essere 
completamente innocuo 
per l’animale, viene ese-
guita quando questo ha 
tra i 3 e i 12 mesi di età, e 
solo una volta nella vita.
Salvatore Di Francisca 
potrà essere consulta-
to solo nei giorni 22, 
23 e 24 ottobre, previo 
appuntamento al nego-
zio Le Collezioni Tolon 
Fashion Mall, e il tempo 
di consegna delle com-
missioni di vestiti e ca-
miceria di  Le Collezioni 
Sartoriale è appena set-
te settimane dopo aver 
preso le misure e scelto 
tessuti. Per appunta-
menti è disponibile l’in-
dirizzo e-mail LeColle-
zioniSartoriale@gmail.
com

Le Collezioni
Tolon Fashion Mall, Las 
Mercedes
Piso 3 - Local 11 e 12

Telefono: 0212 - 
300.89.26
Ore: dalle 10 am alle 09 
pm
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