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Ottava settimana consecutiva con il greggio in picchiata: è la serie più lunga da 29 anni

Il petrolio affonda
sotto i 40 dollari al barile 
Gli analisti prevedono che il prezzo del greggio si attesterà sui 30 dollari al barile. La produzione 
dell’Opec, lo shale-oil americano e il rallentamento cinese i fattori che pesano sulle quotazioni

FESTEGGIATA  IN PORLAMAR

Festa dell’Amicizia
Italia-Venezuela 
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Italiani dispersi,
proseguono le ricerche

Poveri-migranti,
l’ombra del terrorismo

Delio Rossi: “A Roma non sará una partita come le altre”

Tachira, rafforzata
la presenza militare

NEW YORK - Il petrolio affonda a New York: 
sulla scia dei timori sulla crescita della Cina, 
le quotazioni del greggio calano a New York 
sotto i 40 dollari al barile per la prima volta 
dal 2009, dalla crisi finanziaria. Recuperano 
poi nel finale, chiudendo la seduta in calo 
del 2,18% a 40,45 dollari. Pesante anche il 
Brent, che scende ai minimi dal marzo 2009 
a 45,10 dollari al barile. Sale deciso invece 
l’oro, il bene rifugio per eccellenza, che vola 
a 1.158,80 dollari l’oncia, chiudendo la set-
timana in aumento del 4,1%. 
Il petrolio è ormai in calo da otto settimane 
consecutive, la serie più lunga da 29 anni, 
dal 1986. E ora i colossi energetici iniziano a 
tremare: molti avevano messo in evidenza, 
durante le trimestrali, che fino a che il pe-
trolio fosse rimasto sopra i 40 dollari al bari-
le non ci sarebbero stati problemi. Il greggio 
è però sceso sotto i 40 dollari e, secondo le 
attese degli analisti, calerà ancora fino ad 

attestarsi sui 30 dollari al barile. La produ-
zione dell’Opec, lo shale-oil americano e il 
rallentamento cinese sono tutti fattori che 
pesano sulle quotazioni.
I produttori e i trader di petrolio sono torna-
ti sui propri passi: quello che doveva essere 
un calo temporaneo delle quotazioni sembra 
ormai avviato a proseguire fino al prossimo 
anno, anche se le quotazioni hanno perso il 
63% rispetto ai picchi dello scorso anno. 
- Il rallentamento cinese continua a domi-
nare il mercato del petrolio, causando per-
sistenti timori in merito a un eventuale calo 
serio della domanda di greggio cinese - affer-
ma Myrto Sokou, analista di Sucden Finan-
cial. 
- Sul mercato c’è troppo petrolio, c’è bisogno 
di ulteriori segnali di calo della produzione 
negli Stati Uniti, è essenziale prima di un rie-
quilibrio del mercato - mette in evidenza Mi-
chael Tran, analista di RBC Capital Market. 

ROMA - Il Ministro degli Esteri Paolo Genti-
loni ha accolto con soddisfazione la decisione 
del Governo indonesiano di prolungare ecce-
zionalmente fino a tutto martedì 25 agosto le 
attività di ricerca di Daniele Buresta, Michela 
Caresani e Alberto Mastrogiuseppe, i tre citta-
dini italiani dispersi nel corso di un’immersio-
ne vicino all’isola di Sangalaki, in Indonesia. 

(Continua a pagina 5)

ROMA  - La fuga dall’Africa coperta dal velo 
di un abito bianco, dietro cui si nascondono 
italiani reclutati nelle mense sociali. Se l’Eu-
ropa sbarra la strada al Sud del mondo, ora 
sono i poveri nostrani a tendere una mano ai 
migranti, per qualche migliaio di euro. 

(Continua a pagina 5)

CARACAS –  “Escalation” militare. Lo Stato Ta-
chira, dopo le recenti manifestazioni di violen-
za e l’attacco a tre agenti della “Guardia Nacio-
nal”, è stato militarizzato. E lungo la frontiera 
con la Colombia, che riaprirà domani dopo 
la chiusura per 72 ore disposta dal presidente 
Maduro, l’Esercito ha rafforzato la propria pre-
senza con oltre 1500 uomini. La notizia è stata 
confermata dal “Comando Estratégico Opera-
cional” che ha precisato che anche l’Esercito, 
come altre forze dell’Ordine, sarà impegnato 
nell’Olp (Operativo Liberación del Pueblo) or-
dinato dal capo dello Stato. L’Olp interesserà 
tutto lo Stato Tachira,  con particolare attenzio-
ne le località di frontiera.
Cresce, quindi, la tensione. L’operazione di po-
lizia nello Stato Tachira, che coinvolge anche 
l’Esercito, è stata definita dall’Ong Provea, impe-
gnata alla difesa del Diritti Umani, una “perico-
losa campagna xenofoba contro i colombiani”.
Intanto, il presidente Maduro è stato smenti-
to indirettamente  dalle autorità di frontiera 
della vicina Colombia. Stando all’agenzia spa-
gnola Efe, per le autorità di frontiera colom-
biane sono 315 mila i cittadini colombiani che 
dall’inizio dell’anno ad oggi sono entrati in Ve-
nezuela. Di questi, il 70 per cento per turismo. 
Ed infatti,  307 mila sarebbero tornati in Co-
lombia e solo otto mila rimasti in Venezuela.

(Servizio a pagina 4)
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PORLAMAR - Il 30  Luglio scorso, il 
Viceconsolato d’Italia in Porlamar, 
con la collaborazione della fonda-
zione “Impacto Cultural” (Impatto 
Culturale),ha celebrato il Giorno 
dell’ amicizia fra Italia e Venezuela, 
commemorando il trattato firmato il 
22  Giugno 2005 fra il Governo ve-
nezuelano e alcuni esponenti dalla 
comunità italiana. Fortemente vo-
luta dal presidente Chàvez, “La di-
chiarazione di Miraflores”stabilì la 

celebrazionedel “Giorno dell’Ami-
cizia fra Italia e Venezuela ogni15 
d’Agosto, come ricordo al giuramen-
to diSimon Bolivar, pronunciato  a 
Monte Sacro (Roma)nel 1805.
La celebrazione, inoltre, èstata dedi-
cata a tutti italiani che, emigrati in 
Venezuela hanno fatto di questa la 
loro seconda Patria; a tutti coloro che 

sono venuti con tanti sogni e la spe-
ranze  di una vita migliore e che han-
no contribuito con il loro lavoro allo 
sviluppo del Paese.
La Festa ha avuto luogo nella sede 
dell’Università di Sigo con una sala 
completamente piena di connazio-
nali e invitati. Ha dato inizio alla 
cerimonia il Vice Console Piero Josè 
D’Elisio. Il Vice Console,nelle parole 
di apertura, sottolineava le tante dif-
ficoltàche hanno affrontatoi nostri 

immigranti. 
Dopo i discorsi di rito, lo spettacolo. 
Questo era apertodal recitale “Nove-
cento”, a carico della fundazione “Im-
pacto Cultural” diretta dal Professore 
Lucio Mescrino: una messa in scena 
con oltre 20 artisti. Gli artisti,con 
la loro raffinata arteci hanno fatto 
viaggiare nel tempo, rinverdendo 

sentimenti che hanno fatto piangere 
e ridere, provare nostalgia, allegria, 
pazzia e passione.
Lo spettacolo, “Il Novecento della no-
stra Amata Italia”, è iniziato con bel-
lissime scene dell’emigrazione Italia-
na in America, che i presenti hanno 
vissutocon grandissima nostalgia, poi 
le guerre mondiali con la bellissima 
canzone della “The shindler’s List”, 
interpretara dal artista   Michell Rosa, 
primo violinista dalla Orchestra Gio-
vanile Venezuelana.I bambini hanno 
rappresentato il rinascere dell’indu-
stria Italiana, con l’ interpretazione 
delle machinette da scrivere della fab-
brica olivetti. Poi la comedia, una 
bellissima parodia del film “La dol-
ce vita”, sino arrivare alla bellissima 
musica del Festival di San Remo. Uno 
spettacolo da ricordare sempre.
Infine la professoressa Cosetta Fa-
lasco, con un discorso articolato,si 
è riferit all’essenza e motivo della 
sua esposizione d’arte. “La Giornata 
dell’Amicizia fra Italia e Venezuela, si 
è conclusocon la  presentazione del 
cantante Johann Sebastian Salvatori, 
il quale  ha dilettato al pubblico con 
la sua bellissima voce.
Non poteva mancare la gastronomia 
italiana. I presenti hanno potuto de-
gustarela prelibatezza di prodotti ti-
piciitaliani  e piatti cucinati dai Chef 
dell’Istituto Culinario e Turistico del 
Caribe, diretto dalla Sra. Silvia Sachet-
toni e Sumito Estevez, difondendo il-
piacere dell’ottimo gusto italiano.

Organizzato dal 
Viceconsolato d’Italia 
in Porlamar, con la 
collaborazione della 
fondazione “Impacto 
Cultural”, l’amicizia 
fra Italia e Venezuela 
è stata celebrata con una 
simpatica manifestazione 
ospitata dall’Università di 
Sigo. Teatro, balli e canti. 
I presenti hanno potuto 
degustarela prelibatezza 
di prodotti tipici italiani 
e piatti cucinati dai Chef 
dell’Istituto Culinario 
e Turistico del Caribe

Anche a Porlamar la Festa 
dell’Amicizia tra Italia-Venezuela   
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Dante e il suo tempo
nell’Istituto Italiano di Cultura

La difficile realtà venezuelana
narrata da Fernando Martinez Mottola

CARACAS.- Grazie all’intenso programma che svol-
ge il nostro Istituto Italiano di Cultura,(ripercorrendo 
la magnificenza della nostra storia affascinante e 
antica) , avremo la grata occasione, il prossimo 27 
Agosto, alle ore 18,30, presso la sede dello stesso 
Istituto ( Altamira), d’assistere alla Conferenza det-
tata dal nostro Direttore, Mauro Bafile, intitolata 
“Dante y su pensamiento politico”.
Interessantissimo dunque, l’argomento, che in-
dusse all’esilio da Firenze del “Divino Poeta” .
L’antica “Commedia Umana”, sempre vigente an-
che nella nostra contemporaneità, non smette mai 
di appassionarci, stupirci, renderci fieri d’apparte-
nere alla nostra terra d’origine.

