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Bertolaso resta candidato...
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L’ATTACCO AI POLITICI

Davigo: “Non hanno
mai smesso di rubare”

 

Un numero record di 175 paesi ha firmato l’accordo di Parigi sul contrasto ai cambiamenti climatici

Clima: all’Onu storica firma 
Renzi: “Orgogliosi per i nostri risultati” 
Ban Ki-moon: “ Stiamo facendo la storia, il potere di costruire un mondo migliore è nelle nostre 
mani”. Premier: “L’Italia sarà protagonista”. Di Caprio: “E’ il momento per un’azione audace”

NELLO SPORT

Le farfalle azzurre 
hanno lasciato 

il segno nella “Tim 
Rand Invitational”

TREGUA CON BERLINO 

NEW YORK - Un numero record di 175 
paesi ha firmato l’accordo di Parigi sul 
contrasto ai cambiamenti climatici, in una 
cerimonia al quartier generale dell’Onu a 
New York.
- Si tratta del più gran numero di Paesi a 
firmare un accordo in un solo giorno - ha 
sottolineato il segretario generale dell’Onu 
Ban Ki-moon -. Stiamo facendo la storia 
- ha detto - stiamo battendo un record e 
questa è una buona notizia. Il potere di co-

struire un mondo migliore - ha aggiunto 
- è nelle nostre mani.
L’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio 
nel Palazzo di Vetro dell’Onu si è rivolto 
così ai rappresentanti dei Paesi presenti 
alla firma dell’accordo:
- E’ il momento per un’azione audace, sen-
za precedenti. Basta parole, basta scuse, 
basta studi decennali, basta permessi alle 
compagnie dei combustibili fossili di ma-
nipolare e dettare la scienza e le politiche 

che riguardano il nostro futuro. Questo è il 
consesso che può fare ciò che è necessario. 
Tutti voi che sedete in questa sala: il mon-
do vi sta guardando, potrete essere lodati 
dalla future generazioni o denigrati.
Su Twitter il premier Matteo Renzi a pro-
posito della firma degli accordi ha scritto: 
“L’Italia sarà protagonista di questo accor-
do storico, per i nostri figli e per i nostri 
nipoti”. 

(Servizio a pagina 3)

Renzi -Ue-Fmi
appoggio a Draghi
ROMA - Endorsement del Fondo moneta-
rio internazionale e invito a non interferire 
con Francoforte del presidente dell’Euro-
gruppo Jeroen Dijsselbloem. Premier: Dra-
ghi gode della fiducia e della stima di tutti 
i Paesi europei”

 (Servizio a pagina 7) 

ROMA  - Con un uno-due, costituito da una 
intervista al Corriere della Sera e da un suc-
cessivo intervento pomeridiano, ieri il neo 
presidente dell’Anm Piercamillo Davigo ha 
schierato la sua Associazione contro la poli-
tica in generale, e più in particolare contro il 
Pd e il governo. 

 (Continua a pagina 7)

VENEZUELA

CARACAS – Dopo aver informato del 
“black-out” programmato in tutto il 
paese – 4 ore al giorno per risparmia-
re energia ed evitare il collasso della 
centrale idroelettrica del “Guri” – il 
ministro dell’Energia, Luis Motta Do-
minguez è tornato sull’argomento 
per mettere i puntini sulle “i”.
Sebbene è vero che tutto il paese sof-
frirà le conseguenze del black-out 
programmato, oltre di quello fuori 
programma che troppo spesso col-
pisce le aree rurali, lo è anche che la 
capitale, essendo sede del governo e 
delle principali istituzioni internazio-
nali, non ne sará interessato. In altre 
parole, nella capitale la vita prosegui-
rà come sempre. 

