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 DIRITTI UMANI

Strasburgo, riconosciuto il diritto
di adozione alle coppie omosessuali

VENEZUELA

Mentre si inasprisce la campagna elettorale che si disputano sei candidati premier giunge il monito del Presidente Napolitano

Le potenzialità dell’Italia
sono grandi e danno fiducia per il futuro

ROMA - La campagna elettorale in Italia assume toni 
sempre più aspri. Sei candidati premier si contendono la 
vittoria e l’Italia presto sará chiamata a scegliere un nuo-
vo Parlamento. Importante anche questa volta il voto de-
gli italiani all’estero che hanno già iniziato da vari giorni 
a ricevere i plichi elettorali e che potranno esprimere le 
loro preferenze fino al prossimo giovedì 21 febbraio.
Nuovi volti si affacciano sullo scenario politico e in-
sieme al PDL di Berlusoni e al PD di Bersani troviamo 
Mario Monti, già premier per un anno, che guida una 
coalizione di moderati e poi gli “outsider” Beppe Grillo 
del Movimento 5 Stelle, Antonio Ingroia con una lista 
di sinistra e Oscar Giannino, leader di Fare per ferma-
re il declino la cui candidatura è in forse a causa dello 
scandalo provocato da una falsa dichiarazione riguardo 
ad un Master nella Chicago Booth University, in realtá 
mai conseguito.   
Sono 51.026.177 gli italiani chiamati alle urne, il 24 e il 
25 febbraio prossimi, in occasione delle elezioni politi-
che. Gli elettori - 24.645.449 uomini e 26.380.728 don-
ne - saranno divisi in 61.571 sezioni elettorali.
Nella stessa data si voterà anche per le regionali in Lom-
bardia, dove gli elettori sono 7.782.245 in 9.229 sezio-
ni, nel Lazio (4.784.798 elettori in 5.268 sezioni) e in 
Molise, dove sono chiamati alle urne 334.134 elettori 
in 393 sezioni. In tutto per le regionali voteranno in 
12.901.177.

(Continua a pagina 9)

CARACAS: In risposta alle indiscrezioni 
secondo cui il governo avrebbe annunciato 
un aumento dell’IVA e l’inserimento di una 
tassa sul debito bancario, Ricardo Sangui-
no Presidente della Commissione Finanza 
dell’Assemblea Nazionale, ha risposto 
dicendo che sono voci totalmente false.
Sanguino ha spiegato che saranno prese 
disposizioni per sostenere la produzione 
nazionale e il rafforzamento delle attivitá 
produttive che possono essere esportate.
In difesa delle misure di svalutazione 
recentemente assunte Sanguino ha detto 
che, al contrario di quanto accade nei 
sistemi capitalisti, in Venezuela esse sono 
state applicate per continuare a sostenere 
gli aiuti sociali.

(Servizio a pagine 5) 

Niente aumento 
dell’IVA

“WORLD PRESS PHOTO 2013”

(Servizio a pagina 10)

Il primo premio a “Funerali di Gaza” di Paul Hansen

I sei leader 
che vorrebbero guidare l’Italia

Dopo 70 anni al Palazzo Reale di Milano
Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti

ROMA - “Scelta civica” con Monti - Una lista 
“Con Monti per l’Italia” al Senato e tre liste 
alla Camera: una senza parlamentari e due 
per l’Udc di Pier Ferdinando Casini e Fli di 
Gianfranco Fini. Nasce così il “partito” di 
Mario Monti, anche se lo stesso interessato 
tiene a precisare che di partito non si tratta. 

(Continua a pagina 9)

MILANO - Anni folli a Parigi quelli in cui 
Modigliani, Chagal, Soutine ed altri pittori 
dipingevano nel noto quartiere parigino 
di Montparnasse e davano nuova linfa 
all’avanguardia artistica. La loro produzione 
è arrivata ieri in Italia grazie ad una grande 
mostra che riesce a portare a Palazzo Reale 
di Milano la ricca collezione Jonas Netter.
“Queste opere non sono state mostrate al 
pubblico per più di settant’anni e oggi ri-
compaiono come per magia, come uscite da 
un altro mondo”. Con queste parole Marc 
Restellini, curatore della mostra “Modiglia-
ni, Soutine e gli artisti maledetti. 

(Continua a pagina 9)
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Nel corso della “Giornata della qualità” assegnati i premi Leonardo ad esponenti del made in 
Italy che nei diversi campi promuovono l’immagine, lo stile e l’eccellenza dell’Italia nel mondo

Milan-Barcellona 
da sogno!



Il nostro cinema a Hollywood
LOS ANGELES – Intorno 
alla metà degli anni ’90 è 
nato il Desk dell’Italian 
Film Commission all’inter-
no dell’Ufficio ICE locale. 
Scopo primario quello di 
far conoscere il nostro ci-
nema, aiutare i produttori 
interessati a coproduzioni 
e far conoscere meglio il 
belpaese a chi poteva es-
sere interessato a girare un 
film in Italia.
Una scommessa che ha 
dato al momento ottimi 
risultati in quanto ha faci-
litato in maniera conside-
revole i rapporti tra le due 
cinematografie e dal 2010, 
attraverso il tax credit ci-
nematografico sono stati 
conseguiti due obiettivi: 
una vera e propria azione 
di attrazione degli investi-
menti esteri in Italia sotto 
forma di produzioni cine-
matografiche e un suppor-
to al cinema, inteso come 
vero e proprio settore pro-
duttivo al pari di altri.

Ora il “Film Festival 
Los Angeles Italia. Film, 

Fashion and Art Fest” ha 
dato il via alla sua ottava 
edizione che resterà aperta 
fino al 23 febbraio.
Quest’anno la rassegna ri-
ceve un ulteriore stimolo 
e sostegno dalle manife-
stazioni in programma per 
celebrare “l’Anno Italiano 
della Cultura negli Usa”
La rassegna, promos-
sa dall’Istituto Capri nel 
Mondo, ha come partner 
Cim Group, Eni e Rain-
bow Group, il patrocinio 
del Ministero degli Affari 
Esteri, del Ministero del-
lo Sviluppo Economico, il 
sostegno della Direzione 
Generale Cinema del Mini-
stero per i Beni e le Attività 
Culturali, ed è organizza-
ta in collaborazione con 
l’Agenzia ICE – Ufficio di 
Los Angeles, il Consolato 
Generale d’Italia a Los An-
geles e Cinecittà Studios.
Partecipano alla sua rea-
lizzazione la Hollywood 
Chamber of Commerce, 
l’Istituto Italiano di Cul-
tura di Los Angeles e la 
University of Southern Ca-

lifornia.
Alla cerimonia di inau-
gurazione del Festival è 
intervenuto il Presidente 
dell’ICE, Riccardo Monti, 
che già in occasione della 
Conferenza del 4 febbraio 
scorso a Roma, ha parlato 
delle attività dell’Agen-
zia a favore della cinema-
tografia per promuovere 
l’Italian Style, ancor più 
nell’”Anno della Cultura 
Italiana negli USA”.
“L’attività dell’ICE negli 
USA, così come in altri 
mercati”, ha detto il Pre-
sidente Monti, “risponde 
alla duplice esigenza di 
promuovere il prodotto ci-
nematografico e di veicola-
re al tempo stesso l’Italian 
style. Attraverso la visione 
di un film ambientato in 
Italia non si comunica solo 
il prodotto italiano, ma 
quell’Italian mood che è la 
somma di oggetti e luoghi, 
irripetibile altrove”. 
Il Festival presenta 18 US 
premiere: “The Lookout” di 
Michele Placido; “What’s 
Left” di Laszlo Barbo; “Viva 

VOTO ALL’ESTERO

VOTO ALL’ESTERO

Io voto lo stesso

Come votano i militari 
in missione

ROMA\ aise\ - “Iovogliovotare” (votoestero.altervista.
org) è il blog che dà voce agli italiani all’estero che, non 
essendo iscritti all’Aire, non potranno votare per corri-
spondenza alle prossime elezioni.
 
Gli iscritti – studenti Erasmus e, più in generale, i tempo-
raneamente all’estero che non rientrano nelle categorie 
previste dal Mae – stanno organizzando nelle maggiori 
città europee un’iniziativa di protesta: “il 23 Febbraio 
– spiegano sul blog – costituiremo seggi elettorali nelle 
piazze, nei centri culturali, nelle università estere, a cui 
tutti gli italiani non residenti potranno recarsi per espri-
mere il proprio diritto di voto, anche se non avrà valore 
legale, e dimostrare la partecipazione e l’intenzione degli 
italiani all’estero di far valere il proprio diritto di voto, pur 
non essendo iscritti all’Aire”.
Inoltre, “il 21 e 22 febbraio voteremo on-line attraverso la 
piattaforma ELIGO messa a disposizione da ID Technolo-
gy, cercando di sostenere questa protesta anche attraver-
so i numeri, e quindi calcolando quanti voti siano effetti-
vamente andati perduti da ciascun partito candidato per 
queste elezioni”.
Le due iniziative, spiegano ancora, “hanno lo scopo di di-
mostrare che, nonostante la crescente disaffezione al voto 
degli ultimi anni, c’è una parte dell’Italia che crede nel 
diritto di voto e vuole farlo valere anche fuori dal paese. 
Auspichiamo che il nuovo Governo prenda in considera-
zione questa grave situazione degli italiani temporanea-
mente all’estero e vi ponga rimedio adeguandosi al resto 
degli stati europei”. 

ROMA\ aise\ - I militari italiani, temporaneamente 
all’estero impegnati nello svolgimento delle missioni in-
ternazionali, come i nostri connazionali all’estero stanno 
già votando per corrispondenza in occasione delle elezio-
ni politiche del 24 e 25 febbraio.
 Con una nota, il Ministero della Difesa ricorda che “il 
Decreto legge n. 223 del 18 dicembre 2012 e modifi-
cato dalla legge di conversione n.232 del 31 dicembre 
2012 prevede all’articolo 2, in occasione delle elezioni dei 
membri del Parlamento, l’esercizio del diritto di voto per 
corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero 
per motivi di servizio o missioni internazionali”.
Quanto alla documentazione richiesta, gli appartenenti alle 
Forze Armate impiegati all’estero per motivi di servizio hanno 
fatto pervenire l’apposita dichiarazione recante tutti i propri 
dati utili ai fini elettorali ai Comandi di propria appartenenza.
Gran parte del personale delle Forze Armate impegnato 
all’estero è accompagnato dalle famiglie: a tal proposito 
la nota informa che lo stesso diritto vale anche per loro.
L’unica vera differenza nelle modalità di voto tra i militari 
in missione e gli italiani stabilmente residenti all’estero, 
precisa la Difesa, è rappresentata dal tramite militare che, 
in questo caso, viene offerto per il recapito del kit di voto 
dall’autorità diplomatica all’elettore. Il militare, una volta 
espletate le formalità elettorali, restituirà il medesimo in 
forma anonima agli Uffici consiliari entro non oltre le ore 
16.00 del 21 febbraio.
I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello 
svolgimento delle missioni internazionali adotteranno ogni 
utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi co-
stituzionali della personalità e della segretezza del voto.
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A Los Angeles l’ottava 
edizione dell’“Italia Film 

Festival” rassegna 
cinematografica 

per promuovere il cinema 
italiano negli USA

Per via delle operazioni elettorali, nei giorni
martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 

21 febbraio, il Consolato Generale resterà
aperto solo per ricevere le richieste 

di duplicato elettorale e per la consegna
delle buste votate.

Verrà comunque assicurata l’assistenza 
per i casi di comprovata emergenza 

dei cittadini italiani.