CARACAS.- Fernando Martinez Mottola è nato a 
Caracas nel 1954. Ingegnere elettronico, Magister 
in Scienze Politiche, ha ricoperto (tra le tante im-
portanti cariche) la Presidenza della Compagnia 
Anonima Nazionale Telefoni del Venezuela (CAN-
TV) Ministro dièi Trasporti e delle Comunicazioni, 
Assessore de Banco Mondiale e Presidente di Fin-
venez Banco Universal, scrive per “Il Nacional”,ed  
è un eccellente maratoneta che ha partecipato con 
successo a ben otto gare internazionali.
La Novella di Fernando Martinez Mottola (che 
potremo apprezzare presso prestigiose Librerie 
venezuelane), s’intitola “Mamaracha” (Fundavag 
Ediciones) e parla del “sentire” e le inquietudini 
del popolo venezuelano nella difficile “scelta” di 
partire o rimanere in Patria dove, purtroppo, e da 
anni ormai, si avvicendano situazioni sempre più 
complicate che si aggravano di giorno in giorno.
In fondo, la dolorosa scelta dell’emigrazione tocca, 
in questi tempi così difficili, buona parte del po-
polo venezuelano. Riscattando la forza delle radici 
della sua terra amata, l’autore vive “con noi” le 
tristi conseguenze di una “storia” che è riuscita ad 
“appassire” il sorriso spontaneo del popolo vene-
zuelano.



GRECIA

Syriza perde
la sua sinistra
ROMA  - Syriza perde la sua sinistra, 
che si organizza in un nuovo grup-
po parlamentare (con 25, forse 29 
deputati, terza forza del Parlamento 
attuale): è nata Laiki Enotita, Unità 
Popolare, con un programma contro 
il Memorandum, disposta anche ad 
uscire dall’euro pur di sbarazzarsene. 
Un movimento, nelle parole dell’ex 
ministro per l’energia Panagiotis Lafa-
zanis, che vuole dar voce al quasi 62% 
di greci che a luglio hanno detto No 
alle intese con i creditori.
Lafazanis, che ieri ha tenuto una con-
ferenza stampa, è stato chiaro.
- Per sbarazzarci dei memorandum 
– ha detto -, siamo pronti anche ad 
uscire dall’euro in maniera control-
lata. Non c’è l’inferno fuori dall’eu-
rozona. Noi raccoglieremo l’energia 
della campagna per il No al referen-
dum. Quel No è stato trasformato in 
Sì dal governo, ma non rappresenta il 
popolo. Quel No non sarà orfano in 
queste elezioni - ha incalzato -. Noi 
diventeremo una forza politica forte 
e decisiva - ha continuato, segnalan-
do l’intenzione di mettere i bastoni 
tra le ruote ad Alexis Tsipras, che si è 
dimesso chiedendo un nuovo, forte 
mandato popolare che gli consenta 
di guidare la Grecia fuori dall’austeri-
tà, ma applicando i duri accordi con i 
creditori che prevedono nuova auste-
rità in cambio di 86 miliardi di euro in 
tre anni.
Unità Popolare potrebbe però non 
avere tra le sue fila due delle voci che 
in queste settimane sono state tra le 
più critiche verso Tsipras, ovvero l’ex 
ministro delle Finanze Yanis Varoufa-
kis e la presidente del Parlamento Zoe 
Konstantopoulou, che non compaio-
no nella lista dei 25 transfughi appar-
sa sulla stampa greca. Intanto, non è 
chiaro se Lafazanis riceverà l’incarico 
dal presidente della Repubblica per 
tentare (probabilmente invano) di 
formare un nuovo governo: il nuo-
vo gruppo parlamentare è infatti ora 
il terzo nell’aula del ‘Voulì’ (il parla-
mento ellenico) e se fallirà (com’è 
facilmente prevedibile) il tentativo in 
corso del leader di Nea Dimokratia 
Vangelis Meimarakis, la palla, come 
indicato dalla Costituzione, potrebbe 
andare proprio all’ex Piattaforma di si-
nistra di Syriza, che a questo punto ha 
più deputati di Alba Dorata (17 seg-
gi), il movimento filo-nazista giunto 
terzo alle elezioni del 25 gennaio.
Tsipras resta popolare nei sondaggi, 
ma anche a gennaio, quando aveva 
il vento in poppa della promessa an-
ti-austerità poi da lui archiviata, non 
riuscì a conquistare la maggioranza 
assoluta dei 150 seggi necessari, strin-
gendo quindi un’alleanza con i Greci 
Indipendenti, formazione nazionali-
sta. Unità Popolare, il cui peso eletto-
rale è al momento incerto, potrebbe 
comunque procurargli più di un pro-
blema.

ROMA  - La Grecia va verso il 
voto anticipato, resta solo da 
vedere se la data sarà quella 
ipotizzata da Alexis Tsipras - il 
20 settembre - o se le elezioni 
slitteranno di qualche giorno. 
Appare infatti senza possibi-
lità di successo il tentativo di 
formare un esecutivo di ‘lar-
ghe intese’ affidato dal presi-
dente della Repubblica Pro-
kopis Pavlopoulos a Vangelis 
Meimarakis, leader (peraltro 
pro tempore) del partito con-
servatore di Nea Dimokratia. 
Una serie di colloqui che si 
svolgono nel giorno nel qua-
le, a sinistra, Syriza si spacca 
e nasce ‘Laiki Enotita’, Unità 
popolare, guidato dall’ex mi-
nistro dell’energia Panagiotis 
Lafazanis e che conta su 25 - 
forse 29 - parlamentari che si 
sono ribellati alla svolta ‘mo-
derata’ di Tsipras e al via libe-
ra al terzo memorandum che 
prevede austerità in cambio di 
86 miliardi di euro in prestiti.
Meimarakis - che secondo gli 
osservatori sta solo prenden-
do tempo - ha ipotizzato un 
governo di unità nazionale 
(possibilmente presieduto dal 
vicepremier di Syriza Yannis 
Dragassakis, che però ha già 
declinato l’offerta) o un ese-
cutivo di minoranza che però 
non troverà disponibilità: i 

suoi alleati filo europei, il Pa-
sok e i centristi di To Potami 
hanno già chiuso la strada a 
ipotetiche maggioranze (non 
hanno comunque i numeri) e 
Stavros Theodorakis, leader di 
Potami, ha detto di voler anda-
re alle urne il prima possibile.
Il leader di ND ha comunque 
tre giorni di tempo per le sue 
esplorazioni, dopo di che la 

palla potrebbe passare proprio 
ad Unità Popolare, che col suo 
neonato gruppo è la terza for-
za parlamentare, se la richie-
sta di formazione del gruppo 
sarà accolta ufficialmente. 
Ciò eviterebbe a Pavlopoulos 
l’imbarazzo di dover dare il 
secondo - ed ultimo - incari-
co ai filo-nazisti di Alba Dora-
ta. Secondo To Vima, Syriza, 

Greci Indipendenti e il partito 
comunista Kke hanno detto di 
non voler partecipare a nes-
suna coalizione. Ciò - scrive 
il giornale - rende probabile il 
fallimento entro giovedì pros-
simo dei due tentativi e quin-
di spalanca le porte al voto del 
20 settembre. Ed è proprio il 
nuovo movimento di Lafaza-
nis la vera novità politica di 
questa nuova, turbolenta fase 
della vita politica greca. L’ex 
ministro ha promesso lotta 
senza quartiere contro l’auste-
rità anche a costo di un’usci-
ta ‘controllata’ dall’euro, e di 
voler dar voce a quanti hanno 
votato No agli accordi nel re-
ferendum di luglio. Un possi-
bile grattacapo elettorale per 
Tsipras, che ha chiesto ai greci 
un “forte mandato”. 
Intanto, dall’estero, si osserva 
senza allarmismi ma con un 
filo di preoccupazione l’evol-
versi della situazione, speran-
do comunque che dalle urne 
esca un governo forte che por-
ti avanti il programma con-
cordato. 
- Se ci dovessero essere ritardi 
nell’attuazione del program-
ma a causa delle nuove elezio-
ni in Grecia, verrebbero ritar-
dati anche i pagamenti - ha 
detto un portavoce del Mini-
stero delle Finanze tedesco. 

Il tentativo di formare 
un esecutivo di “larghe 

intese”, affidato 
dal presidente 

della Repubblica 
Prokopis Pavlopoulos 

a Vangelis Meimarakis, 
pare  destinato 

al fallimento. Il leader 
di ND ha tre giorni 
di tempo per le sue 
esplorazioni, dopo 

di che la palla potrebbe 
passare ad Unità Popolare, 

che col suo neonato 
gruppo è la terza 

forza parlamentare

ND prova a formare il governo,
ma lo spettro del voto incombe

BRUXELLES  - L’Ue non si scompone davanti alle dimissioni del 
governo Tsipras all’indomani dell’ok formale al nuovo piano di 
aiuti da 86 mld per Atene, ma la guardia resta alta: gli impegni 
presi vanno rispettati e in ogni caso, ha avvertito Berlino, nien-
te soldi se niente riforme. L’Europa vede però di buon occhio 
un rafforzamento della maggioranza parlamentare a favore del 
programma di assistenza finanziaria che potrebbe uscire dalle 
urne.
Il clima che si respira a Bruxelles è ben diverso dalla situazione 
che si era creata con l’annuncio a sorpresa del referendum a 
fine giugno, che aveva provocato rabbia e sconcerto nei leader 
Ue. La Commissione ora ha subito tenuto a sottolineare che le 
dimissioni del premier Alexis Tsipras e la prospettiva di nuove 
elezioni “non sono state una sorpresa, in seguito alle numerose 
telefonate tra il presidente della Commissione Jean-Claude Jun-
cker, lo stesso Tsipras e il presidente della Repubblica Prokopis 
Pavlopoulos”. E l’esecutivo comunitario, tramite la portavoce 
Annika Breidthardt, ha anche voluto lanciare un messaggio 
tranquillizzante dicendosi “non preoccupata per l’attuazione 
del terzo programma” in quanto è “già stato votato dal Parla-
mento” greco, riforme incluse, che quindi ora “possono essere 
attuate a prescindere dalle elezioni”. 