(Servizio a pagina 4)

Per Caracas nessun “Black-out” programmato



ROMA  - Come noto, il 
19.73% degli italiani 
all’estero (cioè 779.848 
connazionali sui 
3.951.455 degli aventi 
diritto al voto) ha par-
tecipato al referendum 
sulle trivelle di dome-
nica scorsa, fallito per il 
mancato raggiungimen-
to del quorum. Hanno 
votato per la prima volta 
per corrispondenza an-
che 3.337 temporanea-
mente all’estero. 
 Anche all’estero, così 
come in Italia, chi è 
andato a votare, lo ha 
fatto a sostegno del sì. 
In effetti, i sì sono stati 
511.846 (73,18 %), i no 
hanno invece raggiunto 
quota  187.635 (26,82 
%). Da registrare anche 
le 13.297 schede bian-
che (1,70 %); 66.716 
schede nulle (8,55 %) e 
354 (0,04) schede conte-
state e non assegnate. 
 In base ai dati del Vi-
minale, la ripartizio-
ne in cui si è votato di 
più è stata il Sud Ame-
rica (21,56%), seguita 

dall’Europa (19,30%) 
e poi da Nord America 
(17,83%) e Africa, Asia, 
Oceania ed Antartide 
(16,48%). 
In Europa spicca il 
60,97% del Kosovo, dove 
evidentemente hanno 
votato i militari impe-
gnati nella missione 
Kfor, ma anche l’anno-
tazione “lo Stato risulta 
avere uno o più conso-
lati con votanti a zero” 
riferita al Regno Unito 
e ai Paesi Bassi, dove 
comunque hanno vota-
to – rispettivamente – il 
20,88% e il 18,18% degli 
aventi diritto. Ben al di 
sotto della media –este-
ro, tra gli Stati con una 
numerosa comunità, il 
Belgio (11,18%). 
In Sud America, vola ol-
tre il 30% la Bolivia che 
con il suo 35,55% è al 
primo posto nella riparti-
zione, seguita dall’Ecua-
dor (26) e dall’Argentina 
(24,52). Il Brasile si fer-
ma al 23,35%, l’Uruguay 
al 19.90%. Chiudono la 
classifica Cile (8,21) e 

Venezuela (7,23). A zero 
buste la Guayana. 
In Centro e Nord Ame-
rica spicca il 61,39% 
dell’Honduras, seguito 
dal 41,16 del Nicara-
gua. Sopra il 30% anche 
i votanti in Guatemala, 
mentre sotto al 20% i due 
Big: Stati Uniti (16,53) e 
Canada (19.29), meglio 
fa il Messico (20.97). 
Lunghissima la lista degli 
Stati della mastodontica 
ripartizione Africa-Asia 
e Oceania: preso atto del 
17,16 dell’Australia e del 
7,15 del Sud Africa, dia-
mo conto dell’87,23% 
registrato nello Swazi-
land, e dei votanti ben 
al di sopra il 50% in Ar-
menia, Ciad, Georgia e 
Mozambico.  In Cina ha 
votato il 25,15% degli 
aventi diritto, in Giap-
pone il 35,29.  Come ri-
cordato ieri dalla Farne-
sina, questo referendum 
ha impegnato 193 tra 
Ambasciate e Consolati 
che hanno assicurato il 
voto in 248 tra Stati e 
territori esteri. 

Così come in Italia, chi è andato 
a votare, lo ha fatto a sostegno 
del sì. In effetti, i sì sono stati 
511.846 (73,18 %), i no hanno 
invece raggiunto quota  187.635 
(26,82 %). Da registrare anche le 
13.297 schede bianche (1,70 %); 
66.716 schede nulle (8,55 %) 
e 354 (0,04) schede contestate 
e non assegnate