Consolato Generale d’Italia
Caracas

l’Italia” di Max Bruno; “Evil 
Things” di Simone Gan-
dolfo; “The Usual Idiots” 
di Enrico Lando; “Itaker” 
di Tony Trupia; “See You 
Tomorrow” di Andrea Zac-
cariello; “The Worst Chri-
stmas of My Life” di Ales-
sandro Genovesi; “Crazy 
for Me” di Fausto Brizzi; 
“Maria” di Giacomo Cam-
piotti; “Talking To the Tre-
es” di Ilaria Borrelli; “What 
a Problem” di Ilaria Cirino 
Pomicino; “The Landlords” 
di Edoardo Gabriellini; “A 
perfect Family” di Paolo 
Genovese; “The Human 
Cargo” di Daniele Vicari; 
“A Song for Paradise” di 
Nicola Di Francescanto-
nio; “Us in the Us” di Carlo 
Vanzina; “The Illegal Prin-
ce” di Alessandro Siani, tut-
ti del 2012.
Fanno parte della delega-
zione italiana: il regista 
Michele Placido, Fausto 
Brizzi, Andrea Zaccariello, 
Igino Straffi, Enzo D’Alo’, 
Valerio Zanoli, Tony Tru-
pia, Ilaria Borrelli, Ilaria 
Cimino Pomiciano e il 
produttore Giuseppe Pe-
dersoli. Tra gli attori, Vio-
lante Placido, Giuliano 
Gemma, Franco Nero, 
Claudia Zanella e Marta 
Gastini. Tra gli ospiti, il 
compositore Italiano Da-
rio Marianelli, candidato 
agli Academy Awards per 
la colonna sonora del film 
“Anna Karenina”. 
Il 21 febbraio, presso il 
Grammy Museum di Hol-
lywood, si terrà inoltre una 
serata speciale, “A Night 
at The Grammy Museum” 
con Zucchero Fornaciari in 
concerto. Sempre in ambi-
to musicale, il programma 
prevede un tributo speciale 
alla memoria del musicista/
compositore Lucio Dalla, 
con la presentazione del 
film “Remembering the Ita-
lian Composer Lucio Dalla” 
del regista Mimmo Paladino, 
con musiche di Lucio Dalla.
Tributi speciali, infine, ai 
registi e maestri Italiani 
dello “Spaghetti Western 
Style” - Sergio Leone, Ser-
gio Corbucci, Duccio Tes-
sari, Ferdinando Baldi, 
Giulio Questi e Enzo G. 
Castellari – ed all’attore 
italo-americano Al Pacino, 
con proiezioni di alcuni tra 
i suoi film più significativi.

G.T.



ROMA  - Sebbene la sentenza 
di Strasburgo sulle adozio-
ni nelle coppie omosessua-
li non abbia al momento, 
come spiegano i giuristi, va-
lore in Italia, ha comunque 
suscitato un vivace dibattito, 
spaccando la politica. 
- La possibilità di adozio-
ne alle coppie omosessuali, 
riconosciuta dai giudici di 
Strasburgo, opera soltanto 
- spiega Alberto Gambino, 
ordinario di diritto civile - 
per quegli ordinamenti che 
consentono l’adozione an-
che alle coppie non sposate, 
mentre in Italia ciò non è 
possibile.
Il giurista ricorda che Codice 
civile e Costituzione italiana 
‘’indicano con chiarezza che 
la diversità di sesso dei co-
niugi costituisce presupposto 
indispensabile del matrimo-
nio e che solo a tale forma di 
unione il legislatore ricono-
sce la possibilità di accedere 
all’adozione di bambini’’. In 
sostanza - osserva Gian Ettore 
Gassani, presidente dell’Asso-
ciazione degli Avvocati Matri-
monialisti Italiani - ‘’la Corte 
di Strasburgo lascia liberi i 
Paesi dell’Unione Europea 
di decidere se autorizzare o 
meno i conviventi a procede-
re all’adozione ma impone a 
tutti gli Stati di non fare diffe-
renze tra coppie omosessuali 
ed eterosessuali. Per questa ra-
gione nell’ipotesi in cui in un 
Paese concedesse l’adozione 
alle coppie eterosessuali, non 
potrebbe poi negarla a quelle 
omosessuali’’
 Al di là degli aspetti pretta-
mente giuridici, la decisione 
della Corte europea ha pro-
vocato una valanga di pole-
miche. Il senatore uscente 
del Pdl Carlo Giovanardi, 
rispondendo a una doman-
da sul siparietto dell’ex pre-
mier con la dipendente della 
Green Power, ha ammesso 
di essere stato imbarazzato 
da Berlusconi ‘’ma lo sono 
molto di più quando si vuole 
andare contro il diritto na-
turale, riconoscendo forme 
di matrimonio che la nostra 

Costituzione non prevede’’.
Decisa anche la reazione di 
Pierferdinando Casini: 
- Avrò paura il giorno in cui 
per mostrarmi moderno ver-
rò meno ai miei principi: 
sono per il matrimonio tra un 
uomo e una donna e non tra 
omosessuali. Nell’adozione 
dei figli io sto dalla parte dei 
bambini che hanno diritto a 
una paternità e una maternità. 
Riguardo alla possibilità di 
dare bambini in adozione a 
coppie gay Silvio Berlusconi 
ha ammesso di non avere 
una propria idea. E sul ma-
trimonio tra omosessuali ha 
spiegato: 
- Siamo in linea con la tradi-
zione cristiana e non ci piace 
pensare a un matrimonio che 
non sia tra uomo e donna ma 

si dovrebbe intervenire sul Co-
dice civile per garantire la tu-
tela dei diritti delle coppie gay. 
- Per l’adozione concessa a 
coppie gay prendo la legisla-
zione tedesca, tale e quale, 
ha fatto sapere il candida-
to premier del Pd Pier Luigi 
Bersani. Dichiarazione che 
gli ha attirato le critiche del-
la parlamentare Pdl Eugenia 
Roccella: 
- Bersani vuole le adozioni da 
parte dei gay, il Pdl difende la 
famiglia.
Perplesso il presidente dei se-
natori del Pdl, Maurizio Ga-
sparri:
- Decisioni astratte e franca-
mente sbagliate non possono 
mutare la realtà delle cose e 
cioè come nasce la vita.
La pensa diversamente il co-

ordinatore nazionale del Pdl 
Sandro Bondi, il quale ritiene 
che ‘’anche le coppie dello 
stesso sesso siano capaci di 
occuparsi del benessere dei 
figli in una unione legale per-
manente”. 
- Per l’Europa mamma e papà 
non esistono più. Rispetto 
le scelte affettive dei singoli, 
ma non scherziamo proprio 
su matrimonio e adozioni 
gay -, ha scritto su Twitter, 
Francesco Storace, candidato 
governatore del Lazio.
Per il senatore Pd, Ignazio 
Marino, ‘’non si può fare 
come lo struzzo che nascon-
de la testa sotto la sabbia. Il 
prossimo Parlamento si do-
vrà occupare seriamente dei 
diritti civili’’. 
E’ ‘’una sentenza che richia-
ma il Parlamento italiano ai 
suoi doveri’’, commenta Bar-
bara Pollastrini, del Pd. Plausi 
anche dal segretario del Prc, 
Paolo Ferrero. Esulta natural-
mente il presidente di Gay-
net, Franco Grillini.
- Si tratta di una sentenza sto-
rica perché cambia il diritto di 
famiglia dicendo con chiarez-
za che un bambino ha il dirit-
to di avere un secondo geni-
tore anche in una famiglia di 
due donne o di due uomini. 
L’omogenitorialità diventa 
quindi un dato acquisito.
E se Maria Rita Munizzi, 
presidente del Moige, Movi-
mento italiano genitori, ha 
invitato a non cadere ‘’in de-
rive ideologiche, che ledono i 
diritti naturali del bambino’’. 
la Lega Italiana Nuove Fami-
glie fa notare che ‘’la Corte 
smentisce clamorosamente i 
veri e propri veti dei conser-
vatori che da troppo tempo 
impediscono a molti stati di 
legiferare in materia’’. E l’as-
sociazione radicali Certi Di-
ritti chiosa: ‘’Se qualcuno dei 
nostri politici avesse la bontà 
di leggere e capire cosa sta ac-
cadendo in Europa sull’ugua-
glianza tra coppie omoses-
suali e coppie eterosessuali 
forse le nostre aspettative per 
il prossimo parlamento sa-
rebbero diverse”. 

L'impegno di Bersani: "In un anno
leggi sulle unioni civili e l'omofobia"
ROMA - Legge sulle 
unioni civili entro un 
anno e in sei mesi l’in-
troduzione del reato di 
omofobia. Questo l’im-
pegno preso il 16 feb-
braio da Pier Luigi Ber-
sani in occasione della 
convention organizzata 
a Roma da Arcigay, Age-
do, Arcilesbica, Equality 
Italia e Famiglie Arcoba-
leno. 
In un messaggio il can-
didato premier del cen-
trosinistra ha garantito, 
in caso di vittoria eletto-
rale, che entro sei mesi 
dall’insediamento del 
suo esecutivo, estenderà 
la legge Mancino sui reati di discriminazione anche ai reati di 
omofobia e di transfobia.
Bersani ha assicurato inoltre di voler, entro un anno, “prende-
re la legge tedesca sulle unioni omosessuali e di tradurla nella 
legislazione italiana”, compreso “il nodo del riconoscimento 
del diritto del bambino che cresce all’interno di un nucleo 
familiare omogenitoriale a vedere riconosciuto dalla legge il 
legame affettivo con il genitore non biologico, soprattutto nei 
casi di malattia o morte del genitore biologico”.
Il leader del centrosinistra ha inoltre ricordato “come sia ne-
cessaria una legge sul divorzio breve, e una seria revisione della 
legge 40”.
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GAY

LEGA NUOVA FAMIGLIA

STRASBURGO  - La sentenza di ieri della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, che riconosce il diritto 
dei gay di adottare i figli dei partner, crea problemi 
solo a quei Paesi che giá riconoscono lo stesso di-
ritto alle coppie etero non sposate. Per quelli, come 
l’Italia, che ancora vietano l’adozione alle coppie 
non sposate, non cambia niente, visto che essendo 
vietati anche i matrimoni gay il caso non si pone.
PAESI IN LINEA CON SENTENZA. Secondo uno stu-
dio fatto dalla Corte di Strasburgo il diritto per le 
coppie omosessuali ad adottare i figli del partner é 
garantito in 6 paesi europei: Belgio, Islanda, Olan-
da, Slovenia, Spagna, Regno Unito, eccetto l’Irlan-
da del Nord.
PAESI CHE DOVRANNO ALLINEARSI. Si trovano in-
vece in una situazione simile all’Austria, Paese a cui 
era diretta la sentenza, perché garantiscono l’ado-
zione dei figli dei partner alle coppie non sposate 
eterosessuali, ma non a quelle omosessuali, quattro 
Stati: Portogallo, Romania, Russia e Ucraina. Que-
sti sono i Paesi che verranno toccati dalla sentenza 
emessa ieri.
PAESI NON TOCCATI, ANCHE ITALIA. La Corte di 
Strasburgo ha sancito con una sentenza emessa lo 
scorso anno nei riguardi della Francia che se uno 
Stato garantisce il diritto ad adottare i figli del part-
ner solo alle coppie sposate non viola i diritti delle 
coppie omosessuali quando non gli garantisca lo 
stesso diritto. Di fatto la Corte riconosce al matri-
monio uno status particolare, e gli Stati non sono 
tenuti né ad aprirlo alle coppie omosessuali né ad 
assicurare gli stessi diritti alle coppie non sposate 
sia etero che omosessuali.
SI’ ALL’ADOZIONE PER I SINGLE OMOSESSUALI. 
Con una sentenza sempre nei confronti della Fran-
cia la Corte ha invece riconosciuto alle donne single 
lesbiche il diritto ad adottare un figlio, se questo 
diritto é assicurato per legge alle donne single ete-
rosessuali come è il caso della legislazione francese. 

ROMA  - La sentenza della Corte Europea di Stra-
sburgo ‘’fa luce nell’ambito del diritto di famiglia. 
E’ giusto che i compagni, anche omosessuali, del 
genitore naturale possano adottare un minore, fat-
te le dovute considerazioni del caso specifico, ma 
senza alcuna discriminazione per il fatto che lo 
‘step-parent’ sia dello stesso sesso del genitore na-
turale’’. Lo dichiara Marco Volante, presidente della 
Lega Italiana Nuove Famiglie. 
- La Corte smentisce clamorosamente i veri e pro-
pri veti dei conservatori che, sulla base di opinio-
ni politiche e credenze religiose, da troppo tempo 
impediscono a molti stati di legiferare in materia 
- continua Volante - per cui da oggi (ieri, ndr) sarà 
opportuno discutere insieme di come (e non più 
se...) adeguare la nostra legislazione ai dettami del-
la Corte e del buon senso. Auspichiamo - conclude 
- che questa sentenza muova anche il dibattito nel 
centrosinistra che si appresta a governare il Paese.