Nessuna preoccupazione a Bruxelles

Patrizio Nissirio
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VENEZUELA

CARACAS – El ex premier es-
pañol, Felipe González, en un 
artículo publicado en el pres-
tigioso diario español El País, 
señaló que “las elecciones del 
6 de diciembre pueden signi-
ficar el cambio necesario para 
la reconciliación en el país, 
pero Nicolás Maduro debe 
renunciar a los discursos ame-
nazantes y tiene que ejercer 
como el presidente de todos 
los venezolanos”
El ex presidente español, se-
ñaló que en Venezuela hay 
una crisis de institucional. El 
Estado, subrayó González, 
“funciona nada más para ha-
cer declaraciones responsa-
bilizando a los demás de su 
fracaso; la Asamblea Nacional 
(AN) aplasta las voces de la 
oposición pero no ejerce la 
función imprescindible de 
control de la acción de Go-
bierno…”
En su artículo, González tam-
bién se refirió a la escasez, 
desabastecimiento, largas 
colas para adquirir alimentos 
o medicinas, la poca produc-
ción nacional, la inflación, y la 
carenzia de cifras oficiales. 
“Están en una situación ali-
mentaria de emergencia y el 
Estado no es capaz siquiera 
de distribuir con eficacia la 
escasez que sus políticas ha 
provocado”.
El ex premier solicitó se respe-
ten  la libertad de prensa y de 
opinión. Y pidió se liberen a 
los presos políticos.

EL PAIS DE ESPAÑA

Felipe González: 
“En Venezuela hay
una crisis institucional”

SAN CRISTOBAL – De acuerdo a fuen-
tes militares,  alrededor de 1.500 efec-
tivos fueron trasladados al Estado Tá-
chira, en la frontera con Colombia. Los 
efectivos reforzarán la presencia militar 
tras el ataque que días atrás dejó tres 
soldados heridos. Las tropas, transpor-
tada en aviones desde distintas partes 
del país, fueron recibidas por el Gober-
nador del Estado, Vielma Mora.
De acuerdo al Comando Estratégi-
co Operacional (CEO) de la Fuerza 
Armada, los efectivos del Ejercito 
también participarán al  Operativo 
de Liberación del Pueblo (OLP) en 
Táchira, que fuera ordenado por el 
presidente Maduro. El CEO aseguró 
que actuará con “puño de hierro”.
El paso fronterizo por los puentes 
de San Antonio y Ureña continuarà 
cerrado hasta mañana, domingo. La 
medida, ordenada por el presidente 
Maduro,  afecta  la actividad comer-
cial de la zona. 
El portavoz del gobierno y vicepresi-
dente del área social, Héctor Rodrí-
guez, defendió la decisión del jefe de 
Estado asegurando que el cierre de la 
frontera tiene por objeto “proteger al 
pueblo de las acciones criminales de 
los paramilitares”.
Para buscar soluciones entre ambos 
gobiernos, las ministras de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, y de Colombia, María Ángela 
Holguín, quienes sostuvieron conver-
saciones ayer en Costa Rica, se reuni-
rán posiblemente el 14 de septiembre.

La militarización de la frontera y la 
realización de la Olp en el Estado Tá-
chira ha sido condenada por la ONG 
Provea, la cual  calificó de “peligrosa 
campaña de xenofobia” la prácti-
ca de operativos de seguridad en la 
frontera con Colombia .
“En el marco de OLP (Operación Libe-
ración del Pueblo) Gobierno empren-
de una peligrosa escalada xenofóbica 
contra población colombiana”, su-
brayó la organización para la defensa 
de los derechos humanos a través de 
su cuenta en la red social Twitter. La 
ONG ha cuestionado en reiteradas 
oportunidades a las OLP por conside-
rar que el sistema empleado “sugiere 
el uso excesivo de la fuerza”. Y repre-
senta un retroceso preocupante que 
recuerda las prácticas policiales triste-

mente famosas en el pasado.
Por otra parte, las reciente declaracio-
nes del presidente Maduro denun-
cian la emigración a Venezuela de 
un numero creciente de ciudadanos 
colombianos han sido desmentidas 
por las autoridades de inmigración de 
Colombia. La agencia Efe, que tuvo 
acceso a los documentos de las auto-
ridades colombianas, señala que han 
ingresado a Venezuela unos 315.000 
colombianos en  lo que va del año. 
De estos, 307.000 regresaron y solo 
unos 8.000 no lo hicieron. Como se 
recordará, el presidente Maduro hace 
apenas unos días atrás afirmó en ca-
dena nacional de radio y televisión 
que desde enero hasta julio de 2015 
más de 121.000 colombianos se ha-
brían establecido en el país.

1500 efectivos del Ejercito
para reforzar la frontera tachirense

Efectivos de distintas Fuerzas 
participarán en el Operativo 
de Liberación del Pueblo. 
El Comando Estratégico 
Operacional (CEO) 
de la Fuerza Armada confirmó 
el traslado de soldados 
al Estado Tachira

400.000 dólares en pérdidas diarias
por cierre de la frontera
CARACAS.- De acuerdo al  gobernador del departamento colombiano de Norte 
de Santander, Edgar Díaz, el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela 
deja más de 400.000 dólares en pérdidas y afecta a unas 100.000 personas al día
- Las pérdidas estimadas – dijo el funcionario colombiano - son de cerca de 
400 mil dólares diarios.
Díaz precisó que los 400 mil dólares corresponden al envío de unas 4.000 
toneladas diarias de carbón con destino a Europa; carbón que Colombia ex-
porta a través del puerto de de Maracaibo.
Estimó además que entre 100.000 y 150.000 personas, entre ellas estudian-
tes de ambos países, están afectadas por el cierre de la frontera

CARACAS - El crudo ve-
nezolano se ubicó esta 
semana en 39,62 dóla-
res por barril, el registro 
más bajo del año. El 
precio representa una 
caída de 1,78 dólares, 
en relación con el valor 
de la semana pasada 
(41,40$).
“Durante la presente 
semana - explicó el  Mi-
nisterio de Petróleo y Minería en el informe semanal 
- los precios de los crudos continuaron bajando, afec-
tados principalmente por las dudas sobre el desenvol-
vimiento de las economías de China y Japón así como 
por el exceso de oferta global.

Cae en 1,78 dólares
el precio del crudo venezolano
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RIMINI  - Sceglie toni più pa-
cati di quelli che nei giorni 
scorsi hanno scatenato la re-
azione della politica, sottoli-
neando che anche la Chiesa 
“è sollecitata a rinnovarsi”. 
Ma l’intervento di monsignor 
Nunzio Galantino al Meeting 
di Cl non spegne la polemica. 
Con Lega e Forza Italia che 
continuano a tenere nel miri-
no il segretario generale del-
la Cei che, secondo il leader 
del Carroccio Matteo Salvini 
“continua a rompere le balle” 
dopo aver bollato “certi poli-
tici” come “piazzisti da quat-
tro soldi”. 
Il segretario generale della 
Cei arriva a Rimini per la sua 
prima uscita pubblica dopo 
il monito da lui lanciato sul-
la politica italiana. E incassa 
una calorosa accoglienza dal 
popolo di Cl, che riempie 
l’auditorium dove il prelato 
pronuncia un discorso su ‘Il 
senso del limite è il fascino 
delle frontiere’.
- Gli siamo molto grati per la 
sua presenza e gli siamo an-
cora più grati in questi giorni 
- dice il direttore di ‘Tempi’, 
Davide Perillo, presentando 
alla platea plaudente il vesco-
vo, che non ha risposto alle 
domande con cui lo hanno 
tempestato durante la sua vi-
sita agli stand del Meeting. 
Quello di Galantino è un di-
scorso dottrinario, in cui non 
manca un richiamo alla po-
litica. Non è morbido il pas-
saggio in cui sostiene che la 
ricerca dell’utile prevale nel-
le scelte, sia individuali che 
pubbliche, rispetto a progetti 
a lunga scadenza. 

- Il nostro tempo - sottolinea 
- è stato, tra l’altro e da più 
parti, definito come tempo 
post-filosofico, perché sem-
pre meno attento alla giu-
stificazione razionale degli 
orientamenti e delle scel-
te, individuali e pubbliche, 
guidate per lo più dal perse-
guimento di interessi e fini 
immediati e poco meditati, 
dettati spesso dalla ricerca 
dell’utile e meno da un pro-
getto consapevole e a lunga 

scadenza. 
E dopo un appello a consi-
derare gli “ultimi” non come 
“scarti” ma piuttosto “perso-
ne da sollevare e delle quali 
condividere la sorte”, il se-
gretario generale dei vescovi 
italiani sostanzialmente com-
patta la Cei citando il “pro-
getto culturale dei Cardinali 
Ruini e Bagnasco”. E lancia 
un monito anche alla Chiesa: 
essa “è sollecitata” a “rinno-
varsi”. 

- Ancora tanto - sottolinea - 
dobbiamo fare nella via della 
testimonianza; tanto dob-
biamo crescere nel dar vita 
a dinamiche autenticamente 
evangeliche e libere, che ma-
nifestino in modo sempre più 
trasparente la carità da cui 
siamo raggiunti. 
La platea di Cl apprezza. Di-
versamente da Lega e Fi, che 
rinnovano aspre critiche nei 
confronti del prelato conside-
rato vicinissimo a Papa Fran-
cesco. 
- Monsignor Galantino conti-
nua a rompere le palle - dice 
il segretario della Lega Mat-
teo Salvini, osservando che 
“Galantino dice che la poli-
tica è sempre governata dagli 
interessi e poi sui giornali si 
leggono i funerali di un boss 
celebrati in pompa magna”. 
- E’ evidente – sottolinea il 
leader del Carroccio - che c’è 
una parte della chiesa più in-
teressata al denaro e ad altri 
valori. 
E se il leader del Carroccio 
sostiene che “i ‘Galantini’ 
sono comunisti nascosti 
sotto la tonaca, ma nemme-
no troppo nascosti”, al ve-
scovo chiede un ‘mea culpa’ 
anche il governatore vene-
to Luca Zaia, e durissimo è 
Maurizio Gasparri di Fi che 
chiede a Galantino di “usci-
re di scena, perché ha arre-
cato gravi danni ai rapporti 
tra la Chiesa e le istituzioni 
italiane”. 
Con il vescovo si schierano 
invece i centristi, con Rocco 
Buttiglione (Ap) ad invitare i 
politici a domandarsi “se oggi 
hanno un progetto”.