Referendum, così hanno votato
gli italiani all’estero
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CARACAS – Anche nella Circoscrizione Consolare di Caracas, il nu-
mero degli aventi diritto al voto chesi è espresso nel referendum sulle 
trivelle, è risultato molto esiguo. E non sorprende. Un referendum 
che interessava solo alcune regioni, ha suscitato poco interesse. Poi, 
da sottolineare, le difficoltà nel far reperire i plichi elettorali. Sono sta-
ti tanti, tantissimi i connazionali, infatti, che non lo hanno ricevuto. 
Stando al nostro Consolato Generale di Caracas, nella circoscrizione 
di sua competenza, i connazionali con diritto al voto erano 86226. 
Di questi, 43985 maschi e 43226 donne. Dei plichi inviati, sono stati 
consegnati effettivamente 48097, consegnati 36 e ricevuti 2757. Ol-
tre i termini previsti dalla legge sono arrivati nel Consolato Generale 
di Caracas 195 buste.
Ovviamente, i risultati non possono soddisfare e siamo certi che in 
seno al nostro Consolato Generale di Caracas si procederà a una utile 
quando necessaria autocritica.

Elettori Aire ....................................................86.226
Temporanei ...................................................1
Elenco Aggiuntivo ..........................................984
Totale ............................................................87.211

Maschi ...........................................................43.985
Femmine .......................................................43.226
Inviati ............................................................87.211
Restituiti ........................................................48.097
Consegnati ....................................................36
Ricevuti ..........................................................2.757
Pervenuti oltre i termini .................................195

Caracas, poca partecipazione
al referendum

VENEZUELA



ROMA  - Ecco i punti principali 
dell’accordo della Cop 21 e della 
decisione che lo accompagna.
RISCALDAMENTO GLOBALE - L’ar-
ticolo 2 dell’accordo fissa l’obiet-
tivo di restare “ben al di sotto dei 
2 gradi rispetto ai livelli pre-indu-
striali”, con l’impegno a “portare 
avanti sforzi per limitare l’aumento 
di temperatura a 1,5 gradi”. 
OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 
SULLE EMISSIONI - L’articolo 3 
prevede che i Paesi “puntino a rag-
giungere il picco delle emissioni di 
gas serra il più presto possibile”, e 
proseguano “rapide riduzioni dopo 
quel momento” per arrivare a “un 
equilibrio tra le emissioni da attivi-
tà umane e le rimozioni di gas serra 
nella seconda metà di questo seco-
lo”. 
IMPEGNI NAZIONALI E REVISIO-
NE - In base all’articolo 4, tutti i 
Paesi “dovranno preparare, comu-
nicare e mantenere” degli impegni 
definiti a livello nazionale, con re-
visioni regolari che “rappresentino 
un progresso” rispetto agli impegni 
precedenti e “riflettano ambizioni 
più elevate possibile”. I paragrafi 
23 e 24 della decisione sollecitano 
i Paesi che hanno presentato impe-
gni al 2025 “a comunicare entro il 
2020 un nuovo impegno, e a farlo 
poi regolarmente ogni 5 anni”, e 
chiedono a quelli che già hanno un 
impegno al 2030 di “comunicarlo o 
aggiornarlo entro il 2020”. La pri-
ma verifica dell’applicazione degli 
impegni è fissata al 2023, i cicli suc-
cessivi saranno quinquennali. 
LOSS AND DAMAGE (PERDITE E 
DANNI) - L’articolo 8 dell’accordo 
è dedicato ai fondi destinati ai Paesi 
vulnerabili per affrontare i cambia-
menti irreversibili a cui non è pos-
sibile adattarsi, basato sul mecca-
nismo sottoscritto durante la Cop 
19, a Varsavia, che “potrebbe essere 
ampliato o rafforzato”. Il testo “ri-
conosce l’importanza” di interventi 
per “incrementare la comprensio-
ne, l’azione e il supporto”, ma non 
può essere usato, precisa il paragra-
fo 115 della decisione, come “base 
per alcuna responsabilità giuridica 
o compensazione”. 
FINANZIAMENTI - L’articolo 9 
chiede ai Paesi sviluppati di “forni-
re risorse finanziarie per assistere” 
quelli in via di sviluppo, “in con-
tinuazione dei loro obblighi attua-
li”. Più in dettaglio, il paragrafo 
115 della decisione “sollecita forte-
mente” questi Paesi a stabilire “una 
roadmap concreta per raggiungere 
l’obiettivo di fornire insieme 100 
miliardi di dollari l’anno da qui al 
2020”, con l’impegno ad aumen-
tare “in modo significativo i fondi 
per l’adattamento”. 
TRASPARENZA - L’articolo 13 sta-
bilisce che, per “creare una fiducia 
reciproca” e “promuovere l’imple-
mentazione” è stabilito “un siste-
ma di trasparenza ampliato, con 
elementi di flessibilità che tengano 
conto delle diverse capacità”.