Chi teme la sentenza
sulle adozioni

Strasburgo
smentisce conservatori

La sentenza divide la politica italiana mentre esultano le associazioni gay. Per i giuristi la sentenza non è 
valida in Italia poichè la Costituzione riconosce la facoltà di adozione solo alle coppie sposate

Strasburgo, riconosciuto il diritto
di adozione alle coppie omosessuali

ROMA - La ‘’rivoluzionaria’’ sentenza della 
Corte di Strasburgo, secondo cui nelle coppie 
omosessuali i partner devono avere il diritto 
ad adottare i figli dei compagni, ‘’ha sancito 
dei principi validi per tutti gli Stati membri 
del Consiglio d’Europa’’. E’ l’opinione di Gian 
Ettore Gassani, presidente dell’Associazione 
degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. 
- Si tratta - sostiene Gassani - dell’ennesima 
e importante affermazione del principio di 
non discriminazione, rivolta a orientare tutte 
le future decisioni concernenti i diritti umani. 
In definitiva - spiega - la Corte di Strasburgo 
lascia liberi i Paesi dell’Unione Europea di de-
cidere se autorizzare o meno i conviventi a 
procedere all’adozione ma impone a tutti gli 
Stati di non fare differenze tra coppie omo-
sessuali ed eterosessuali. Per questa ragione 
nell’ipotesi in cui un Paese concedesse l’ado-

zione alle coppie eterosessuali, non potrebbe 
poi negarla a quelle omosessuali. Questo è il 
senso della sentenza, in linea con gli articoli 
8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali. 
Secondo il presidente dell’Ami ‘’è un provve-
dimento che dà una spallata definitiva a ogni 
sorta di discriminazione legata all’orienta-
mento sessuale delle persone’’. 
- In ogni caso - conclude - in Europa restano 
aspri i dibattiti sulla possibilità degli omo-
sessuali di procedere all’adozione, siano 
essi sposati o conviventi. Tuttavia, i giudici 
dell’Unione Europea dovranno tenere conto 
che non esiste un diritto degli adulti all’ado-
zione ma esiste solo il diritto del minore a 
essere adottato e in nome di questo diritto 
bisogna confrontarsi con grande serenità’’.

MATRIMONIALISTI

Affermato il principio di non discriminazione
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CARACAS- Durante la sesión de 
este martes en la Asamblea Na-
cional, fue negada  la incorpo-
ración  del proyecto de ley para 
el aumento general de sueldos, 
salarios y pensiones propuesta 
por los diputados de la bancada 
opositora.
La propuesta de Marquina, era la 
presentación de un proyecto de 
ley para el incremento de salarios 
y pensiones en 46,5%, como una 
medida paliativa a la reciente de-
valuación del bolívar; la cual su-
girió que se debatiera en primera 
discusión. 
“Vamos a consignar el día de hoy 
ante secretaría un proyecto de ley de 
aumento general de sueldos y sala-
rios, del salario mínimo de las jubi-
laciones, de las pensiones de vejez, 
invalidez y muerte para resarcir al 

pueblo de Venezuela que hoy se ve 
afectado por esta medida fiscalista” 
dijo Marquina.
El diputado aseveró que toda 
devaluación trae consigo conse-
cuencias de disminución sensi-
ble del poder adquisitivo, conse-
cuencias de inflación y de ahorro, 
“pero sobre todo el empobrecimiento 
del sector laboral”.
Entre tanto el diputado, Oswaldo 
Vera, recordó que el Presidente 
de la República, Hugo Chávez, 
aumenta todos los años el salario 
minino, “porque es un presidente 
obrerista como lo ha demostrado, 
vemos una propuesta que además 
de demagógica, se ve que tiene ese 
espíritu”.
Vera también criticó al parla-
mentario Alfonso Marquina por 
no cumplir con el procedimiento 

para ingresar un proyecto de ley. 
“No se puede incorporar un punto 
de esa manera que incluso violenta 
todos los procedimientos para in-
corporar una ley (...) un diputado 
que tiene larga experiencia en esta 
asamblea ni siquiera conoce el pro-
cedimiento para incorporar un pro-
yecto de ley”. 
Al final del punto, se procedió a 
la votación, y no hubo mayoría 
para su aprobación.
El parlamentario del PSUV, Jesús 
Farías, propuso debatir las medi-
das “para demostrar la mentira que 
se difunde en los medios de comu-
nicación queriendo equiparar estas 
medidas de carácter importante 
para desarrollo del país con supues-
tos paquetes”.
Propuesta que si fue apoyada por 
los legisladores de la oposición.

AN niega propuesta 
de aumento salarial

Uzcátegui no podrá 
ejercer otro cargo 
público

Caracas.- Durante una rueda de 
prensa, la contralora encargada 
de la República, Adelina Gon-
zález, dejó en claro este martes 
que el edil baruteño David Uz-
cátegui no podrá ocupar otro 
cargo público luego de dejar 
de ser concejal puesto que  re-
cordó que el legislador local fue 
inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas durante tres 
años.
“Tiene una sanción aplicada, 
no ha sido separado del cargo 
y está pendiente de entrar en 
vigencia y eso ocurre cuando se 
separe del cargo actual”, afirmó 
la también Presidenta de turno 
del Consejo Moral Republicano.
González recordó que Uzcáte-
gui, quien en febrero de 2012 
fue electo en las primarias de la 
oposición candidato unitario a 
la Alcaldía de Baruta, no puede 
ocupar ningún otro puesto en la 
Administración Pública, bien sea 
de elección, designación o con-
curso mientras dure la medida 
en su contra.
Al respecto, Uzcátegui manifes-
tó que en este 2013 ante el ente 
electoral “nosotros tenemos el 
código cero, puedo inscribirme, 
ganar y ser proclamado”, argu-
mentó.
En este contexto, David Uzcáte-
gui reiteró que la situación del 
2008 es muy distinta a la del 
2013, “no hay ningún impedi-
mento para que pueda ser elec-
to Alcalde”, por lo que también 
recordó que en el proceso de 
primarias en el año 2012 inten-
taron impugnar su candidatura.
Le ratificó al pueblo baruteño 
que no existe ningún tipo de 
riesgo en el municipio “los ve-
cinos pueden estar tranquilos, 
yo soy un hombre responsable”. 
Afirmó sentirse honrado de ser 
concejal y candidato a la unidad 
“seguimos adelante por Baruta, 
trabajando con nuestros vecinos 
como todos estos años”.

PODER MORAL

WASHINGTON- Estados Unidos insistió nuevamente 
en que se respete la Constitución de Venezuela en 
caso que el mandatario Hugo Chávez quede “inde-
finidamente inhabilitado” para gobernar y destacó 
que una eventual transición de gobierno debe ser 
decidida por los venezolanos, afirmó este martes la 
portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nu-
land. 
Si Chávez, quien regresó el lunes de forma sorpre-
siva a Caracas más de dos meses después de ser 
operado de cáncer en Cuba, “queda indefinidamente 
inhabilitado para gobernar, entendemos que la Cons-
titución venezolana establece una nueva elección para 
designar un nuevo presidente”, dijo Nuland en confe-
rencia de prensa. 
Aunque, “obviamente el tema de cómo tendrá lugar 
una transición es una decisión de los venezolanos”, 
agregó. 
Washington espera que una eventual elección sea 
“libre, justa y equilibrada, con acceso libre para la 
prensa”, señaló. 

INTERNACIONAL

EEUU destaca que venezolanos 
deben decidir sobre la transición
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La propuesta planteada por el 
diputado Alfonso  Marquina, 
de discutir en primera 
discusión el proyecto de ley 
para el incremento de salarios 
y pensiones en 46,5%, 
como una medida paliativa 
a la reciente devaluación 
del bolívar fue rechazada 
por los parlamentarios
 oficialistas.
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Evo Morales llega a Venezuela 
para visitar a Chávez
El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó este martes a Vene-
zuela  para intentar visitar a su homólogo Hugo Chávez quien se 
encuentra recluido en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, 
Morales hizo esta escala en la capital venezolana, antes de su viaje 
a la sede de la ONU en Nueva York, donde participará de los actos 
para la inauguración del Año Internacional de la Quinua, pues él 
ostenta el cargo de “embajador” de este cereal, otorgado el año 
pasado por la FAO. 

Consecomercio: Se deben tomar nuevas 
medidas para estimular la producción
Carlos Fernández, presidente de  Consecomercio, indicó este mar-
tes que se deben tomar nuevas medidas económicas que tengan 
como propósito estimular la producción nacional y que estén 
orientadas al orden social. Expresó que el ajuste cambiario, aun-
que tuviera duros efectos, era necesario. 
Fernández propuso despenalizar el tema cambiario, buscar un 
mercado amplio y transparente y que haya mayor participación 
del BCV. 
Consecomercio cree que tienen que ser revisados los precios re-
gulados a nivel primario y establecidas medidas que ayuden a re-
cuperar la seguridad de los inversionistas. 
Fernández declaró que un grupo importante de agremiados de 
Consecomercio trabaja con dólares del Sitme y debe producirse 
alguna decisión sobre este tema. “Estamos de acuerdo con sectores 
prioritarios, pero todos deben tener”, dijo. 

Solicitarán al Ejecutivo urgente ajuste
de los precios de la pasta
La Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas Alimenticias 
(AVEPASTAS) dirigió una carta al gobierno, con copia a varios mi-
nistros y al Banco Central de Venezuela para solicitar “con urgencia, 
atención inmediata para la revisión y consecuente solución con respec-
to al ajuste del precio de la pasta regulada”. 
La asociación señala que en Venezuela el kilogramo de pasta re-
gulada tiene un precio de Bs. 4,33 desde hace 23 meses, y eso 
se ha estado traduciendo en pérdidas a la industria procesadora 
por cada kilogramo que produce, motivado a que los costos en los 
que incurre cada empresa para poder ofrecerle dicho alimento a 
los consumidores venezolanos, hace tiempo que superan el valor 
congelado del producto final, exactamente desde marzo del 2011. 
AVEPASTAS apuntó que los problemas que está viviendo la industria 
se agravarán “una vez agotados los niveles de inventarios de trigo 
dúrum  que fueron adquiridos a la tasa de Bs.4,30/$ por las diferentes 
empresas, y éstas comiencen a procesar los trigos adquiridos a la nueva 
tasa cambiaria de Bs. 6,30/$”. 

Federación Venezolana de Maestros 
pide un aumento no menor del 50%
La Federación Venezolana de Maestros se pronunció este martes 
sobre las medidas económicas recientemente anunciadas por el 
Ejecutivo Nacional. Orlando Alzurú, presidente de la Federación, 
consideró que las medidas repercuten en la calidad de vida de los 
educadores y en general de todos los trabajadores venezolanos. 
Explicó que ahora sus sueldos no alcanzan ni para la canasta básica 
ya que el docente 1 o recién ingresado, gana 2 mil 811 bolívares y 
con la devaluación le ha quedado el sueldo en Bs. 1504. 
Alzurú indicó que el educador tiene que ganar 67%  más de lo 
que gana. “Solicitamos que se produzca el aumento que no puede ser 
menos de 50%”, acotó. 

Humala saluda retorno de Chávez a Venezuela
El presidente peruano, Ollanta Humala, saludó el retorno del man-
datario venezolano, Hugo Chávez, el lunes a Caracas tras dos meses 
de convalecencia en La Habana, y señaló que espera su pronta re-
cuperación y que pueda “retomar el gobierno” de su país.
“Saludamos que el presidente Chávez haya regresado a Venezuela”, 
dijo a la prensa este martes Humala tras inaugurar obras en Lima.
“Hacemos votos con mi familia para el pronto restablecimiento de la 
salud del presidente Chávez y que pueda retomar el gobierno de su 
pueblo”, indicó brevemente el mandatario peruano.

Meta del Seniat es obtener superávit 
de recaudación del 24% respecto al 2011
El Gerente de Tributos Internos del Seniat región capital 
Franklyn Fernández destacó que la meta durante esta zafra 
de recaudación de impuesto sobre la renta 2012 “es obtener 
un superávit del 24% respecto a la recaudación del año 2011, 
estamos bien encaminados”, acotó.
Fernández aclaró que el crecimiento durante el mes de fe-
brero está en un 78% de la meta exigida o estimada por el 
Ministerio de Finanzas y la Superintendencia.

BREVES

CARACAS- Ante los rumo-
res de un posible aumento 
de la tasa del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y la 
implementación de un 
tributo al Débito Banca-
rio (IDB) el presidente de 
la Comisión de Finanzas 
y Desarrollo Económico 
de la Asamblea Nacional 
(AN), Ricardo Sanguino, lo 
negó rotundamente.
“Siempre hay presunciones, 
yo desmiento categóricamen-
te que esto vaya a suceder, 
simplemente se van a apro-
bar políticas orientadas al 
apoyo a la producción y al 
fortalecimiento del sistema 
de todas aquellas activida-
des productivas que vayan a 
estar en capacidad de expor-
tar. Recordemos que tenemos 
incorporación con derecho 
pleno al Mercosur”, expresó 
al término de la sesión ex-
traordinaria.
“El concepto de devaluación 
corresponde a la concep-
tualización que se tiene de 
las políticas cambiarias en 
economías eminentemente 
centralizadas por el capi-
talismo. Para nosotros esta 
política de ajuste cambia-
rio está finalizada a seguir 
sosteniendo los logros al-
canzados en el área social 
y hemos demostrado desde 
que asumimos el gobierno 
del presidente Chávez que es 
posible alcanzar crecimiento 
económico con inversión so-
cial”, recalcó.
Destacó que también se 
busca racionalizar el uso 
de las divisas que genera 
la nación, que principal-
mente provienen de la 
venta del petróleo, “orien-

tadas fundamentalmente a 
las áreas contempladas en 
el segundo plan de desarrollo 
Simón Bolívar, como son sa-
lud, maquinarias y equipos, 
alimentación e insumos para 
la construcción”.