Accolto con calore 
al Meeting, l’intervento 
del Segretario Generale 
della Cei non spegne 
la polemica. Galantino 
sempre nel mirino 
di Lega e Forza Italia. 
Matteo Salvini: 
“Continua a rompere 
le balle” 

Galantino da Cl attacca:
“Politica guidata da interessi”

Due milioni lavorano
‘in nero’ ogni anno
ROMA  - Sconosciuti al fisco, senza assicurazione contro gli 
infortuni, né versamenti previdenziali: sono i due milioni di 
occupati, in Italia, che ogni anno svolgono un’attività ‘in 
nero’. Un esercito di lavoratori di ‘serie B’, in grado, però, di 
generare annualmente un’economia sommersa (l’ammontare 
del proprio salario) pari a “41 miliardi e 837 milioni di euro”, 
nonché “una evasione complessiva di 25 miliardi di imposte e 
contributi”. A tirare le somme su un fenomeno, reso di dram-
matica attualità dalle ultime vittime del caporalato nelle cam-
pagne, è stata la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, 
che ha elaborato per l’Ansa gli esiti dei controlli effettuati dal 
Ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail nel 2014 e nel pri-
mo semestre del 2015, in base ai quali, mediamente, “ogni 
tre imprese ispezionate, si trova una persona impiegata, ma 
non registrata”; nell’anno precedente sono state controllate 
221.476 aziende, nelle quali sono affiorati 77.387 rapporti di 
lavoro non denunciati, nei primi 6 mesi di quello in corso, 
invece, su 106.849 realtà produttive passate al setaccio sono 
stati individuati circa 31.394 occupati totalmente ‘in nero’. 
Secondo i professionisti, perciò, a fronte di 6 milioni di impre-
se registrate alle Camere di commercio nel secondo trimestre 
del 2015 (certificate da Unioncamere-Movimprese), e di un 
milione di altri organismi che non risultano iscritti, visto che 
nel 30% di aziende ispezionate è presente il lavoro ‘nero’, la 
stima nazionale è di oltre 2 milioni di soggetti attivi in maniera 
completamente irregolare. 
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Italiani dispersi,...
È quanto si legge in una nota della Farnesi-
na, in cui si spiega che di norma, in questi 
casi, l’Indonesia prevede che le operazio-
ni di ricerca di dispersi in mare durino al 
massimo sette giorni. Nel caso dei nostri 
connazionali si sarebbero dunque interrot-
te domani.
Il Ministro Gentiloni, conclude la nota, “è 
riconoscente alle autorità indonesiane per 
tale decisione”, che “accoglie le richieste 
in tale senso avanzate dalla Farnesina e 
che viene incontro anche agli auspici delle 
famiglie”.

Poveri-migranti,...
E’ il tour dei matrimoni combinati, piani-
ficati con viaggi nei Paesi di origine, che 
attraverso le organizzazioni criminali è 
diventato il lasciapassare più rapido per la 
cittadinanza italiana. Ma sull’altare delle 
nozze di comodo ora cala l’ombra delle in-
filtrazioni terroristiche, dopo i sospetti per 
un aumento delle offerte in denaro da par-
te di alcuni stranieri subito dopo gli atten-
tati in Tunisia ed Egitto. Vicenda, emersa 
da un’inchiesta dell’Ansa, sulla quale in-
daga la divisione antiterrorismo della Que-
stura di Roma.
L’Africa o il Medioriente chiedono la mano 
dei disgraziati, Roma risponde. Nella Ca-
pitale, i luoghi delle reclute dei promessi 
sposi pronti ad unirsi ai migranti sono 
la stazione Termini, le case occupate e le 
mense sociali per poveri e senzatetto. Una 
volta trovato un lui o una lei, a cui vengo-
no in genere offerti non più di tre o quat-
tromila euro, vengono organizzati i viaggi. 
Direzione Il Cairo, in Egitto. 
- Ne abbiamo organizzati recentemente 
almeno una decina - spiega A., un quaran-
tenne italiano coinvolto nel traffico, che 
oltre a girare si occupa della parte burocra-
tica sbrigando le pratiche e procurando i 
documenti da portare all’ufficio anagrafe 
-. Dal Cairo, attraverso l’ambasciata italia-
na - aggiunge - arrivano la richiesta di ma-
trimonio e una volta ottenuti i documenti 
necessari si parte per l’Egitto. 
Pratiche conformi alle regole, ma solo la 
facciata pulita di un business che nascon-
de l’inganno dietro l’altare. Alla futura 
sposa italiana viene fornito un biglietto 
aereo per l’Egitto, dove vengono celebra-
te le nozze, spesso prima con rito religioso 
copto o cattolico, poi avviene la registra-
zione del matrimonio nel Paese di origine 
e in Italia. 
- E’ chiaro che attraverso le nostre cono-
scenze riusciamo ad avere delle facilitazio-
ni in Egitto - racconta A. - ma nell’arco di 
un paio di settimane l’uomo o la donna 
italiana appena sposata viene liquidata del 
suo compenso e può tornare a casa. 
Dopo la registrazione dell’atto anche in 
Italia, a distanza di qualche mese arriva 
la richiesta del permesso di soggiorno per 
motivi familiari e, con una prospettiva 
temporale molto più lunga, la richiesta 
di cittadinanza. Anche se per la maggior 
parte degli sposi extracomunitari l’Italia 
rappresenta solo una via di accesso ad altri 
Paesi europei. 
L’intero affare è di novemila euro. Ma re-
centemente, due giorni dopo l’attentato al 
Cairo dello scorso 11 luglio, sono arrivate 
due richieste urgenti con offerte di paga-
mento raddoppiate, in particolare quelle 
di un siriano, che ha concluso la trattativa 
mentre era in attesa nel deserto. Per que-
sto, sul business illegale stanno cercando 
di far luce anche l’Antiterrorismo italiana. 
Indagini per scongiurare che, dietro qual-
che migliaio di euro, un italiano possa 
dare le chiavi di casa nostra a un terrorista, 
pronunciando il fatidico ‘sì’.



Anna Lisa Rapanà

BORSE

Timori su Grecia e Cina 
l’Europa brucia 260 miliardi 

MILANO - La bufera sui mercati non si 
placa, venerdì nero in Cina, Wall Street 
che procede negativa verso la sua peg-
gior settimana nel 2015 e in Europa le 
turbolenze hanno piegato lo Stoxx 600 
(-3,3%), l’indice che raccoglie i princi-
pali titoli quotati sui listini del Vecchio 
continente. Un tonfo che equivale a 260 
miliardi di euro di capitalizzazione ‘bru-
ciati’ nella seduta. 
Sul mercato dei titoli di Stato il diffe-
renziale tra Btp e Bund chiude a 129,3 
punti base, con il rendimento del de-
cennale italiano all’1,855%. Lo spread 
della Grecia si assesta a 875 punti, men-
tre il differenziale tra Bonos spagnoli e 
Bund è a 144,2 punti. Scossone anche 
tra le materie prime con il petrolio che 
scende a New York sotto i 40 dollari al 
barile, a 39,92 dollari, per la prima volta 
dal 2009.
Il venerdì si era preannunciato nero già 
a Est dove i timori sulla tenuta dell’eco-
nomia e le turbolenze finanziarie in 
Cina hanno pesato su Tokyo (-2,98%) 
e l’indice Nikkei è scivolato sotto quota 
20.000 per la prima volta da metà lu-
glio. Shanghai è arrivata a perdere fino 
al 4% in scia al dato sul Pmi. Il settore 
manifatturiero cinese ha subito il rallen-
tamento più brusco degli ultimi sei anni, 
confermando il difficile momento della 
seconda economia del mondo. L’indice 
ha infatti toccato il livello di 47,1 nel-
le prime tre settimane d’agosto mentre 
era stato del 47,8 in luglio. Valori su-
periori a 50 indicano un aumento del-
la produzione, mentre quelli sotto i 50 
punti indicano una contrazione.
L’azionario è in profondo rosso in tutto il 
Vecchio Continente e soffre ancora, più 
che del timore per l’economia cinese 
o per le pressioni sulle valute dei paesi 
emergenti, per le incertezze che apro-
no le nuove elezioni in Grecia dopo le 
dimissioni di Tsipras. A Parigi spetta la 
‘maglia nera’ con l’indice Cac 40 che 
ha perso il 3,19%, a Francoforte il Dax 
ha perso il 2,95% e a Londra il Ftse 100 
è arretrato del 2,83 per cento. L’indice 
Bs Ase lascia sul campo il 2,49% a 635 
punti con i titoli bancari tra i più colpiti, 
da Alpha (-7,07%) e National Bank of 
Greece (-5,82%) ad Eurobank (-4,55%). 
Ha fatto peggio Milano (Ftse Mib -2% a 
punti), tra scambi insolitamente accesi, 
per oltre 3,6 miliardi di euro di contro-
valore. 
L’avvio negativo di Wall Street ha con-
tribuito ad accelerare la caduta delle 
piazze in Europa. Oltreoceano intanto 
si è innescato un ‘sell off’ globale, con 
la corsa a vendere indistintamente azio-
ni, obbligazioni e materie, sui timori per 
la crescita mondiale. Si presenta, com-
mentano gli operatori, come la peggio-
re settimana dal 2011 e l’attenzione è 
puntata sulla Federal Reserve che, con 
l’inflazione che resta bassa, potrebbe 
rinviare un aumento dei tassi. 
- Questo mercato non ‘avrà le gambe’ 
fino a quando non avremo maggiore 
chiarezza sulla moneta cinese e tassi 
USA - commenta un analista - e gli inve-
stitori restano spaventati e confusi