CLIMA

I punti principali
dell’accordo di Parigi 

Valeria Robecco

NEW YORK  - A quattro 
mesi dallo storico accor-
do sul clima raggiunto a 
Parigi, i leader del mondo 
si sono riuniti al Palazzo 
di Vetro dell’Onu per ap-
porre la propria firma al 
documento e dare così ini-
zio alla sua attuazione. Un 
numero record di 175 Paesi 
ha siglato il testo. Il primo 
a firmare è stato il presi-
dente francese Francois 
Hollande, seguito dal pre-
mier italiano Matteo Renzi, 
mentre il segretario di sta-
to americano John Kerry 
ha posto la propria firma con 
la nipotina in braccio. 
- Un messaggio di speran-
za per le future generazioni 
- come hanno sottolineato 
molti leader in Assemblea 
Generale.
E alla cerimonia, in con-
comitanza con la Giornata 
mondiale della Terra, è in-
tervenuto anche Leonar-
do Di Caprio, messaggero 
della Nazioni Unite per il 

clima. 
- E’ una corsa contro il 
tempo, la finestra per man-
tenere l’aumento della 
temperatura globale al di 
sotto dei 2 gradi, e ancora 
di più contenerlo entro 1,5 
gradi, si sta rapidamente 
chiudendo - è stato il mo-
nito lanciato dal segretario 
generale dell’Onu, Ban Ki-
moon, aprendo i lavori.
Quindi un appello a tutti 
gli Stati affinché “ratifichi-
no velocemente il docu-
mento, in modo che possa 
entrare in vigore il più pre-
sto possibile”.
Il premier Renzi ha com-
mentato 
- Siamo molto orgogliosi 
come italiani per i nostri ri-
sultati ottenuti e per quelli 
che otterremo. Ma la vera 
sfida oggi è chiudere gli oc-
chi un secondo e immagi-
nare i nostri figli e nipoti. 
L’importante è il messag-
gio politico: la politica è 
capace di dare speranza 

alle prossime generazioni.
Per il segretario di stato 
Usa, John Kerry, “Parigi 
rappresenta un punto di 
svolta nella lotta al cam-
biamento climatico, è il più 
ambizioso accordo sul cli-
ma mai negoziato prima”.
- Ma la sua potenza – ha ag-
giunto - sta nelle possibilità 
che esso crea, in quello che 
si sta già facendo per indi-
rizzare l’economia mon-
diale verso uno sviluppo 
sostenibile e responsabile.
Anche il premio Oscar Leo-
nardo Di Caprio ha lancia-
to un appello alla respon-
sabilità: 
- Possiamo congratular-
ci gli uni con gli altri, ma 
non significherà niente 
se poi tornerete nei vostri 
Paesi senza tramutare i di-
scorsi in azione. Chiedia-
moci da che parte della 
storia vogliamo stare. Non 
ci sono dubbi che gli effetti 
del riscaldamento climati-
co diventeranno mostruo-