Investigarán 
irregularidades del Sitme
El Diputado Ricardo San-
guino expresó que se iban 
a encontrar con “sorpre-
sas”, una vez que comen-
zará a revisarse quiénes 
fueron los empresarios 
beneficiados con las asig-
naciones del Sistema de 
Transacciones con Títu-
los en Moneda Extranjera 
(Sitme) que utilizaron di-
visas para importaciones 
ficticias.
“Hubo perversidades en el 
manejo del Sitme, gente del 
sector privado reconoce que 
empresas de ese mismo sec-
tor hicieron importaciones de 

carácter ficticio”, denunció 
Sanguino, temprano en la 
mañana en una entrevista 
en el canal privado Vene-
visión.
El Ejecutivo Nacional 
anunció el 8 de febrero la 
eliminación del Sitme, al 
considerar que ya había 
cumplido las expectativas 
para las que fue creado, en 
2010. No obstante, quedó 
como tarea revisar el uso 
que algunos empresarios 
dieron a las divisas.
“Se beneficiaron del dólar y 
del bono de la deuda pública. 
El Estado asignó más de 26 
mil millones de dólares con 
bonos denominados en dóla-
res transables que no fueron 
utilizados para lo que fueron 
solicitados. Eso distorsiona”, 
analizó.
Igualmente, dijo que se in-
vestigará a las empresas pú-
blicas que hayan incurrido 
en este tipo de manejos 

con el dinero del Estado.

Anuncian reforma fiscal
El presidente de la Co-
misión Permanente de 
Finanzas y Desarrollo 
Económico, diputado Ri-
cardo Sanguino, informó 
que la instancia que pre-
side evaluará la solicitud 
del ministro de Planifi-
cación y Finanzas, Jorge 
Giordani,sobre una ini-
ciativa para una reforma 
fiscal, con el objetivo de 
optimizar la administra-
ción en la inversión social. 
Sanguino refirió que una 
reforma fiscal supone una 
mayor eficiencia en la eje-
cución del gasto público y 
una mayor eficiencia en la 
política de obtención del 
tributo.
“Estamos trabajando en 
equipo para presentar las 
medidas legislativas que de-
ban tomarse”, adelantó.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, 
Ricardo Sanguino, dijo que estudian la posiblidad de una reforma fiscal

Descartan incremento 
del IVA e implemento de IDB

CARACAS- El vicepresidente Ejecuti-
vo de la República, Nicolás Maduro 
Moros y los gobernadores oficialistas 
sostuvieron este martes un encuentro 
en La Viñeta, Caracas, en el que ma-
nifestaron su apoyo a las acciones en 
materia económica tomadas recien-
temente por el Ejecutivo Nacional.
A su salida de la reunión el mandata-
rio del estado Vargas, Jorge Luis Gar-
cía Carneiro, 
dijo que aplauden las medidas, pues 
saben que apuntan a fortalecer las 
misiones sociales y favorecer al pue-
blo.
El gobernador informó que en la cita 
también abordaron las elecciones lo-
cales previstas para julio.

Apuntó que compartieron el criterio 
de buscar la unidad y el fortaleci-
miento del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv).
Asimismo, ratificó el respaldo de to-
dos los mandatarios estadales a Ma-
duro y al presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello. 
“Quien se meta con Nicolás y con 
Diosdado se está metiendo con el 
pueblo”, enfatizó García Carneiro, 
y añadió que Maduro representa la 
voluntad del jefe de Estado, Hugo 
Chávez, quien se recupera de una in-
tervención quirúrgica.
Por su parte, el gobernador de Sucre, 
Luis Acuña, resaltó que sus homólo-
gos “están en plena sintonía con las 

políticas que están en desarrollo en el 
país”, y opinó que las decisiones en 
materia cambiaria apuntan a que los 
recursos del país vayan realmente a 
sus ciudadanos.
También reiteró el respaldo a Maduro 
y a Cabello. “Estamos en pie de lu-
cha por hacer que se consolide este 
equipo que está al frente de las eje-
cutorias del Presidente, quien sigue al 
frente de este Gobierno. Que nadie lo 
dude”, expresó.
Acuña también resaltó que en Sucre 
está en ejecución un ambicioso plan 
de industrialización liderado por Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) y que 
además buscan promover la entidad 
como un polo turístico.

POLÍTICA

Gobernadores oficialistas hablaron 
sobre las elecciones de julio 
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AVVISO  DI  ASSUNZIONE  DI  IMPIEGATI  A  CONTRATTO

L’Ambasciatore d’Italia in Venezuela;

  VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni 
e integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che ha sostituito il titolo VI del D.P.R. n. 18/67 relativo 

agli impiegati a contratto presso gli Uffici all’estero;
  VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il 27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante “requisiti e modalità 

di assunzione degli impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari all’estero e gli Istituti Italiani di Cultura”;
  VISTA l’autorizzazione ministeriale di cui al messaggio Mae-8283 del 14/01/2013;

RENDE NOTO

È indetta una procedura di selezione per l’assunzione di n° 1 (un) impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente 
amministrativo nel settore segreteria-archivio-contabile.

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

 Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il 18° anno di età;
2) siano di sana costituzione;
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di 1° grado o equivalente;
4) abbiano la residenza in Venezuela da almeno due anni.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2 per la presentazione delle 
domande di partecipazione, fatta eccezione per il diciottesimo anno di età.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

  Le domande di ammissione alle prove per l’assunzione, da redigersi secondo il modello disponibile presso l’Ambasciata d’Italia 
(scaricabile anche dal sito www.ambcaracas.esteri.it), dovranno essere presentate a mano presso l’Ambasciata entro e non oltre le ore 24:00 

del giorno lunedí 11 marzo 2013, su carta libera, indirizzata a:
Ambasciata d’Italia in Venezuela

Edificio Atrium - Penthouse
Calle Sorocaima
1060 El Rosal

Caracas
Venezuela

Oltre che a mano in Ambasciata, le domande potranno essere presentate anche tramite corriere espresso (tipo DHL, UPS, MRW, ecc). 
In tal caso, la domanda deve comunque pervenire all’Ambasciata entro lo stesso termine sopra indicato; fa fede il timbro 

del protocollo in arrivo dell’Ambasciata.
Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di essere di sana costituzione fisica;
d) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono nel Paese;
f) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all’estero nonché i provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all’estero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al paragrafo 3 del precedente punto 1.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto “6-Valutazione dei titoli” i candidati potranno inoltre dichiarare:
i) il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea certificazione anche in copia;
j) le precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle di cui al presente avviso (nel caso di impiegati già 
in servizio, le mansioni svolte possono essere anche immediatamente inferiori a quelle richieste), allegando idonea certificazione - anche 
in copia- e indicando le cause di risoluzione. 

Ambasciata d’Italia in Venezuela
Caracas
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3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel precedente punto “1. Requisiti Generali per l’ammissione”;
b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente punto 2 del presente bando.

4. PROVE D’ESAME
 

  I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra saranno sottoposti ad una serie di prove teorico-pratiche che consisteranno in:
1) una traduzione scritta, senza l’uso del dizionario, di un testo d’ufficio dall’italiano allo spagnolo, per la quale i candidati disporranno di un’ora di 
tempo;
2) una traduzione scritta, senza l’uso del dizionario, di un testo d’ufficio dall’italiano all’inglese, per la quale i candidati disporranno di un’ora di tempo;
3) un colloquio consistente in: 
a) una conversazione in lingua italiana, intesa a verificare l’ottima conoscenza della lingua, le attitudini professionali dei candidati e le loro condizioni 
di persone effettivamente integrate nell’ambiente locale. Nel corso di detto colloquio verranno accertate nei candidati le conoscenze in materia di attivi-
ta’ svolta dagli Uffici diplomatico-consolari all’estero; 
b) una conversazione in lingua spagnola allo scopo di valutarne l’approfondita conoscenza, nel corso della quale i candidati dovranno effettuare una 
traduzione orale estemporanea, senza l’uso del dizionario, di un breve testo d’ufficio dalla lingua predetta in italiano;
c) una conversazione in lingua inglese allo scopo di valutarne l’approfondita conoscenza, nel corso della quale i candidati dovranno effettuare una tra-
duzione orale estemporanea, senza l’uso del dizionario, di un breve testo d’ufficio dalla lingua predetta in italiano;
4) Una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento di mansioni d’ufficio;
5) Una prova a carattere eminentemente pratico di segreteria, tenuta di archivi, assistenza contabile.

5. PUNTEGGIO  MINIMO  DI  IDONEITA’

Per conseguire l’idoneità, i candidati dovranno ottenere la media di almeno 70/100, con votazioni non inferiori ai 60/100 in ciascuna prova.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato risultato idoneo va aggiunto un 
punteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto e delle esperienze lavorative precedenti (purchè comprovati dalla documentazio-

ne allegata alla domanda, come indicato nel precedente punto 2), nei seguenti limiti:
a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 1/100, fino ad un massimo di punti 2/100;
b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente Avviso (o immediatamente inferiori 
nel caso di impiegati già in servizio): punti 1/100, fino a un massimo di 3/100. 

7. DOCUMENTAZIONE

Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la sottoelencata certificazione:
a) certificato di nascita
b) certificato di cittadinanza
c) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorità locali attestante la residenza in loco da almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in 
alternativa, produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’AIRE)
d) certificato di sana costituzione fisica
e) certificato penale (se cittadino non venezuelano, si richiede sia il certificato rilasciato dalle Autorità locali, sia quello del Paese di nazionalità)
f) titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere corredati di traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata 
dalla competente autorità consolare italiana
g) (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di servizio) copia del permesso di soggiorno.

La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta ed eventualmente legalizzata.  
La certificazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla data  della richiesta da parte dell’Ufficio. 

La restante documentazione dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
Si precisa che i cittadini italiani e dell’Unione Europea, in luogo della certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f) dovranno presentare 

le apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente alle ipotesi in cui gli stati, 
le qualità personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o dell’Unione Europea e, in quest’ultimo caso, purchè alle nostre 

Rappresentanze sia data la possibilità di accedere per eventuali controlli.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l’interessato incorrerà nelle sanzioni 

penali di cui all’articolo 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo immediatamente dall’impiego e da ogni altro beneficio eventualmente 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sarà formato un elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove che saranno 
convocati a mezzo di comunicazione scritta inviata agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata per le prove stesse.

Per gli adempimenti previsti dal presente Avviso verrà costituita una apposita Commissione Giudicatrice.
Il candidato prescelto non potrà in ogni caso iniziare a prestare servizio se non dopo l’apposizione del visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio 

sul provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

Caracas, 8 febbraio 2013



ELECCIONES PARA RENOVAR EL PARLAMENTO ITALIANO 24 Y 25 DE FEBRERO 2013
VOTO EN EL EXTERIOR POR CORRESPONDENCIA

LISTAS DE LOS CANDIDATOS PARA AMERICA MERIDIONAL

A partir del día 4 de febrero los italianos inscritos en la lista de los electores estarán recibiendo las boletas para participar a las elecciones políticas. 
Los compatriotas que a la fecha del 10 de febrero no hayan recibido todavía el sobre electoral podrán pedir un duplicado dirigiéndose personalmente 
al Consulado. Cada elector expresa su voto marcando un signo (por ej. una cruz o una barra) sobre el símbolo correspondiente a la lista escogida 

o tambièn sobre el rectángulo de la boleta que lo contiene, utilizando EXCLUSIVAMENTE un bolígrafo de color negro o azul. 
Cada elector  puede expresar su voto de preferencia escribiendo el apellido del candidato en la línea que està  al lado del símbolo votado. 
En la repartición America Meridional  se pueden expresar máximo dos votos de preferencia para la Camara de los Diputados y máximo 

dos votos de preferencia para el Senado. Se les recuerda que en la Repartición Amèrica Meridional se vota para elegir 4 diputados y 2 senadores.