WASHINGTON  - E’ nervosa 
questa fine d’estate per i re-
pubblicani negli Stati Uniti. 
L’exploit Donald Trump ha 
colpito nel segno: ormai da-
vanti al fatto compiuto che 
no, non è un fenomeno pas-
seggero, politici navigati come 
strateghi di nuova generazio-
ne si affannano a ricomporre 
un puzzle che sfugge di mano. 
E anche l’altrimenti misurato 
Jeb Bush, ormai ex frontrun-
ner dell’affollato campo Gop, 
non regge alla tensione e per-
de le staffe. Il terzo Bush che 
aspira alla Casa Bianca ha ri-
sposto con stizza all’incalza-
re dei giornalisti, come mai 
prima d’ora aveva fatto. E’ sul 
tema immigrazione, diventa-
to particolarmente ‘scottante’ 
dopo le uscite sopra le righe 
di Trump, che Bush esplode 
quando lo si accusa di aver 
utilizzato una espressione of-
fensiva nei confronti degli im-
migrati.
In un’intervista radiofonica, 
Bush aveva menzionato i co-
siddetti “anchor babies”, ov-
vero come vengono definiti 
da alcuni i bimbi fatti nasce-
re negli Stati Uniti da immi-
grati illegali affinché venga 
riconosciuta al nascituro la 
nazionalità americana. Un 
giornalista gli ha fatto notare 
che l’espressione è giudicata 
offensiva e lui questa volta ha 
reagito: 
- Avete un termine migliore? 
Datemi un termine migliore e 
io lo uso. 
E dire che lo aveva menziona-
to con riferimento proprio a 
Donald Trump, che nei gior-
ni scorsi ha evocato l’ipotesi 
di superare il 14/o emenda-
mento della Costituzione, che 

riconosce il diritto di cittadi-
nanza a chi nasce sul suolo 
americano. 
- Quello che ho detto - ha insi-
stito Bush - è l’espressione cui 
ci si riferisce comunemente. 
Non è il mio linguaggio. Ma 
vogliamo parlare delle politi-
che? Io credo che chi nasce in 
questo Paese debba essere cit-
tadino americano. 
E’ caos. Lo sintetizza bene l’ex 
governatore del New Jersey, 
Thomas H. Kean, al Washing-

ton Post:
- Nessuno ha capito come ge-
stire Trump. Tutti lo hanno 
terribilmente sottovalutato 
dal primo giorno. Ma da uno 
che lo conosce, assicuro, è sta-
to un errore. 
E Trump gongola. “Adesso Jeb 
mi copia” scrive in un tweet. 
E’ pane per i suoi denti. Per-
chè se Jeb Bush lo accusa di 
non essere conservatore abba-
stanza, non con il suo stesso 
pedigree politico, il ‘Donald 

nazionale’ è ormai campione 
di populismo e se ne vanta, 
mentre riempie le sale. Anzi 
gli stadi adesso. In  Alabama 
punta al record: un evento 
elettorale previsto per in un 
centro comunale da 4mila 
posti a Mobile viene spostato 
all’ultimo momento in uno 
stadio con una capienza da 
43mila persone per poter ac-
cogliere la folla attesa. La po-
lizia locale ha confermato alla 
Cnn che sono attese almeno 
30mila persone. 
Fino ad ora ‘campione di fol-
le’ era stato il senatore del 
Vermont, Bernie Sanders, che 
corre dietro Hillary Clinton 
per la nomination democra-
tica: a Portland, in Oregon, 
28mila persone erano accor-
se per ascoltarlo lo scorso 9 
agosto. Un altro ‘outsider’ che 
spariglia le carte. Lui è sì po-
litico navigato, ma anche il 
73enne senatore liberal con le 
sue idee da ‘autoproclamato 
socialista’ era stato in prin-
cipio guardato con una certa 
sufficienza. E invece eccolo 
a galvanizzare le folle, dalla 
West Coast al Nevada, all’Io-
wa, con un entusiasmo che a 
qualcuno fa ricordare quella 
clamorosa ascesa di Obama 
nel 2008.
Non potrebbero essere più di-
versi i due nello stile e anche 
nella sostanza, ma evidente-
mente era quello che ‘a sini-
stra’ mancava se in tanti oggi 
accorrono al grido di ‘Feel the 
Bern’. Se ne scrivono reporta-
ge e si monitorano i sondaggi 
in cui, sempre a distanza, ma 
il vento di Bernie Sanders sof-
fia sul collo di Hillary Clinton 
ancora alle prese con il suo 
‘emailgate’. 

TOKYO  - Il leader nordcoreano Kim Jong-un dichiara il “quasi-
stato di guerra” nelle aree di prima linea dove le truppe com-
pletano, in meno di 24 ore, i preparativi per “l’azione militare 
contro il Sud”. A Seul, invece, la presidente sudcoreana Park 
Geun-hye, visitando la Terza Armata in giacca mimetica, ordi-
na di rispondere severamente se provocati ancora.
Le tensioni nella penisola coreana salgono ancora di livello 
all’indomani dello scambio di colpi di artiglieria pesante lun-
go il confine occidentale con le accuse sulla “primogenitura 
dell’incidente”, in un crescendo pericoloso che spinge la Cina, 
lo storico alleato di Pyongyang, a manifestare attraverso il mi-
nistero degli Esteri “profonda preoccupazione” per lo scenario 
venutosi a creare improvvisamente, in così poco tempo. 
Al netto della “guerra psicologica” che le parti continuano a 
rinfacciarsi, la riprova della massima prudenza richiesta alle 
parti in causa (“per evitare che la situazione sfugga di mano”, 
rileva all’ANSA una fonte vicina alle questioni intercoreane) 
è nella decisione degli Usa di fermare le esercitazioni militari 
con la Corea del Sud iniziate questa settimana. Il Nord le ha 
criticate come “le prove generali di invasione ai suoi danni”; 
Washington e Seul hanno insistito sulla natura “puramente di-
fensiva”, ignorando le obiezioni. 
Secondo i media di Pyongyang, giovedì sera si è tenuta la ri-
unione di emergenza della Commissione militare centrale del 
Partito dei Lavoratori, sotto la direzione di Kim. Sono state 
discusse situazione e possibili misure di un’azione militare nel 
caso in cui la Corea del Sud decida di non fermare la campa-
gna di propaganda anti-Pyongyang a colpi di altoparlante al 
confine: l’ultimatum scade oggi. 

Tensione tra le due Coree,
Kim Jong-un in “quasi-stato di guerra”

Usa, Repubblicani nervosi
per il ‘tornado’ Trump 

Quello di Donald 
Trump  non é piú un 

“fenomeno” estivo: 
politici navigati e 

strateghi di nuova 
generazione 
si affannano 

a ricomporre un 
puzzle che sfugge di 

mano. Il misurato 
Jeb Bush perde 

le staffe. Evento di 
tycoon in stadio 
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BOLOGNA - Alla Lazio ha vissuto quattro stagio-
ni, culminate con la vittoria della Coppa Italia 
nell’annata dell’addio. Forse però, le soddisfazioni 
migliori sono arrivate dai successi nei derby con la 
Roma: il 3-0 del dicembre 2006 è ancora impresso 
nella mente dei tifosi laziali, non solo per il risul-
tato ma anche per il tuffo notturno del tecnico ri-
minese nella Fontana del Gianicolo. Delio Rossi è 
un uomo semplice e spontaneo. Ha preso in mano 
il Bologna nel finale dello scorso campionato con-
ducendolo poi, con un pizzico di buona sorte alla 
vittoria dei play-off. E adesso, nuovamente in A, 
è anche il primo degli allenatori a presentarsi in 
sala stampa alla vigilia del campionato. Esordio 
proprio contro la sua ex squadra.

Quali le sue sensazioni alla vigilia?
“Il destino ha voluto che giocassimo a Roma contro 
una squadra e un ambiente che conosco bene e sicura-
mente non sarà una partita come le altre. Quando poi 
inizia la gara è tutto finito. Non saranno dei nemici 
ma degli avversari”.

Come si presenta il Bologna al debutto in cam-
pionato?
“Giochiamo contro una formazione forte, ci vorrà una 
squadra capace di affrontare l’impegno con la giusta 
umiltà ma anche con lo spirito di chi ha tutto da gua-
dagnare e niente da perdere”.

Perchè il suo Bologna ha tutto da guadagnare?
“Perchè sulla carta loro sono più bravi e noi adesso un 
cantiere aperto”.

La Lazio ha appena giocato i preliminari di 
Champions e tra qualche giorno disputerà la 
seconda gara.  Può essere un vantaggio affron-
tarla a cavallo delle due partite che per loro val-
gono una stagione?

“Dipende dal nostro atteggiamento. Squadre così forti 
come loro, sono abituate a giocare ogni tre giorni”.

Come si è trovato a Roma durante i suoi anni da 
tecnico della Lazio?
“E’ una piazza per molti aspetti difficle. All’inizio 
c’erano parecchie diffidenze e tanti problemi, poi il 
tempo ha reso l’esatta dimensione delle cose. Col lavo-
ro ne sono venuto fuori e credo di aver lasciato un buon 
ricordo così come l’ambiente di Roma lo ha lasciato a 
me”.

Il suo rapporto con la città dove peraltro vive 
(impegni permettenddo)...
“Non la vivevo in realtà, stavo a casa e andavo al cam-
po. Ancora non ho visto neanche il Colosseo. Ma così 

ho fatto anche a Genova o a Palermo. Sono stato a 
Piazza Navona a Roma, soltanto l’anno scorso perchè 
ha insistito mia figlia”

Ha definito il Bologna un cantiere aperto ma al-
meno è arrivato Destro...
“E’ giunto sotto le Due Torri con un grande movimen-
to mediatico. Non vorrei che gli venissero date troppe 
responsabilità, non è questo che chiedo a un giocatore 
ma chiedo invece che faccia la differenza senza affan-
ni”.