samente maggiori nel fu-
turo - ha concluso l’attore 
-. Pensate che vergogna 
quando i nostri figli e nipo-
ti guarderanno indietro e 
capiranno che potevamo fer-
mare tutto questo, ma non lo 
abbiamo fatto per mancanza 
di volontà politica. 
Intanto il Wwf, in occasio-
ne dell’Earth Day, ricorda i 
benefici quotidiani offerti 
dalla Terra, riportando uno 
studio di economia ecolo-
gica sul valore dei servizi 
ecosistemici. La natura ci 
‘regala’ 145.000 miliardi 
di dollari all’anno in beni 
e servizi gratuiti, una cifra 
che supera il Pil mondiale. 
Secondo un’analisi realiz-
zata in Italia dal Wwf, per 
esempio, “135 mila ettari 
di aree umide costiere del 
Belpaese forniscono servizi 
naturali pari a 9.106 euro 
all’anno per ettaro. Il bene-
ficio economico è di oltre 2 
miliardi di euro, pari a cir-
ca 3.000 euro ad abitante”. 

Ban: “E’corsa contro il tempo”. Renzi: “Orgogliosi dell’azione dell’Italia”

Clima: all’Onu storica
firma dell’accordo di Parigi 
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CARACAS- El ministro del Poder Popular para Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó ayer que en 
la Gran Caracas no se aplicará el plan de administra-
ción de carga anunciado este jueves a fin de preservar 
el nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar (Guri), ubicada en el estado Bolívar.
El ministro a través de su cuenta en la red social Twit-
ter @LMOTTAD, explicó que para elaborar el plan de 
administración de carga, se consideraron aspectos no 
solamente técnicos, sino también aspectos sociales, 
económicos y especiales.
En este contexto detalló que hay circuitos exentos de 
la aplicación del plan, entre estos se encuentran hospi-
tales, aeropuertos, y cuerpos de seguridad del Estado. 
Motta precisó que aún cuando el Distrito Capital estará 
exento de la suspensión temporal por ser la sede de los 
poderes públicos el plan contempla un anexo A, que 
incluye cada uno de los municipios que la conforman 
(Gran Caracas), por lo que en caso de que el consu-
mo residencial de alguno de ellos no sea eficiente, se 
procederá a aplicar la restricción programada, que será 
previamente comunicada a la población.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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VENEZUELA

CARACAS- La oposición vene-
zolana anunció que el próximo 
miércoles se movilizaran en todas 
las sedes del CNE del país, para 
exigir la entrega de las planillas 
para recolectar las firmas y soli-
citar el referéndum revocatorio. 
“Hoy (ayer) le decimos al país que 
el próximo miércoles a las 10:00 
am nos movilizaremos a todas las 
sedes del CNE para exigir las pla-
nillas para convocar el revocatorio. 
Ya los venezolanos están casados 
de la crisis, porque este gobierno 
sigue destruyendo a Venezuela”, 
expresó el diputado Juan Reque-
sens en rueda de prensa. 
Entretanto, el parlamentario 
Freddy Guevara, dijo que están  
en todo el derecho de realizar tal 
solicitud. “Como lo establece la 
Constitución el pueblo tiene todo el 
derecho de solicitar en revocatorio, 
sin en la mitad del mandato el fun-
cionario ha sido ineficiente en sus 
funciones”, señaló. 
También dijo: “Maduro deje el 
miedo. Queremos una salida elec-
toral, una salida pacífica. Cumplan 
su deber que es garantizar los de-
rechos del pueblo. Tenemos todo el 
derecho de solicitar el referendum 
revocatorio. Estamos diciendo que 
dejen que la gente elija. Señor Ni-
colás Maduro, nosotros vamos en 
paz. Vamos muy claro en todo el 
país”.
Asimismo envió un mensaje a las 
rectoras del CNE. “A la rectora Lu-
cena del CNE le dijo que no sean 
cómplice al servir a Maduro, y no 
al  sino pueblo. Dejen la mangua-
reo”. 
Guevara dijo que hoy la MUD en 
todos los estados informara cua-
les serán los diferentes puntos de 
concentración. 