En la sección dedicada a las elecciones políticas  2013 del sito www.conscaracas.esteri.it encontrarán las instrucciones 
para la restitución de las boletas. Por cualquier duda o necesidad relativa a las operaciones electorales, es posible contactar 

al Consulado General: Tel. (0212) 2121123/126/140 o elettorale.caracas@esteri.it o @conscaracas 
o facebook (Consolato Generale d’Italia a Caracas)

Consolato Generale d’Italia
Caracas

ANGELI GIUSEPPE, nato a Orsogna (CH) il 05/04/1931;
ATZENI Lorenzo, nato a Firenze il 09/04/1968;
BORSELLINO PEDRO, nato a Rosario (Argentina) il
15/04/1955;
CASIELLO LUCIANO ANDRES, nato a Rosario (Argentina)
il 23/05/1970;
PEREZ DANIEL OMAR DOMINGO, nato a Canada de
Gomez (Argentina) il 26/03/1964;
ROMAGNOLI EDUARDO OSCAR VALENTIN, nato 
a Justiniano
Posse-Cordoba (Argentina) il 30/05/1957;
VENTURA MARIA ESTER, nata a Rosario (Argentina) il
01/06/1958;
ZEMBO TULLIO, nato a La Spezia il 12/04/1955.

NEFONTE PIER CARLO, nato a Rosario (Argentina) il
30/03/1953;
CHIANELLO ANTONIO ALDO, nato a Rio de Janeiro
(Brasile) il 18/04/1954;
NEGRO NORMA JUANA, nata a Buenos Aires (Argentina)
il 24/07/1940;
SICILIANO GIUSEPPE, nato a Catania il 30/08/1950.

TRIPODI FRANCESCO, nato a Perugia il 18/12/1977;
PISETTA SANDRO, nato a Trento il 04/06/1974;
BARRACU CLAUDIO, nato a Grosseto il 12/04/1973;
BONFIGLIO GIAMPIERO, nato a Roma il 20/06/1961.

REBAUDENGO ROBERTO, nato a Genova il
22/12/1972;
BOCCHI DAVIDE, nato a Parma il 25/05/1970;
GUERINI PIERLUIGI, nato a Pandino (CR) il
21/06/1965;
COCCO SEBASTIANO, nato a Cagliari il 20/05/1961.

SANGREGORIO EUGENIO, nato a Belvedere Marittimo
(CS) il 02/03/1939;
LASPRO ANTONIO, nato a Balvano (PZ) il 07/02/1939;
DATTOLI HECTOR ROBERTO, nato a San Martin 
(Argentina) il 17/01/1945;
BUENO RENATA, nata a Brasilia (Brasile) il 10/11/1979;
BIANCO GIUSEPPE, nato a Petronà (CZ) il 07/03/1947;
TELA ALDO, nato a Vobarno (BS) il 09/01/1944;
ODDO FILADELFIO, nato a San Fratello (ME) il
09/09/1945;
MORETTI NICOLAS, nato a La Plata (Argentina) il
29/01/1956.

POLLASTRI EDOARDO, nato ad Alessandria il
27/08/1932;
VENTIMIGLIA DARIO CESAR, nato a Rosario (Argentina)
il 12/03/1958;
D’ANGELO MICHELE, nato a Bojano (CB) il
22/06/1947;
PASCALE GRAZIANO, nato a Montevideo (Uruguay)
il 02/02/1954.

CALABRÒ ILIANA ETHEL, nata a Buenos Aires (Argentina)
il 01/06/1966;
ARENA FRANCESCO detto FRANCO, nato a Cessaniti 
(VV) il 02/01/1949;
DI TURI ESTELA AURORA, nata a La Plata (Argentina) il
13/09/1961;
BACCHIA ENZO ROBERTO, nato a Montevideo 
(Uruguay) il 26/10/1962;
PITTON CLAUDIO JUAN, nato a Cordoba (Argentina) il
13/12/1959;
SANTACROCE SALVATORE, nato a Rosolini (SR) il
23/03/1944;
VELIS GUSTAVO JORGE, nato a Gonnet-La Plata 
(Argentina) il 28/01/1963.

CASELLI ESTEBAN JUAN, nato a Buenos Aires (Argentina)
il 28/11/1942;
SANFILIPPO PASCUAL ANTONIO, nato a Buenos Aires
(Argentina) il 15/07/1942;
LIBRICI ANTONIO JESUS JOSÈ, nato a Rosario (Argentina)
il 01/12/1953;
RUGGERI ANDREA, nato a Lugo di Romagna (RA)
il 15/06/1961.

MERLO RICARDO, nato a Buenos Aires (Argentina) il
25/05/1962;
PIERONI JOAO CLAUDIO, nato a San Paolo (Brasile) il
24/07/1949;
LAMORTE ALDO GIUSEPPE, nato a Montevideo 
(Uruguay) il 17/01/1957;
BERTO NATALINA, nata a Veggiano (PD) il 21/11/1943;
COLLEVECCHIO NELLO, nato a Castellalto (TE) il
18/11/1946;
MOLOSSI LUIS, nato a Nova Bassano (Brasile) il
22/01/1966;
CARRARA MARCELO GABRIEL, nato a Mar del Plata 
(Argentina) il 04/07/1981;
BORGHESE MARIO, nato a Cordoba (Argentina) il
14/04/1981.

ZIN CLAUDIO, nato a Bolzano l’ 11/11/1945;
PETRUZZIELLO WALTER ANTONIO, nato a Pratola
Serra (AV) il 02/01/1952;
DIMARTINO UGO SEBASTIANO BENITO, nato a Pachino
(SR) il 07/04/1938;
TIRELLI FRANCO, nato a Rosario (Argentina) il
10/10/1965.

SORESI ANDREA SABINA, nata a Bahia Blanca 
(Argentina) il 29/10/1972;
QUINTIERO ANTONIO, nato a Bonifati (CS)
l’ 08/03/1948;
MALUSA GABRIELA ALEJANDRA, nata a Buenos Aires 
(Argentina) il 01/01/1967;
CALOCERO ADRIAN MIGUEL, nato a Moron (Argentina)
l’ 08/01/1968;
FURLANO CARLOS ANTONIO, nato a San Isidro 
(Argentina) l’ 11/01/1956;
GROSSO MARCELA, nata a Hurlingham (Argentina) il
05/02/1972.

TURRINI PIER PAOLO, nato a Bologna il 10/05/1950;
BIANCHI IDA, nata a Gallarate (VA) il 23/09/1937.

PORTA FABIO, nato a Caltagirone (CT) il 05/11/1963;
PINTO ANTONELLA IRENE, nata a Valencia (Venezuela) il
30/12/1987;
GIANNETTI FLAVIO, nato a Rosario (Argentina) il
01/06/1971;
ANTONINI CLAUDIA, nata a Porto Alegre (Brasile) il
25/10/1966;
SABBADINI MAURO DIEGO, nato a Buenos Aires 
(Argentina) il 20/05/1973;
RIZZO MONICA PATRICIA, nata a Mar del Plata 
(Argentina) il 01/04/1958;
MELIENI LUIS detto GINO RENNI, nato a Buenos Aires
(Argentina) il 07/06/1943;
NARDUCCI FILOMENA ANTONIETTA, nata a Montevideo
(Uruguay) il 24/08/1954.

NARDELLI FRANCISCO FABIAN, nato a Bahia Blanca
(Argentina) il 28/02/1965;
ROTUNDO FRANCESCO, nato a Savelli (KR) il
05/08/1946;
PALERMO RENATO, nato a Sangineto (CS) il
19/11/1950;
LONGO FAUSTO GUILHERME, nato ad Amparo (Brasile)
il 22/07/1952.

Il Popolo della Libertà

Il Popolo della Libertà

Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle

Unione Sudamericana
Emigrati Italiani (USEI)

Unione Sudamericana
Emigrati Italiani (USEI)

Italiani per la Libertà

Italiani per la Libertà

MAIE Movimento Associativo
Italiani all’Estero con MERLO

MAIE Movimento Associativo
Italiani all’Estero con MERLO

Unione degli Italiani per il Sudamerica

Unione degli Italiani per il Sudamerica

Partito Democratico

Partito Democratico
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Ancora proiezioni il 23 feb-
braio al Teatro Tor Bella Mo-
naca e il 24 febbraio al Teatro 
Biblioteca Quarticciolo dove 
sarà proiettato il famosissi-
mo “Amore mio aiutami” del 
1969: qui Sordi è in coppia con 
Monica Vitti. Mentre la Casa 
del Cinema la mattina del 24 
febbraio ospiterà la proiezio-
ne del film “Bravissimo”, con 
Alberto Sordi nei panni del 
maestro elementare Ubaldo 
Impallato.
Tra gli appuntamenti più origi-
nali, quello della sera di domeni-
ca 24 febbraio, quando a partire 
dalle ore 20 l’Albertone nazio-
nale dominerà il Colosseo, con 
la proiezione delle foto dei suoi 
film e in sottofondo 50 minuti 
di interviste raccolte con la colla-
borazione di Radiorai.
La sera del 25 febbraio la Galle-
ria Sordi ospiterà la proiezione 
di “Un americano a Roma”, 
film del 1954 per la regia di 
Steno.
Grazie alla collaborazione 
con Radio Rai, il 23, 24 e 25 
febbraio, nelle stazioni Me-
tro e in Galleria Sordi sarà 
inoltre possibile riascoltare la 
voce di Albertone nel ruolo 
di speaker, in una carrellata 
sulle sue molteplici trasmis-
sioni radiofoniche: da “La 
partita di calcio” del 1949, 
a “L’americano del Kansas 
City” con il Quartetto Cetra 
del 1955, fino al conosciutis-
simo “Mario Pio” con Gianni 
Agus del 1971.

A dieci anni dalla sua scomparsa l’Italia ricorda l’intramontabile Albertone 
con varie iniziative e una mostra al Complesso del Vittoriano

Alberto Sordi e la sua Roma

DALLA PRIMA PAGINA

La VOCE GIOVANE
del Sudamerica

@antonellapinto
Antonella Pinto

Vota
Antonella PINTO

ROMA\ aise\ - Roma ricorda 
Alberto Sordi nel decennale 
della scomparsa, avvenuta il 25 
febbraio 2003. Una serie di ini-
ziative, promosse da Roma Ca-
pitale - Assessorato alle Politiche 
Culturali e dalla Fondazione Al-
berto Sordi, con il supporto or-
ganizzativo di Zètema Progetto 
Cultura, ripercorreranno la vita 
e i mille volti del grande attore 
romano.
Al Complesso del Vittoriano 
è stata inaugurata la grande 
mostra “Alberto Sordi e la sua 
Roma” che vuole rendere oma-
ggio al celebre artista mettendo 
in evidenza il suo straordinario 
rapporto con la capitale attra-
verso fotografie, filmati, lettere 
autografe, materiali audio e vi-
deo, sceneggiature, installazio-
ni, oggetti e documenti, molti 
dei quali inediti, provenienti 
dalla casa, dallo studio e dagli 
archivi privati.
In programma sino al 31 mar-
zo, “Alberto Sordi e la sua 
Roma” sarà un suggestivo per-
corso espositivo tra premi, let-
tere, oggetti personali, filmati e 
costumi di scena: dal berretto 
di Nando l’americano alla pa-
letta del Vigile Celletti.
Oltre alla mostra, grazie alla 
collaborazione di RadioRai, 
Conservatorio di Santa Cecilia 
e Agenzia per la Mobilità gli 
appuntamenti si estenderan-
no dal centro alle periferie per 
ricordare un artista che seppe 
portare la sua romanità in tutto 
il mondo. Memorabile anche il 
tributo che Roma gli riconobbe 
facendolo sindaco per un gior-
no, quello del suo ottantesimo 
compleanno. La sua città non 
poteva che ricordarlo così, con 
una grande festa.
A Villa Borghese è stato in-
augurato viale Alberto Sordi, 
proprio accanto alla casa del 
Cinema e sabato 23 febbraio, 
alle 21, all’Auditorium Parco 
della Musica la Gerardo Di Le-
lla Grand’Orchestra proporrà 
un concerto con le colonne so-
nore di molti film interpretati 
da Sordi.
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Le potenzialità dell’Italia...

I sei leader...

Dopo 70 anni al Palazzo Reale di Milano...