Ci sarà la sua famiglia allo stadio per questo de-
butto?
“Assolutamente no: loro non ci sono adesso a Roma: la 
mia famiglia è il Bologna!”

Uomo semplice e spontaneo, 
ha preso in mano il Bologna 
nel finale dello scorso 
campionato conducendolo 
poi, con un pizzico di buona 
sorte, alla vittoria dei play-
off. Nuovamente in A, è il 
primo degli allenatori a pre-
sentarsi in sala stampa alla 
vigilia del campionato.
La sua squadra?
“Un cantiere ancora aperto”

Delio Rossi: “A Roma non sará
una partita come le altre”

Emilio Buttaro
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CARACAS – Fino a pochi anni fa era 
quasi un sogno pensare che i campi 
della nostra serie A fossero calcati da 
calciatori provenienti dal Venezuela, 
ma adesso grazie alle gesta della Vino-
tinto, il paese a livello sportivo non 
solo esporta ‘peloteros’ nella Mlb, ma 
anche calciatori in giro per il mondo.  
In precedenza erano arrivati: Gabriel 
Cichero (Lecce, 3 presenze e 0 reti se-
gnate), Rolf Feltscher (Parma, 7 presen-
ze) e Rafael Romo (Udinese, 1 presenza 
e 3 reti subite). Adesso, questo trío di 
calciatori darà un gusto ad ‘arepa y pa-
pelón’ al campionato da molti definito 
“il più bello del mondo”. 
Oggi, con le sfide Verona-Roma (11:30 
ora di Caracas) e Lazio-Bologna (14:15) 
si alzerà il sipario della stagione 2015-
2016.
La strada della Serie A è lunga 38 gior-
nate, e gli obiettivi delle 20 protagoni-
ste cambiano di partita in partita, di 
infortunio in infortunio e - qualche 
volta - da allenatore ad allenatore. Ba-
sta dare un’occhiata al biglietto della 
spesa delle principali contendenti al ti-
tolo, e noteremo, se si vuole anche con 
un pizzico di stupore, che parecchi 
”numeri 9” sono approdati in squadre 
quali Milan, Roma, Inter, Fiorentina, 
e anche Juventus. Ricapitoliamo i vari 
acquisti: Carlos Bacca e Luiz Adria-
no vestiranno la maglia rossonera; a 
Roma è approdato il centravanti tanto 
desiderato da Garcia: Edin Dzeko, che 
sarà supportato dall’imprevedibilità e 
dall’estro di Mohamed Salah; sarà a di-
sposizione di Mancini, invece, Stevan 
Jovetic, alla ricerca del riscatto con la 
maglia neroazzurra; la Fiorentina spe-
ra di trovare in Nikola Kalinic quella 
finalizzazione che è mancata a Mario 
Gómez. Per sopperire alla partenza di 
Carlos Tévez, la Juventus si è tutelata 
con l’acquisto di Mario Mandzukic, 
classico bomber dotato fisicamente, 
ottimo nel gioco aereo e cinico sotto 
porta. 
“Quest’anno puntiamo a vincere il 
quinto scudetto di fila per entrare nel-
la storia” – ha affermato Massimilia-
no Allegri, allenatore della Juve,  che  
potrebbe sembrare quasi presuntuoso, 
ma i risultati degli ultimi anni gli dan-
no ragione. “Cinque titoli consecutivi 

li hanno vinti solo due squadre: la Ju-
ventus negli anni ’30 e il Grande To-
rino. Poi, certo, c’è la Champions che 
rimane sempre un sogno”.
Mentre dal canto suo Rudi Garcia, alle-
natore della Roma confessa:
“La gente viene allo stadio anche per 
divertirsi: l’obiettivo è quello di rive-
dere una Roma spettacolare”, così il 
francese, che forse memore dei prono-
stici sbagliati della scorsa stagione pre-
ferisce evitare di pronunciare la parola 
‘Scudetto’. “Quest’anno l’obiettivo 
sarà di centrare la qualificazione per la 
Champions, ma le ambizioni sono dif-
ferenti agli obiettivi, le mie ambizioni 
sono senza limiti. Voglio vincere un 
trofeo con la Roma”.
Qualche mugugno, invece, in casa 
Lazio è dovuto ad una povera campa-
gna acquisti del patron Lotito, che ha 
puntellato la struttura della propria 
squadra rimasta sostanzialmente la 
medesima dello scorso anno. Stefano 
Pioli allenatore della Lazio, terza forza 
del campionato nella passata stagione, 
dichiara: 
“L’obiettivo è confermarci e restare 
in Europa, il campionato italiano è 
competitivo, ma noi siamo all’altezza. 
Affronteremo una partita alla volta, 
giocando un calcio intenso. Adesso 
abbiamo voglia di Champions”.
Cambiano gli allenatori, mutano an-
che i meccanismi tattici. Un cambia-
mento lo vedremo a Firenze, poiché 
quel faro di centrocampo chiamato Pi-
zarro lascia il posto ad un mediano di 
rottura, Mario Suárez. Per puntare in 
alto la squadra viola ha deciso di pun-
tare su Paulo Sousa come allenatore. Il 
portoghese non nasconde di apparte-
nere alla scuola del ‘vincere e convin-
cere. “Tutto è fatto di risultati ma per 
me non è sufficiente. Credo tantissimo 
che per arrivare a traguardi importan-
ti si debba imporre il proprio gioco e 
non subire quello degli avversari. Con 
intensità e consapevolezza possiamo 
prenderci questo rischio”.
Uno sguardo alle milanesi: l’Inter ha 
decisamente rivoluzionato la difesa e 
farà affidamento su Montoya, Murillo 
e Miranda per cercare di dare solidità 
ad un reparto che ha spesso lasciato a 
desiderare. 

Sulla panchina neroazzurra si accomo-
derà Roberto Mancini, che prima del 
fischio d’inizio dichiara “Mihajlovi  
dice che mi porterà fuori a cena tante 
volte a Milano ma che mi batterà? Io 
sono certo che entrambe le milanesi 
torneranno ai vertici come meritano. 
Noi vogliamo fare più che bene e tor-
nare subito in Champions League”.
A Milano, sponda rossonera, è ap-
prodato Sinisa Mihajlovic che dovrà 
dare una chiara identità di gioco al 
Milan, partendo da due nuovi centra-
li difensivi, Rodrigo Ely e Romagnoli, 
quest’ultimo espressamente richiesto 
dal tecnico serbo, e da un attacco nuo-
vo di zecca e potenzialmente molto 
prolifico qualora si aggiungesse Ibra a 
Bacca e Luiz Adriano. 
Mentre il tecnico serbo del Milan con-
fessa: 
“L’obiettivo del Milan è vincere tutte 
le partite, poi vedremo dove saremo. 
Sicuramente in alto”.
Dopo anni trascorsi in sordina, sia Mi-
lan che Inter vorranno tornare a fare la 
voce grossa in campionato. 
Tuttavia c’è chi ha preferito mantenere 
inalterato il proprio reparto avanzato, 
vedi il Napoli, revisionando la retro-
guardia ed il centrocampo, e a tal pro-
posito sono arrivati alla corte di Sarri: 
Chiriche , Hysaj, Allan e Valdifiori, 
quel regista di ruolo che tanto desi-
derava Rafa Benítez. Sulla panchina 
partenopea siederà Maurizio Sarri, che 
confessa: 
“Voglio iniziare questa avventura con 
grande umilità e mi piacerebbe tra-
smettere questo messaggio alla squa-
dra unitamente a quello del massimo 
impegno. Questi sono i due elementi 
che posso promettere ai tifosi speran-
do di essere all’altezza di questa gran-
de piazza”.
Detronizzare la Juve non sarà roba da 
poco, ma, affinché ne giovi lo spet-
tacolo, è auspicabile che questo cam-
pionato sia più combattuto per non 
ritrovarci poi a parlare di un epilogo 
già scritto quando non è si ancora in 
dirittura d’arrivo. Che siate in spiaggia 
armati di cuffiette e tablet o che sia-
te comodamente seduti sul divano di 
casa, non resta che augurarvi “Buon 
campionato a tutti!”.

L’italo-venezuelano Signorelli 
convocato dalla Vinotinto
CARACAS - Convocazione in Nazionale venezuelana per il 
centrocampista italovenezuelano dell’Empoli, Franco Signo-
relli. Insieme a Tomas Rincon del Genoa e Josef Martinez del 
Torino, sale a tre la colettività di italiani nella Vinotinto, per le 
gare amichevoli contro Honduras e Panama. 
 “Uno sempre ha la speranza e lavora al massimo per essere nel 
mirino del mister della tua nazionale. – confessa Signorelli, ag-
giungendo -  La convocazione é stata una cosa inaspettata, come 
non ero stato inserito nella lista della Coppa America, non im-
maginavo essere preso in considerazione cosí in fretta. Adesso 
non vedo l’ora di presentarmi al ritiro e guadagnarmi un posto 
da titolare. 
Il centrocampista nato 24 anni fa a Mérida, é stato convocato per 
la prima volta in nazionale il 2 settembre 2011, sotto la gestio-
ne di César Farias viene, in occasione dell’amichevole persa (0-1) 
contro l’argentina in India. Il 9 settembre 2014, con Noel Sanvi-
cente come allenatore, fa il suo debutto ufficiale nell’amichevole 
contro il Giappone, match finito per 3 a 0 per i nipponici.
“Mi allenerò al Massimo e spero di mettermi in mostra da-
vanti al pubblico venezuelano che da un bel po’ non mi vede 
giocare da vicino ed ovviamente spero di convincere il mister 
in vista delle gare di qualifiicazione per il mondiale”. 
La nazionale venezuelana farà il suo esordio nelle qualificazio-
ni verso Russia 2018 nel mese di ottobre contro il Paraguay 
a Puerto Ordaz e nella seconda giornata affronterà il Brasile. 
La sessione di calciomercato é ancora aperta e su Signorelli 
restano sempre vive le attenzioni di club della serie B, dove è 
sempre nel mirino di Bari e Perugia.
Questa la lista completa dei convocati di Noel Sanvicente per 
le amichevoli contro Honduras e Panama.
Porteri: Alaín Baroja (AEK, Grecia), José David Contreras (De-
portivo Táchira), Wuilker Fariñez (Caracas).
Difensori: Andrés Túñez (BuriramUnited, Tailandia), Fran-
cisco Carabalí (Caracas), Wilker Ángel (Deportivo Táchira), 
Alexander González (Young Boys, Svizzera), Roberto Rosales 
(Málaga, Spagna), Oswaldo Vizcarrondo (Nantes, Francia), 
Gabriel Cichero (Sion, Svizzera), Grenddy Perozo (Zulia),
Centrocampisti: Ronald Vargas (AEK , Grecia), Alejandro Guerra 
(Atlético Nacional. Colombia), César González (Deportivo Táchi-
ra), Franco Signorelli (Empoli, Italia), Tomás Rincón (Genoa, Ita-
lia), Franklin Lucena (Once Caldas, Colombia), Luis Manuel Seijas 
(Santa Fé, Colombia), Juan Arango (Xolos Tijuana, Messico),
Attaccanti: Juan Falcón (Metz, Francia), Christian Santos (Nec 
Nijnegen, Olanda), Nicolás Fedor (Rayo Vallecano, Spagna), 
Mario Rondón (Shijiazhuang, Cina), Josef Martínez (Torino, 
Italia), Jeffren Suárez (senza squadra), José Salomón Rondón 
(West Bromwich Albion, Inghilterra).