Dopo aver accettato di guidare i centristi alle politiche 2013, il 
Professore svela che il suo nome comparirà nel simbolo delle liste: 
“Con Monti per l’Italia” (con l’aggiunta alla Camera, dove Udc e 
Fli avranno liste separate, della scritta “Scelta civica”). L’obiettivo è 
quello di ottenere un Monti bis con il quale proseguire il “progetto” 
avviato nel 2011 che - spiega il premier uscente - in un anno non 
può far vedere i suoi effetti positivi. 
“L’ITALIA GIUSTA” DI BERSANI - Dopo aver vinto le primarie per 
la candidatura alla premiership contro Matteo Renzi, Pier Luigi 
Bersani lancia il suo slogan per la campagna elettorale: “L’Italia 
giusta”. Nelle sue liste elettorali tre quarti dei candidati sono stati 
scelti attraverso le primarie per il Parlamento del 29 e 30 dicembre, 
gli altri sono nomi ‘blindati’ indicati dal segretario, un mix tra le 
anime del partito ed esponenti della società civile. Con una buona 
componente di donne (dei 38 capilista, 15 saranno donne). Il Partito 
democratico è in base ai sondaggi il primo partito, alla vigilia delle 
elezioni. Nella coalizione di centrosinistra ci sarà inoltre Sinistra e 
libertà, di Nichi Vendola, il Psi di Riccardo Nencini e “Centro demo-
cratico”, nuova componente con Bruno Tabacci e Massimo Donadi.
IL RITORNO DI SILVIO BERLUSCONI - Dopo aver in un primo mo-
mento annunciato il suo passo indietro e aver aperto alle primarie 
dentro il Popolo della libertà, Silvio Berlusconi ha cambiato idea 
e ha deciso di candidarsi di nuovo in prima persona alla guida del 
centrodestra. Sfumata anche l’ipotesi di un rassemblement dei mo-
derati con alla guida Monti, il Cavaliere ha lanciato una campagna 
elettorale senza esclusione di colpi nei confronti del Professore. E 
dopo non poche tribolazioni, ha chiuso l’accordo con la Lega Nord 
di Roberto Maroni: il segretario del Carroccio sarà candidato in 
Lombardia, mentre il Cavaliere non esclude, come gli chiedeva la 
Lega, che in caso di vittoria alle politiche non sia lui, bensì Angelino 
Alfano il premier designato. “Alfano può essere il nostro candidato 
premier ed io posso fare il ministro dell’Economia”, ha affermato.
GRILLO SFIDA I PARTITI – “Ci vediamo in Parlamento. Sarà un 
piacere”. Da mesi Beppe Grillo lo ripete dalle pagine del suo blog, 
pronto a sbarcare alla Camera e al Senato con il suo Movimento 5 
Stelle, accreditato nei sondaggi di percentuali a due cifre. I candidati 
sono stati scelti, non senza polemiche, con le “parlamentarie”. Il 
comico, come promesso, non è candidato. Ma ha fatto un lungo 
tour per l’Italia per lanciare le sue invettive contro i partiti e pro-
muovere i candidati 5 Stelle. All’alleanza che gli proponevano Di 
Pietro e Ingroia, Grillo ha chiuso la porta. Il M5S corre da solo.
LA SINISTRA CON INGROIA - Antonio Ingroia ha appeso la toga 
al chiodo e si è candidato a Palazzo Chigi contro Monti, Bersani e 
Berlusconi contemporaneamente, sotto il segno della “rivoluzione 
civile”. Il magistrato palermitano ha abbandonato l’incarico Onu in 
Guatemala ed è tornato per guidare una coalizione in cui compaiono 
l’Idv di Antonio Di Pietro, il Prc di Paolo Ferrero, il Pdci di Oliviero 
Diliberto, i Verdi di Angelo Bonelli. Grazie a Ingroia, sono tutti saliti 
su un tram che si chiama desiderio: tornare o restare in Parlamento 
sotto il segno di una coalizione di sinistra che mira a superare lo 
sbarramento del 4% alla Camera per ottenere una rappresentanza 
nelle istituzioni. Al Senato il successo è affare più complicato.
GIANNINO VUOLE “FERMARE IL DECLINO” – “Fare per fermare il 
declino”, la lista che fa riferimento a Oscar Giannino, corre da sola 
sia alla Camera che al Senato, cercando di superare autonomamente 
la soglia di sbarramento del 4 e dell’8%. La lista, che non ha aderito 
a partiti pre-esistenti, mirava a riunire e raccogliere adesioni nella 
società civile, nelle associazioni di categoria e giovani. Tra i suoi 
obiettivi di programma, Fermare il declino punta nei prossimi 5 
anni a portare il debito pubblico sotto il 100% del Pil, abbassare la 
pressione fiscale di 5 punti percentuali ed a ridurre la spesa pubblica 
di 6 punti. Oscar Giannino però è sul punto di dare le dimissioni 
dopo la bufera che ha scatenato un suo compagno di partito, 
l’economista Luigi Zingales, che ha scoperto che Giannino aveva 
falsamente affermato di aver fatto un Master a Chicago.

La collezione Netter”, dà il senso dell’esposizione 
che si aprirà giovedì, 21 febbraio, nelle sale di 
Palazzo Reale di Milano.
Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Milano, Palazzo Reale, Arthemisia Group e 
24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, la mostra, in 
programma sino all’8 settembre, presenterà più 
di 120 opere per ricostruire il percorso di questi 
artisti che vissero in un periodo affascinante della 
storia dell’arte, agli inizi del ‘900, nel quartiere 
di Montparnasse: Modigliani, Soutine, Utrillo, 
Suzanne Valadon, Kisling e molti altri.
Modigliani sbarca a Parigi nel 1906, sentendo che 
quello era il posto dove avrebbe potuto “salvare 
il suo sogno”. Va a vivere a Montparnasse che, 
in quegli anni, diventa il quartiere degli artisti, 
accogliendo non solo pittori, ma anche scrittori, 
come Hemingway e Miller, intellettuali come 
Jarry e Cocteau, rifugiati politici come Lenin e 
Trockij.Le condizioni di vita sono per tutti assai 
misere, ma è il fuoco sacro dell’arte, la consa-
pevolezza che le loro opere stanno cambiando 
per sempre i canoni estetici, a dare la forza a 
Modigliani e compagni di andare avanti.
Se l’Impressionismo, pur avendo apportato una 
rivoluzione nel modo di dipingere, non usciva 

in fondo dai canoni del naturalismo, con i lavori 
di Modigliani, di Soutine, di Utrillo l’arte diventa 
autonoma dal soggetto ritratto e dalle tradizioni 
culturali e artistiche dei Paesi di provenienza dei 
singoli artisti, generando la prima vera rivolu-
zione nel mondo dell’arte e il ribaltamento dei 
canoni sino ad allora conosciuti.
È in questo contesto - che di lì a poco verrà defini-
to bohémien - che, come scrive il curatore Marc 
Restellini, “questi spiriti tormentati si esprimono 
in una pittura che si nutre di disperazione. In 
definitiva, la loro arte non è polacca, bulgara, 
russa, italiana o francese, ma assolutamente 
originale; semplicemente è a Parigi che tutti 
hanno trovato i mezzi espressivi che meglio 
traducevano la visione, la sensualità e i sogni 
propri a ciascuno di loro”.
E ancora: “quegli anni corrispondono a un perio-
do d’emancipazione e di fermento che ha pochi 
eguali nella storia dell’arte. Ovunque in Europa 
era in corso una rivoluzione estetica, preludio a 
un’evoluzione dei costumi; ed è a Parigi, “l’uni-
co luogo al mondo in cui la rivolta ha il diritto 
di cittadinanza”, prima a Montmartre e poi a 
Montparnasse, che quegli artisti – tutti ebrei – si 
sono ritrovati per tentare la sorte”.

In questo clima tutt’altro che sereno si è inserito il monito del 
Capo dello Stato che, nel corso della “Giornata della qualità Italia” 
ha rivolto un appello a tutte le forze politiche. Finita la ‘’fase vitale 
della campagna elettorale si ristabilisca piena consapevolezza dei 
problemi da affrontare, delle proposte in campo e delle difficoltà e 
delle potenzialità dell’Italia, che sono grandi e ci danno fiducia per 
il futuro’’, ha detto il Capo dello Stato.
Alla cerimonia di consegna dei premi Leonardo assegnati ad espo-
nenti del made in Italy che nei diversi campi promuovono l’im-
magine, lo stile e l’eccellenza dell’Italia nel mondo erano presenti 
anche il Ministro Corrado Passera,che ha detto che l’Italia non 
è “destinata al declino”  e il presidente di Confindustria Giorgio 
Squinzi, che ha chiesto alle Istituzioni ‘’un’azione politica rifor-
matrice ed innovatrice tanto decisa quanto immediata’’ e ‘’volta a 
rilanciare la crescita e l’occupazione nel Paese’’.
In quest’occasione Napolitano parlando a braccio si è detto feli-
ce di una manifestazione che “mette in luce quel che di meglio 
riusciamo ad essere, quel  che di meglio creiamo, produciamo ed 
esportiamo”. Poi parlando della situazione politica il Capo dello 
Stato attento a non dire una parola di troppo e a non intervenire 
sul dibattito incandescente per evitare polemiche opportunisti-
che quanto sterili ha aggiunto:. “Non dimentico che siamo in 
campagna elettorale ancora per alcuni giorni, e quindi mi guardo 
bene dal dire nulla. Se no apriti cielo...”,  e subito dopo “Ho vis-
suto troppe campagne elettorali per non rendermi conto di quali 
logiche finiscano fatalmente per prevalere: lo scontro più che il 
confronto, che impedisce il confrontarsi su problemi e proposte” 
ha sostenuto per poi proseguire: “Tuttavia è importante  che, fi-
nita questa fase vitale, se ne esca e si ristabilisca la piena consa-
pevolezza dei problemi da affrontare, delle proposte in campo ed 
insieme delle difficoltà e delle potenzialità del Paese”. Potenzia-
lità che secondo Napolitano “sono grandi e ci danno fiducia per 
il futuro”. E di cui è ben consapevole anche l’Amministrazione 
Obama. Il presidente della Repubblica ha ricordato la sua recente 
breve missione alla Casa Bianca: una missione da cui dice di es-
sere  tornato “con un messaggio di serenitá e fiducia del nostro 
principale alleato e amico nei nostri confronti: possiamo trarre 
conforto noi stessi e motivo di ottimismo da questo’’.
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SCONTRO A MALI

ROMA - Il fotografo svede-
se Paul Hansen è il vincitore 
dell’edizione 2013 del con-
corso World Press Photo, il 
più importante premio inter-
nazionale dedicato al foto-
giornalismo. Titolo della foto 
è “Funerali a Gaza” e in quello 
scatto c’è tutto lo strazio di un 
popolo che non trova pace, 
che ormai da decenni ha le 
strade insanguinate da una 
guerra assurda e crudele che 

spesso, come in questo caso, 
colpisce i più fragili, i bambi-
ni. Nella foto un uomo tra-
sporta i corpi senza vita della 
piccola Suhaib Hijazi, due 
anni, e del fratello maggiore 
Muhammad, uccisi nella loro 
casa sotto i bombardamenti 
dei missili israeliani. La forza 
della foto, spiega Mayu Mo-
hanna, membro della giuria 
originario del Perù, “sta nel 
modo in cui mostra il contra-

sto fra rabbia e dolore degli 
adulti da una parte e inno-
cenza dei bambini dall’altra”.  
Il Premio World Press Photo è 
uno dei più importanti ricono-
scimenti nell’ambito del Foto-
giornalismo. Ogni anno, da 56 
anni, una giuria indipendente, 
formata da esperti internazio-
nali, è chiamata a esprimersi su 
migliaia di domande di parte-
cipazione provenienti da tutto 
il mondo, inviate alla World 
Press Photo Foundation di 
Amsterdam da fotogiornalisti, 
agenzie, quotidiani e riviste. 
Quest’anno la giuria, presie-
duta da Aidan Sullivan, era 
composta da Monica Allende, 
Patrick Baz, Nicole Becker, Al 
Bello, Daniel Beltrà, Nina Ber-
man, Pablo Corral Vega, Ma-
noocher Deghati, W.H.Hunt, 
Koyo Kouoh, Dana Lixemberg, 
Andrei Polikanov, Sophie Staf-
ford, Ami Vitale, e l’italiana 
Renata Ferri (blogger sul Post).
Sono stati assegnati premi in 
nove categorie a 54 fotogra-
fi di 32 nazionalità e anche 
quest’anno si conferma il suc-
cesso internazionale degli ita-

liani con un totale di sei foto-
grafi vincitori: Fabio Buciarelli, 
Vittore Buzzi, Paolo Patrizi, Pa-
olo Pellegrin, Fausto Podavini e 
Alessio Romenzi.
Le foto premiate che co-
stituiscono la mostra sono 
pubblicate nel libro che l’ac-
compagna. Si tratta quindi 
di un’occasione per vedere le 
immagini più belle e rappre-
sentative che, per un anno 
intero, hanno accompagnato, 
documentato e illustrato gli 
avvenimenti del nostro tempo 
sui giornali di tutto il mondo.
Il premio per la Press Photo 
of the Year è di 10.000 euro, 
i premi di categoria sono di 
1.500 euro per ciascuna foto 
o serie di foto.
Il vincitore dell’edizione 
2012 è stato il fotografo spa-
gnolo Samuel Aranda, per la 
sua foto scattata il 15 ottobre 
2011 a Sanaa, in Yemen, a 
una donna che stringe e so-
stiene un uomo rimasto ferito 
durante gli scontri avvenuti 
durante una manifestazione 
contro il presidente Ali Ab-
dullah Saleh.            (GT)

Muore un soldato francese
MALI - Diverse persone, tra 
cui  un soldato francese, 
sono morte ieri durante un 
“grave scontro” armato in 
Mali: lo ha detto il presiden-
te francese, Francois Hollan-
de. In particolare, ha riferito 
Hollande, un soldato france-
se è stato ucciso in Mali in 
un “grave scontro” nel nord, 
nel quale si contano diversi 
morti tra i terroristi. Inter-
pellato dai media francesi a 
margine di una missione a 
Atene, il capo dello Stato ha 
spiegato che questi sangui-
nosi scontri si sono verificati 
durante un’operazione delle forze speciali, attualmente in corso 
nel massiccio montagnoso di Iforhas, nel nord del Mali. Hollande 
ha anche detto che ora “siamo nell’ultima fase dell’operazione”.
Intanto il Governo tedesco ha approvato l’invio di 330 soldati in 
Mali. E’ quello che ha scritto l’agenzia Dpa, citando fonti del Ga-
binetto di Angela Merkel. Secondo la bozza del mandato appro-
vata in Consiglio dei ministri, fino a 180 soldati del Bundeswehr 
potranno essere utilizzati nell’ambito dell’ intervento formativo 
dell’Ue, e fino a 150 militari potranno essere impiegati invece per 
il sostegno logistico delle forze schierate in campo contro i ribelli 
islamici. Venerdì prossimo il Bunsetag dovrà discutere per la prima 
volta della missione e al Parlamento spetta l’ultima parola. Contrari 
finora sarebbero soltanto gli esponenti della Linke (Sinistra), anche 
se non mancano voci critiche trasversali.
L’Unione europea intende partecipare alla missione in Mali con 
450 militari per la formazione e il supporto logistico, e in questo 
quadro il contributo tedesco sarebbe il secondo dopo quello bri-
tannico. Berlino partirà, però, mettendo a disposizione 40 forma-
tori e 40 medici. Che il mandato preveda un numero di risorse 
militari maggiore, servirà - come accade in queste circostanze -ad 
avere più margine di azione, se la situazione dovesse rendere ne-
cessario un intervento più ampio. Fino ad oggi, la Germania ha in-
viato tre mezzi Transall e circa 70 soldati, che stanno aiutando nelle 
operazioni di trasporto dei militari africani dai Paesi vicini al Mali. 
La Commissione Ue ha aumentato il suo impegno per il Mali di 
22 milioni di euro. Con questa nuova cifra lo stanziamento com-
plessivo di fondi da parte dell’Ue al paese africano si attesta a 115 
milioni di euro dall’inizio della crisi nel 2012. Obiettivo del finan-
ziamento extra sono l’assistenza alimentare e i servizi essenziali. 
“In Mali i più deboli sono stati colpiti da una tripla crisi negli ultimi 
anni: prima una siccità che ha portato ad una crisi alimentare nel 
2012 e poi l’instabilità politica ed il conflitto”, osserva il Commis-
sario per la cooperazione internazionale e aiuti umanitari Kristalina 
Georgeva, che pone tra i suoi primi obiettivi quello di “stabilizzare 
la situazione molto critica sotto il profilo alimentare, che è stato 
aggravato dal conflitto”.

Il primo premio a “Funerali 
di Gaza” di Paul Hansen

Scelti ad Amsterdam i vincitori del “World Press Photo 2013” il più importante 
premio mondiale dedicato al  fotogiornalismo. Tra loro sei italiani

Oggi chat in diretta con Gianni Pittella 
Il futuro Ue nel voto degli italiani
BRUXELLES - Le politiche econo-
miche europee, il futuro dell’Ue 
affidato anche al voto degli italia-
ni. Saranno i temi del filo diretto 
che ANSA apre tra i cittadini e 
Gianni Pittella, vicepresidente vi-
cario del Parlamento ed eurode-
putato Pd, che oggi risponderà in 
diretta sulla chat aperta a partire 
dalle 16 alla pagina Facebook del 
sito ‘Europa 2014’.
L’ Europa – dice Pittella - è di 
fronte a grandi sfide: la necessi-
tà di virare verso politiche economiche orientate alla crescita per 
ridare ossigeno all’economia e l’urgenza di disciplinare la finan-
za. La definizione della politica economica, che assume tonalità 
sempre più restrittive che deprimono l’economia reale, è sempre 
più estranea alla deliberazione democratica, ma condizionata in 
maniera decisiva da vincoli esterni, spesso accomunati sotto il 
termine mercato. Solamente superando questo confronto con la 
finanza l’Unione Europea potrà rafforzarsi concretamente”.
“L’esito delle prossime elezioni italiane – afferma il vicepresidente 
vicario del Parlamento europeo - peserà in maniera importante su 
questi aspetti e sull’equilibrio all’interno del futuro Consiglio euro-
peo, formato in gran parte da governi di centrodestra e schiacciato 
su posizioni conservatrici e su politiche economiche di austerità.
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ELECCIONES PARA RENOVAR EL PARLAMENTO ITALIANO 24 Y 25 DE FEBRERO 2013
VOTO EN EL EXTERIOR POR CORRESPONDENCIA

Se les informa a los electores italianos que los sobres con las boletas para la votación están siendo repartidos todavía. Aquellos electores 
que no lo hayan recibido aún, pueden solicitar un duplicado:

- acudiendo personalmente al Consulado General de Italia en Caracas o
- pidiéndolo a través del correo electrónico elettorale.caracas@esteri.it o

- solicitándolo por fax al n. 0212/2121124.

Estaremos abiertos todos los días de la semana (inclusive el sábado 16 y el domingo 17), de 8.00 a.m. a 5.00 p.m., para las operaciones electorales.
Los electores qua ya han recibido el sobre y votado pueden  devolverlo:

- a mano en la Oficina Consular correspondiente (Consulado General en Caracas, Vice Consulados Honorarios, Agencias Consulares Honorarias), O 
- al courier JMC Currier’s Express, llamando al número (0212) 210.46.20 hasta el 19 de febrero, que se ocupará de buscar el sobre en la dirección indicada por el elector, O
- a una de las agencias de DOMESA ubicadas en el territorio nacional, utilizando el envase de DOMESA con su correspondiente guía de porte, ya insertados en el sobre electoral, O
- a una de las agencias MRW ubicadas en el territorio nacional, especificando que se envía el sobre con cobro a destino al Consulado General de Italia en Caracas, Av. Mohedano 

entre 1ra y 2nda transversal, La Castellana, Caracas (opción válida en todos los Estados a excepción de Distrito Capital y Estado Miranda). 

En todo caso, el sobre que contiene el voto debe ser entregado a tiempo para que llegue al Consulado General de Italia en Caracas dentro de las 4.00 p.m. 
(hora local) del 21 de febrero, y no mas allá.

En la sección dedicada a las elecciones políticas  2013 del sito www.conscaracas.esteri.it encontrarán las instrucciones para la restitución de las boletas. 
Por cualquier duda o necesidad relativa a las operaciones electorales, es posible contactar al Consulado General: Tel. (0212) 2121123/126/140 o elettorale.caracas@esteri.it o 

@conscaracas o facebook (Consolato Generale d’Italia a Caracas)

Consolato Generale d’Italia
Caracas



FORMULA 1

Presentata la Williams 
che guiderà Maldonado

BARCELLONA - Svelata l’ultima monoposto del prossimo mondiale 
di Formula 1. La Williams ha presentato sul circuito di Barcellona, 
prima del via della seconda giornata di test di preparazione al prossi-
mo campionato, la nuova FW35 motorizzata Renault. 
La vettura è “un’evoluzione della FW34 del 2012, è migliorata e 
più raffinata, con più dell’80 per cento di nuove componenti” ha 
spiegato il direttore tecnico del team, Mike Coughlan, sottoline-
ando che il cambio ha effettuato più di 3.200 km nei test della 
scuderia inglese. Meno di un anno fa, all’inizio di maggio 2012 e 
proprio sulla pista catalana, il venezuelano Pastor Maldonado ha 
conquistato a sorpresa la sua prima e finora unica vittoria della 
sua carriera in Formula 1. Sempre appoggiato dal governo di 
Hugo Chavez e dalla società nazionale dei petroli, Maldonado è 
alla sua terza stagione alla Williams. 
L’altro pilota è il finlandese Valtteri Bottas, debuttante in F1, che ha 
sostituito il brasiliano Bruno Senna, passato in GT con l’Aston Mar-
tin. Di recente oltre al secondo pilota c’é stato un altro grosso cam-
biamento: l’austriaco Toto Wolff, che doveva essere l’uomo forte 
della scuderia, è passato alla Mercedes come dirigente-azionista a 
capo di tutte le attività sportive del team tedesco. 
A 70 anni Frank Williams resta dunque l’unico patron, coadiuvato dal-
la figlia Claire: “Un gruppo di persone talentose e coraggiose, con 
molta immaginazione - ha detto Willimas -. Abbiamo lavorato molto 
per concepire questa FW35. Pensiamo che segni un passo avanti ri-
spetto a quella dell’anno scorso, che era già molto competitiva”.

 

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 20   
-Calcio, ottavi 
Champions League
-Calcio, Coppa 
Libertadores

Giovedì 21   
-Calcio, Coppa 
Libertadores
-Ciclismo, Campionato 
del mondo su pista

Venerdì 22   
-Basket, giornata 
della LPB
-Ciclismo, Campionato 
del mondo su pista

Sabato 23   
-Calcio, Serie A: 
anticipi giornata 26ª
-Calcio, Serie B: 
anticipi giornata 27ª
-Basket, giornata 
della LPB
-Ciclismo, Campionato 
del mondo su pista

Domenica 24  
-Calcio, Venezuela
5º giornata clausura
-Calcio, Serie A: 
giornata 26ª
-Atletica, Maratona di 
Caracas
-Ciclismo, Campionato 
del mondo su pista

Lunedì 25   
- Calcio, posticipi 
Serie A.

Milan-Barcellona da sogno!

Stasera a Milano rossoneri e 
blaugrana si affronteranno 

per il secondo anno di fila in 
una partita dove ci saranno, 

molti campioni in campo

MILANO - Il Milan si sta 
preparando per l’attesissimo 
match contro il Barcellona, 
partita valida per l’andata 
degli ottavi di finale della 
Champions League 2012-
2013. Il destino, cinico e 
baro, ha voluto che per il 
secondo anno consecutivo i 
sorteggi mettessero di fronte 
le due squadre nella fase 
finale della competizione, 
dopo che l’anno scorso Milan 
e Barcellona si erano scon-
trate anche durante la fase 
a gironi.
Il favore dei pronostici è 
naturalmente tutto per il Bar-
cellona, squadra eccezionale 
guidata da Xavi, Iniesta e Mes-
si, più che mai determinati 
a conquistare la Champions 
League 2012-2013 dopo aver 
fallito l’anno scorso essendo 

stati sconfitti da un sorpren-
dente Chelsea.
L’allenatore del Barcellona 
Tito Villanova è intenzionato 
a schierare contro il Milan la 
miglior formazione possibile: 
Xavi ed Iniesta saranno logica-
mente le fonti del gioco blau-
grana, ma il pericolo numero 
uno sarà Leo Messi, che sarà 
affiancato da due tra Fabregas, 
Pedro e Alexis Sanchez.
Massimiliano Allegri in questi 
giorni sta studiando le mosse 
migliori per arginare il gioco 
del Barcellona e limitare, 
quanto più possibile, Messi 
che sabato sera, nella sfida di 
campionato contro il Grana-
da, ha raggiunto e superato 
l’incredibile cifra di 300 gol 
con la maglia del Barcellona.
Intanto a Milanello Mas-
similiano Allegri sembra 

CASO PISTORIUS

Accolta la tesi dell'omicidio premeditato
PRETORIA - L’audizione a Pretoria è iniziata in un 
clima di gelida attesa. Oscar Pistorius si è presen-
tato con un abito blu, chiedendo ai fotografi di 
non ritrarlo in alcuno scatto. Sereno, apparente-
mente più tranquillo rispetto alla prima udienza.
Ma, una volta che il pubblico ministero ha rico-
struito la scena del delitto, è scoppiato nuova-
mente in lacrime. Singhiozzando a lungo, come 
ogni volta che si è tornati sul dramma consuma-
tosi giovedì scorso.
La stella del movimento paraolimpico si era pre-
sentata in tribunale per chiedere la scarcerazione. 
E, invece, si è sentito sbattere in faccia la porta 
dal pm sudafricano, che ha confermato tutte le 
accuse a lui addebitate. “E’ stato omicidio pre-
meditato”, poche storie.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, giove-
dì scorso Pistorius avrebbe sparato quattro colpi 
all’indirizzo della fidanzata Reeva Steemkamp, 
chiusa in bagno. Soltanto tre di questi hanno 
raggiunto il bersaglio, colpendola fatalmente.