CALCIO

Fioravante De Simone

VENEZUELA

Tour de forcé per lo Zulia
CARACAS - Un mese decisivo per lo Zulia. La compagine lagu-
nare affronterà nell’ordine: Caracas (questo fine settimana in 
casa), Zamora (domenica prossima in trasferta), poi Deportivo 
La Guaira (dopo la sosta della nazionale) ed infine Deportivo 
Táchira (in trasferta). Tutte candidate alle vittoria finale.
Il Pachenco Romero della città di Maracaibo sarà lo scenario di 
uno dei match clou di questa ottava giornata di campionato. 
La città lagunare vedrà impegnate sul campo la capolista e la 
terza forza del Torneo de Adecuación. Ma, questo turno di 
campeonato ha in programma altri match interessanti come 
il Deportivo Táchira e Deportivo Lara senza dimenticare il 
Mineros-Zamora. 
Il calendario ha in programma anche le seguenti gare: Estudian-
tes de Caracas-Ureña, Atlético Venezuela-Deportivo La Guaira, 
Portuguesa-Tucanes, Carabobo-Llaneros, Aragua-Trujillanos, 
Estudiantes de Mérida-Metropolitanos e Deportivo Petare-
Deportivo Anzoátegui. 

FDS

Serie A con ‘Arepa y papelón’

Il campionato italiano di calcio prenderà il via oggi con due anticipi, 
ma da due stagioni ha tre protagonisti provenienti dalla ‘terra 

di Bolívar’: Rinón (Genoa), Martinez (Torino) 
e l’italovenezuelano Signorelli (Empoli)
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CARACAS- Como es sabido por muchos 
la Caracas de la segunda mitad del si-
glo XX estaba lista para dar nacimiento 
a obras civiles magnas, pues contaba 
con una eficiente trama vial y conjuntos 
urbanos construidos en su mayor parte 
durante la década de los cincuenta y se-
senta.
Esto lo comprendieron hombres visio-
narios como Don Siro Febres Cordero, 
ingeniero merideño y exitoso empre-
sario quien concibió el más ambicioso 
proyecto para la capital: el Centro Ciu-
dad Comercial Tamanaco, al estilo de los 
grandes centros comerciales que nacían 
en las principales capitales del mundo.
Un centro comercial de 480.000 me-
tros cuadrados de construcción que se 
levantaría sobre un terreno de aproxi-
madamente 83.000 Mt2 a un costo de 
200 millones de bolívares, con el esque-
ma de propiedad multiuso, para ofrecer 
alojamiento de primera clase a turistas y 
gente de negocios, realizar compras so-
fisticadas  y espacios de oficinas tecnoló-
gicamente avanzados.

El proyecto arquitectónico de la primera 
etapa del CCCT  fue concebido por Die-
go Carbonell Parra, arquitecto venezola-
no de prestigio nacional e internacional, 
quien ideó la estructura conocida por su 
forma como la pirámide invertida; hasta 
el presente, una concepción arquitectó-
nica única en el mundo.
La pirámide condicionada a esa carac-
terística se construyó de forma que el 
centro del edificio permitiera la entrada 
de luz, a una original fachada donde el 
piso de arriba le da sombra al de abajo, 
lo que fue muy innovador en su época. 
Los grandes artífices del CCCT fueron los 
arquitectos Diego Carbonell y Chris Ra-
mos estadounidense.
Para el año de 1972 se inició la cons-
trucción de la edificación que llevaría el 
nombre   del heroico Cacique Tamanaco, 
la construcción de la primera etapa cul-
minó en 1976, en esta ciudad comercial 
se utilizaron materiales de construcción 
considerados de óptima calidad como 
concreto de alta resistencia y cables im-
portados desde Inglaterra entre otros 
materiales nacionales de gran resistencia.

CARACAS- Cuando se tienen 
115 años se pueden permitir 
ciertas licencias. Así lo ve la tra-
dicional crema de licor Ponche 
Crema, que ha decidido diver-
tirse vistiéndose con nuevos sa-
bores, colores y presentaciones 
a través de cocteles, que hacen 
más lúdica y versátil la manera 
de ofrecerlo, servirlo y disfru-
tarlo.
La propuesta de la marca, crea-
da en 1900 por Eliodoro Gon-
zález P., busca generar nuevas 
maneras de consumir el pro-
ducto, vinculándolo con otros 
elementos como jugos de fru-
tas, helados, especias y otros 
licores, que estimulen la crea-
tividad y faciliten el compartir 
en encuentros familiares, de 
amigos e, incluso, en eventos 
festivos de diversos estilos.
Desde este mes de agosto y 
durante los siguientes meses, 
durante los dos primeros sába-
dos de cada mes en los espacios 
de la tienda de licores Licoteca 
ubicada en la urbanización La 
Castellana, los consumidores 
que deseen incursionar en la 
experiencia de la mixología con 
Ponche Crema podrán apren-
der a elaborar tres diferentes re-
cetas cada mes. Para participar 
solo tienen que seguir las redes 
sociales de Ponche Crema en 
Twitter través de @PoncheCre-
ma, Facebook (Ponche Crema 
Oficial) e Instagram (Ponche-
Crema), utilizando la etiqueta 
#PoncheCocteles.
Igualmente, Licoteca pone a 
la disposición de los consumi-
dores sus redes sociales para la 
participación en los talleres de 
coctelería de Ponche Crema: @
Licoteca en Twitter e Instagram 

y LicotecaVe/ en Facebook. 
También en las redes sociales de 
Licoteca los usuarios deberán 
utilizar la etiqueta #Ponche-
Cocteles en sus comentarios 
vincula-dos a la actividad para 
participar.
Los talleres de #PoncheCocte-
les serán dictados en dos turnos 
disponibles para 20 personas 
cada uno: De 2:30 pm a 4:00 
pm y de 5:00 pm a 6:30 pm. Es-
tarán dirigidos por el mixólogo 
Fidel Barrios, ganador del Con-
curso de Coctelería ¡Esto tiene 
Ponche! en 2014.
Para la actividad, Ponche Cre-
ma dispondrá de estaciones de 

trabajo dotadas de todos los 
elementos necesarios para ela-
borar los cocteles y sus guarni-
ciones. Además, los asistentes 
recibirán el detalle de las rece-
tas y un certificado de forma-
ción. Los talleres son gratuitos 
y están disponibles para perso-
nas mayores de 18 años.
En agosto los asistentes podrán 
aprender a preparar los cocteles 
Mojito Strawberry, Ruso Blanco 
Pasión y Ponche Colada, junto 
a su decoración; en septiembre 
ampliaran su conocimiento 
con la elaboración de los #Pon-
cheCocteles Ponche Tropical, 
Ponche Toronja Naranja y Pon-

che Mantecado Sunset Parchita. 
Olga Palau, Gerente de Cate-
goría de Cremas del Complejo 
Industrial Licorero del Centro, 
empresa productora de la cente-
naria marca, señaló “buscamos 
ampliar los momentos de consu-
mo con Ponche Crema, para los 
cuales queremos que nuestros 
consumidores puedan aprender 
a disfrutar de diversas maneras 
de nuestro producto. Las distin-
tas mezclas con otros destilados, 
frutas y otros ingredientes, junto 
a la creatividad, marcarán la di-
ferencia para deleitarse con Pon-
che Crema en #PoncheCocteles 
durante todo el año”.

CARACAS- El Hotel Pestana Ca-
racas invita a todos los amantes 
de la gastronomía a disfrutar de 
su propuesta  “Miércoles Sen-
soriales”,  un  hermoso y ex-
clusivo espacio donde podrán 
deleitarse  desde las 6 de la tar-
de y hasta las 9 de la noche, de 
menús semanales específicos de 
tapas sensoriales, acompaña-
dos por una cantidad ilimitada 
de cualquier trago o cóctel (All 
you can drink) preparado con 
Ron Roble, en una experiencia 
de maridaje única y deliciosa. 
Los asistentes, además, com-
partirán en un ambiente único, 
de la música de un DJ en vivo, 
proyecciones audiovisuales y 
juegos de iluminación.

Los “Miércoles Sensoriales” se 
están realizando en el exquisi-
to ambiente del Lounge 19 VIP,  
una espectacular terraza inau-
gurada a finales del año pasado, 
que permite disfrutar de una 
deslumbrante vista del Cerro 
Ávila y magníficos atardeceres, 
siempre previa reserva a través 
de los teléfonos o correos elec-
trónicos del hotel.
Quienes deseen participar po-
drán pasar de lunes a viernes en 
horario de oficina a cancelar la 
entrada y recibir sus identificado-
res o pueden reservar por los te-
léfonos de contacto y pagar el día 
del evento. Sólo podrán acceder 
las personas que porten el covers 
de la reserva para esa semana.