L’avvocato dell’atleta ha respinto le accuse, ne-
gando che si possa trattare di omicidio preme-
ditato. Ma il presidente del Tribunale ha invece 
accolto la tesi del pm. Fu omicidio premeditato.

E, adesso, Pistorius rischia 
25 anni di carcere

“Non riesco a capire come possa essere incri-
minato per omicidio premeditato visto che non 
intendevo uccidere la mia fidanzata”. Sono le 
parole, in una nota letta durante l’udienza preli-
minare a Pretoria, di Oscar Pistorius.”Niente può 
essere più lontano dalla verità dall’idea che io ab-
bia pianificato l’omicidio della mia fidanzata, lo 
nego nel modo più assoluto - continua Pistorius 
- La sera prima Reeva sarebbe dovuta uscire con i 
suoi amici e io con i miei, poi mi ha detto di voler 
rimanere a casa e abbiamo trascorso la sera insie-
me. Verso le 22 eravamo in camera da letto, lei 
stava facendo yoga mentre io stavo guardando 
la tv con le protesi alle gambe”. “Reeva mi aveva 

comprato un regalo per San Valentino, eravamo 
profondamente innamorati”, ha detto ancora il 
26enne atleta paraolimpico, che durante la let-
tura non ha mai smesso di singhiozzare, tanto 
che a un certo punto la corte lo ha obbligato a 
fermarsi, concedendogli il tempo per riprendersi. 
“Non ho intenzione di trasferirmi all’estero per-
ché amo il mio Paese e non sono mai stato con-
dannato per nessun crimine”, un altro passaggio 
della deposizione di Pistorius che spera nel rila-
scio su cauzione.

Dopo la deposizione di Pistorius e la lettura di 
altre testimonianza da parte dei suoi legali per 
avallare la richiesta di rilascio su cauzione, il 
procuratore ha chiesto al giudice di aggiornare 
l’udienza ad oggi per poter parlare con gli inve-
stigatori e replicare alla versione dell’atleta. La 
richiesta è stata accolta, Pistorius rimarrà sotto 
custodia e le parti si rivedranno in aula alle 9 ora 
locale.
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MILAN (4-3-3): Abbiati; Abate, Mexes, Zapata, De 
Sciglio; Montolivo, Ambrosini, Muntari; Niang, Pazzini, 
El Shaarawy. 
BARCELLONA (4-3-3): Valdez; Dani Alves, Masche-
rano, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Xavi, Iniesta; Pedro, 
Messi, Fabregas.

PROBABILI FORMAzIONI 

avere già le idee piuttosto 
chiare riguardo agli undici 
rossoneri che sfideranno dal 
primo minuto i campioni 
blaugrana. Non ci sarà Mario 
Balotelli, l’uomo più in forma 
del Milan che a suon di gol 
sta trascinando i compagni 
a ridosso della zona Cham-
pions League: l’ex attaccante 
del Manchester City ha già 
giocato in Champions con il 
club inglese e pertanto dovrà 

rimandare all’anno prossimo 
il suo esordio europeo con il 
Milan.
Buone notizie però, arrivano 
da Stephan El Shaarawy: 
l’attaccante italo-egiziano 
era stato tenuto a riposo con-
tro il Parma, anche perché 
alle prese con un fastidio al 
ginocchio. Ora il giovane 
attaccante sembra essersi pie-
namente ristabilito e stasera 
partirà sicuramente titolare.



Due giorni dedicati alla moda
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La stagione del fashion nazionale 
inizia alla grande il 2013 con la ses-
ta edizione del “Venezuela se viste de 
moda”, in una passerella con i più fa-
mosi stilisti come, tra gli altri, Mayela 
Camacho, Luis Braccal e Carlo Sierra, e 
griffe come Levi’s, Beco, Jockey, La Vie 
en Rose, Triton’s Mens, Trajes de Baño 
Amazzona, Pan D’Azúcar Swinwear e 
Bladimir Vásquez, con i modelli che 

faranno tendenza per l’eleganza e la 
moda.
La sfilata avrà luogo presso il Centro 
de Convenciones dell’Eurobuilding 
Hotel&Suites mercoledì 6 e giove-
dì 7 marzo dalle 8 di será in poi: un 
evento a cui non si può mancare, an-
che perchè il ricavato del biglietto 
d’ingresso del valore di 300 BsF, sarà 
devoluto alle due ong “Uno Más” e 

Agenzia solo model promuove il fashion nazionale

Fundacodise.
La fondazione “Uno Más”, è 
un’associazione senza fini di lucro che 
lotta per integrare persone con sindro-
me di Down alla vita sociale e lavora-
tiva, facendoli sentire uguali agli altri. 
Da parte sua Fundacodise si preoccupa 
di aiutare tutti i portatori di hándicap 
ad integrarsi nella società aiutandoli a 

realizzare i propri sogni.
“Venezuela se Viste de Moda” 
quest’anno sarà diretta da Johan-
nes Arguello, direttore dell’agenzia 
“Solo Model”, e il biglietto d’ingresso 
si potrà richiedere ai telefoni 0212-
2713548/ 2726661 o inviando una 
mail all’indirizzo elettronico venezue-
lasevistedemoda@gmail.com



Este nuevo centro no sólo busca ofrecerle a sus visitantes un servicio
personalizado, sino que le da la alternativa de contar con terapias holísticas

Spartano una fusión 
de belleza y salud interior
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CARACAS- Bajo la premisa “Relájate, Re-
nuévate y Revitalízate” la Unidad Médica 
Spartanos presenta  un nuevo concepto al 
mundo de la salud y la belleza,  ya que apar-
te de ser una Unidad Médica Estética, cuen-
ta con un área lounge y una peluquería, 
ofreciendo así, una atención única y com-
pleta para hombres y mujeres interesados 
en recibir servicios innovadores con las úl-
timas tendencias y atención personalizada.  
En Spartanos se une el profesionalismo y 
la seriedad, buscando a través de proce-
dimientos médicos o terapéuticos, sanar 
de manera segura a sus pacientes, dándo-
les mayor confianza, autoestima y moti-
vación para su vida diaria. Cuenta con 
equipos de última generación y personal 
especializado y altamente calificado.
“Nuestros clientes son atendidos de pies a 
cabeza. Desde una manicure hasta un ma-
saje. Desde una depilación láser de diodo 
hasta un corte de cabello. Desde una nu-
trición clínica hasta un relajante día de 
spa” así lo comenta Antonio Nunziata, 
Gerente Comercial de Spartanos. 
Además de su clara orientación a los re-
sultados con el fin de obtener la máxima 
satisfacción de los clientes, la Unidad 

Médica Estética Spartanos marcará pauta 
en varios aspectos. Cuenta además con 
un equipo de depilación láser de diodo 

de última generación, con el cual se posi-
cionará entre los centros que brindan un 
mejor servicio de depilación. Innovará 
con la incorporación de Terapias Holís-
ticas, las cuales van dirigidas al alma y 
buscan dar belleza interior, confianza y 
fuerza interna a quienes las practican.
La Dra. Marcela Salcedo, Coordinado-
ra Médico de Spartanos, comenta que: 
“contamos con las herramientas necesa-
rias para realizar rejuvenecimiento facial 
avanzado, así como también una gama de 
tratamientos innovadores como la radiofre-
cuencia Maximus trilipo con estimulación 
muscular dinámica de última generación, 
lo que representa una gran ventaja para los 
pacientes, debido a su alto grado de efecti-
vidad comprobada. Además estos servicios 
están unidos a otros tratamientos estéticos 
como los son: la Vinoterapia, chocolatera-
pia, masajes con piedras volcánicas, lim-
pieza de cutis, maderoterapia, velo de no-
via, fangoterapia,  entre otros.”

INAUGURAN

NOVEDADES
Nueva fragancia Bravío
Fuerte y sensual son las palabras 
que describen Bravío, la nueva 
fragancia ideada por Ésika, ba-
sada en la personalidad del im-
ponente actor Christian Meier. 
Está inspirada en cada uno de 
los personajes interpretados en 
diversas telenovelas a lo largo de 
su trayectoria.
“Bravío es una fragancia para 
hombres apasionados e indoma-
bles como yo”, asegura el actor, 
quien por segunda vez represen-
ta la imagen de Esika. Otra de las 
cualidades de esta colonia es su 
durabilidad, además de su intenso aroma a cuero y se-
ductoras notas de ámbar, madera de amyris y tabaco. 
Viene en una elegante presentación color tierra de 100 
ml.

El secreto de la conquista
La marca Avon descubre la receta para 
crear su primer producto de belleza 
afrodisíaco, Colordisiac, un labial aro-
matizado creado especialmente para 
estimular los sentidos y hacer que los 
labios de quien lo use luzcan irresisti-
bles.
En este labial se  fusionan ingredien-
tes que dan como resultado un aroma 
que promete hacer perder el sentido: 
el higo, el azúcar morena, la canela y 
la vainilla. Además, Colordisiac está 
hecho bajo los más estrictos estánda-
res de calidad internacional de Avon, 
garantizando así una cobertura unifor-
me y pigmentada que permite que el 
color se mantenga durante horas.
  

XXXV Cena de la Competencia 
La Cena de la Competencia, el evento benéfico más 
importante que se realiza en el país, llega a su XXXV 
edición y en esta ocasión se realizará a beneficio de dos 
instituciones dedicadas a la protección de la infancia: el 
Centro de Terapia Integral de Venezuela (CTIV) y la Or-
ganización de Protección al Niño (Opan).
Bajo el lema Un Concierto de Sabores, este año la Cena 
de la Competencia agrupará a 120 cocineros, entre afi-
cionados y profesionales, quienes se darán cita en la 
Quinta La Esmeralda el jueves 28 de febrero a las 8 de 
la noche, para deleitar con sus exquisitas y muy variadas 
creaciones gastronómicas, a los colaboradores de estas 
obras sociales.
El precio por persona es de Bs. 1.500 y los interesados 
en adquirir las entradas  pueden llamar a los teléfonos 
(0212) 944-0755  /  945-6431 y 942-2389 o por el cor-
reo: jessika.flores@centrodeterapia.org

Olay presenta su línea Regenerist 
La casa Olay pre-
senta su línea Rege-
nerist que incluye 
vitaminas B3, B5 y 
Pro-vitamina A, alan-
toína y extracto de 
té verde. 
Olay Regenerist está 
integrada por  3 pro-
ductos: suero, loción 
y crema que ayudan 
a mejorar y renovar la capa externa del rostro, com-
portándose, luego de su continua aplicación, como 
una piel verdaderamente renovada y muy útil para 
aquellas mujeres que quieren lucir un rostro espec-
tacular.

CARACAS- Automercados 
Plaza’s inicia este 2013 las 
Rutas Escolares, programa 
que consiste en la realización 
de visitas de grupos de estu-
diantes de preescolar o los 
primeros grados de primaria 
a las sucursales de la cadena, 
con el fin de ofrecerles un re-
corrido guiado por personal 
interno y por una profesio-
nal de la Nutrición.  
A través de estas rutas, los 
niños y sus docentes po-
drán conocer de cerca los 

Rutas de la salud para docentes y  estudiantes 
diferentes grupos alimen-
ticios, así como adquirir 
las capacidades necesarias 
para favorecer una mejora 
del estado nutricional. 
“Conscientes de que el proce-
so educativo es fundamental 
en las edades iniciales, Auto-
mercados Plaza’s ha ideado 
este programa de Rutas Esco-
lares que enseñará a los más 
pequeños cuál es la mejor 
alimentación, al tiempo que 
brindará consejos nutricio-
nales a los docentes para que 

puedan transmitirlos a sus 
hijos y estudiantes”, explica 
Yolanda Romero, Gerente 
de Manejo de las Relacio-
nes con los Clientes de Au-
tomercados Plaza’s.
Las Rutas de la Salud son 
un servicio exclusivo para 
los clientes afiliados a 
Suma Plaza’s, quienes sólo 
deben registrarse a través 
de la página web www.
elplazas.com y seguir los 
pasos indicados para la ins-
cripción. En lo que va de 

año, la cadena ha ejecuta-
do ocho recorridos de este 
tipo y espera llevar a cabo 
entre 12 y 24 en todo 2013.  
“Automercados Plaza’s es 
una empresa altamente 
orientada a realizar aportes 
a la comunidad en materia 
de salud. De allí el foco en 
la creación de diversos e in-
novadores programas que, 
siendo sencillos, representan 
para nuestros clientes un 
valor agregado en su día a 
día”, destaca Romero. 
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