Para información sobre el cos-
to, modalidad de pago y reser-
vaciones puede comunicarse 
a los siguientes datos de con-

tactos:+58-212-208.19.00 Ext: 
4006, reservas.caracas@pesta-
na.com, lounge.caracas@pesta-
na.com .

A cargo de Berki Altuve

�� HOTEL

�� PROPUESTA

CCCT camino 
a los 40 años

“Miércoles Sensoriales”

Ponche Crema se viste de cocteles
La propuesta de la marca, creada en 1900 por Eliodoro González P., 
busca generar nuevas maneras de consumir el producto, vinculándolo 

con otros elementos como jugos de frutas, helados, especias y otros licores, 
que estimulen la creatividad y faciliten el compartir en encuentros familiares, 

de amigos e, incluso, en eventos festivos de diversos estilos
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En Venezuela, la empresa GE está promoviendo semanas 
de capacitación para sus empleados en diferentes estados del país

GE Venezuela apuesta al talento local

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

BREVES

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- La formación de líde-
res es una práctica que se ha arrai-
gado en los cimientos del mundo 
corporativo y actualmente nin-
guna empresa puede enarbolar la 
bandera de la competitividad sin 
pensar en el liderazgo como ele-
mento clave para lograr sus obje-
tivos de negocios. Apuntando en 
esta dirección, GE Venezuela rea-
liza esfuerzos estratégicos para la 
formación y desarrollo de talento 
humano, que está conformado 
en su totalidad por profesionales 
venezolanos, entre los cuales hay 
un grupo que atiende responsa-
bilidades de gerencia en otros 
países de Latinoamérica.
Particularmente, GE fundamen-
ta el proceso de formación de 
líderes en la motivación, el de-
sarrollo profesional integral y el 
aprendizaje. Para mantener la 
motivación y el compromiso, 
la compañía se asegura que to-
dos sus ejecutivos alrededor del 
mundo dediquen alrededor del 
20% de su tiempo a la enseñan-
za, coaching y trasmisión de ex-
periencias a otros empleados, así 
como estrategias de evaluación 
de desempeño constante, revi-
sión de objetivos de carrera con 
sus gerentes y atención de áreas 
de oportunidad.

GE brinda a sus colaboradores 
la oportunidad de destacarse en 
múltiples áreas y negocios para 
lograr así la excelencia funcional 
e integral.  La fórmula de distri-
bución ideal del tiempo labora-
ble que la compañía recomienda 
es: 70% en el desempeño del tra-
bajo, 20% brindando coaching 
y experiencia, y 10% recibiendo 
entrenamiento y capacitaciones 
específicas para su desarrollo 
funcional.
 “En los países donde GE está 
presente, promovemos el desa-
rrollo del talento de nuestros 
trabajadores como recurso prin-
cipal para fortalecer nuestra cul-
tura organizacional y consolidar 

la excelencia de nuestros líderes 
en un mundo cada vez más de-
safiante. En Venezuela, GE está 
presente desde 1927 y, a lo largo 
de nuestra historia, hemos pro-
movido la formación de grandes 
líderes quienes aportan sus cono-
cimientos, aptitudes y destrezas 
para impulsar el desarrollo de la 
compañía en el país y brindar 
una atención de excelencia a 
nuestros clientes”, comentó Ilea-
na Millán, Gerente de Recursos 
Humanos de GE para Venezuela, 
Centroamérica y El Caribe.
La ejecutiva agregó, “Durante el 
2014, invertimos 1.2 mil millo-
nes de dólares en la formación 
de 4,870 colaboradores alrededor 

del mundo, aproximadamente 
un 32% más con respecto al 2013. 
Actualmente, la compañía ofrece 
a sus empleados, sin importar la 
posición que ocupen, distintos 
programas de aprendizaje integral 
y desarrollo profesional, pensados 
y adecuados para líderes emergen-
tes, líderes experimentados y líde-
res ejecutivos. Este año esperamos 
formar alrededor de 2,000  líderes 
en la región”.

Crotonville llega a Venezuela
Para la segunda mitad de este 
año, como parte de la estrategia 
de formación y promoción de 
líderes y de talentos locales, la 
gerencia de Recursos Humanos 
de GE Venezuela ha invitado a 
Georgie Consolli, Learning Deve-
lopment Manager Latinoaméri-
ca, para dictar cursos orientados 
al desarrollo del liderazgo, de 
carrera dentro de GE e imple-
mentación de herramientas para 
lograr un trabajo más eficiente y 
con mejores resultados. Los cur-
sos tendrán lugar en diferentes 
estados del país y permitirán a 
empleados de cualquier negocio 
y función de la compañía, refor-
zar conocimientos en áreas de 
networking, comunicación efec-
tiva, liderazgo y desempeño.

Banco Exterior apoyó 11 iniciativas sociales 
en el primer semestre del 2015  
Banco Exterior, a través de su estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial “Mundo Sin Igual”, invirtió más de 6,9 
millones de bolívares en el primer semestre de 2015, para el 
beneficio directo e indirecto de más de 26 mil venezolanos, 
gracias a la firma de 11 convenios con diversas organizaciones 
sin fines de lucro. 
Entre las fundaciones apoyadas por EXTERIOR se encuentran la 
Asociación Venezolana de la Espina Bífida (AVEB), Fundación Una 
Mano Amiga (UMA), Asociación Civil Jóvenes Emprendedores de 
Venezuela (JEV), SUPERATEC, Fundación Más Arte, Alianza para una 
Venezuela Sin Drogas, Fundación Trasnocho Cultural y la Fundación 
Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho (FOSGMA). 
“Estas alianzas nos permiten ratificar nuestro compromiso con el 
bienestar de la sociedad venezolana. Este año nuestros esfuerzos 
tienen foco en las áreas de Salud y Educación para jóvenes, niños 
y niñas, porque consideramos que son temas de fundamental 
interés y necesidad social”, expresó el Vicepresidente Ejecutivo 
de la entidad financiera, Daniel Espinoza. 
El compromiso ambiental también es asumido por Banco Exterior. 
Actualmente impulsa campañas de concientización sobre la 
importancia de la reutilización de materiales y el reciclaje, de la 
mano de aliados como Repaveca, KB de Venezuela y Vitaambiente. 
Además, promueve el programa interno “Banca Sin Papel”. 
La Gerente de Responsabilidad Social y Relaciones 
Institucionales, Alida Sequera, manifestó que durante el 
segundo semestre de 2015, Mundo Sin Igual continuará 
desarrollando programas que promuevan la calidad de vida, 
no solo en la Gran Caracas, sino también en el interior del país. 
“Es parte de nuestro compromiso con Venezuela”.

Banesco ofrecerá Programa de Microempresarios
a emprendedores de Chacao 
Banesco Banco Universal, con el apoyo del Instituto Universitario 
de Gerencia y Tecnología, ofrecerá el Programa de Formación de 
Microempresarios a emprendedores del Municipio Chacao. Este 
18 de agosto, la entidad financiera realizó una charla informativa 
en los espacios de la terraza del Mercado Municipal de Chacao 
para presentarles el curso, así como la oferta de crédito de la Banca 
Comunitaria para aquellos microempresarios que ya tienen al 
menos un año con su compañía en marcha. 
La mayoría de los asistentes ya han realizado distintos cursos 
organizados por la Alcaldía de Chacao. “Contamos con la presencia 
de al menos 100 microempresarios de distintos sectores: cocina, 
pastelería, dulces criollos, bombonería, chocolatería, artesanía, 
bisutería, y ventas en general”, refirió Ana Ríos, representante de 
Banesco en la actividad. Se inscribieron más de 80 microempresarios 
al curso de Formación de Microempresarios que se dictará durante 
cuatro días (martes 25 y jueves 27 de agosto, martes 1 y jueves 3 
de septiembre) en la sede del Instituto Universitario de Gerencia y 
Tecnología ubicada en la avenida Solano López de Sabana Grande, 
en horario de 8 am a 5 pm. 

CARACAS- La Fundación Bancaribe RSC, reali-
zó la primera entrega de aportes para iniciati-
vas desarrolladas por organizaciones orienta-
das a brindar apoyo solidario a los grupos más 
vulnerables de nuestra sociedad.
“Este fondo ha sido constituido en atención a 
nuestra filosofía de compromiso social, la cual nos 
orienta a reconocer e impulsar la labor de organi-
zaciones que trabajan a favor de la salud y la edu-
cación de niños y jóvenes en situación de riesgo 
social”, afirmó Arturo Ganteaume, presidente de 
la Fundación Bancaribe. Un grupo conformado 

por seis organizaciones sociales recibió en agosto 
los primeros aportes por Bs. 8.900.000, de un to-
tal  de Bs. 18.000.000 que recaudó el Fondo Soli-
dario de la Fundación Bancaribe RSC para respal-
dar en 2015 la labor de al menos 15 instituciones 
de distintas regiones del país.
El Dr. Ganteaume, quien en el acto de entrega 
de los aportes se dirigió a los representantes 
de las Organizaciones seleccionadas, destacó 
que “en este primer año la Fundación Banca-
ribe RSC espera beneficiar a más de ocho mil 
niños y jóvenes, a través de quince organiza-

ciones que representan una oportunidad de 
hacer país, rescatando valores fundamentales 
y desarrollando esa noción de trabajo que 
hará posible crecer a Venezuela”. 
Representantes de las organizaciones men-
cionadas agradecieron el apoyo de la Funda-
ción Bancaribe RSC al calificarlo como “una 
siembra de esperanza que hará posible llevar 
bienestar a la gente, desarrollando talentos, 
impulsando líderes; porque sólo la gente con 
bienestar, construye país; y sumando esfuer-
zos y voluntades se logra el progreso”.

BANCARIBE

Realizan aportes para proyectos de seis organizaciones sociales 
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