CONVOCATORIA

Movilización nacional 
hasta CNE 
el próximo miércoles

CARACAS- El Vicepresidente de 
la República, Aristóbulo Istúriz, 
se reunió ayer con el Estado Ma-
yor para evaluar la situación de 
las lluvias que se están generan-
do en todo el territorio nacional 
y tomar las acciones correspon-
dientes para su atención.
Istúriz convocó a los entes res-
ponsables en la atención de ges-
tión de riesgo y prevención ci-
vil para atender las poblaciones 
que están siendo afectadas por 
las precipitaciones.
Por su parte el Ministro de Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, 
Gustavo González López indicó 
que se están realizando las accio-

nes pertinentes en todo el país, 
principalmente en Caracas y 
Miranda, que han sido las zonas 
más afectadas. “Hemos atendido 
correctamente la situación según 
los protocolos en la ciudad capital. 
Han sido atendidas las personas 
afectadas”.
Recalcó que las autoridades se 
encuentran siguiendo todos 
los procedimientos necesarios 
para la prevención de riesgo, y 
evaluación. “Nos encontramos 
evaluando y haciendo el manteni-
miento de las diferentes quebradas 
y las medidas que vamos a tomar 
(…) Estamos habilitando todos los 
protocolos que tenemos, afinando 

detalles, habilitando refugios, las 
estructuras, el sistema logístico”, 
dijo el ministro.
González López culminó indi-
cando que seguirán trabajan-
do según las instrucciones del 
Presidente de la República y el 
Vicepresidente Istúriz, quienes 
han indicado a todos los orga-
nismos nacionales a estar alertas 
y en monitoreo constante de to-
das la situaciones que se puedan 
generar con el fenómenos de las 
lluvias.
La próxima semana las autori-
dades presentarán un Mapa de 
Riesgo que será discutido por los 
miembros del Estado Mayor.

Instalan Estado Mayor 
para atender las fuertes lluvias

El vicepresidente de la República 
Aristóbulo Istúriz se reunió con 
los representantes de órganos 
de gestión y riesgo para evaluar 
la situación de las lluvias. La 
próxima semana las autoridades 
presentarán un Mapa de Riesgo 
que será discutido por los 
miembros del Estado Mayor

Plan de racionamiento no será 
aplicado en la Gran Caracas
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Dairys Berrio

CARACAS – Solas, desiertas. 
Las librerías venezolanas, otro-
ra bulliciosas con su vaivén 
continuo de lectores, parecie-
ran hoy pobladas de fanta-
smas que deambulan confun-
didos entre los pasillos vacíos. 
El panorama que nos ofrecen 
es triste y desolador. Lo es para 
quien se aventura entre los 
estantes con la curiosidad de 
niño, en la búsqueda de un 
nuevo título que nunca en-
contrará; para quien simple-
mente gusta oler la fragancia 
que emana el papel impreso 
y que nos embriaga e invita a 
viajar con la fantasía a mundos 
lejanos; y lo es, por supuesto, 
para quien han hecho de la ac-
tividad de librero su forma de 
vida. Hace unas décadas o, tal 
vez, apenas unos años atrás, la 
venta de libros representaba 
un negocio rentable para el 
país. Las editoriales, naciona-
les y foráneas, lanzaban nue-
vos títulos al mercado vene-
zolano. Y lograban records en 
ventas e ingresos importantes. 
Hoy todo es tan diferente. La 
mayoría atribuye los cambios 
a la “crisis económica”. Lo 
cierto es que han cambiado las 
prioridades. Nuestras necesi-
dades primarias son otras. La 
lectura se ha dejado de ser im-
portante, aunque sea tan sólo 
“por ahora”.
En la librería Alejandría, ubi-
cada en el Centro Comercial 
Paseo las Mercedes, encontra-
mos a su gerente, el catedráti-

co universitario Ricardo Ramí-
rez quien nos dice:  
- Los procesos se han hecho 
más lentos y solitarios. Son 
cada vez menos las personas 
que visitan las librerías. Toda 
la actividad aquí se ha reduci-
do significativamente. Lo que 
más ha impactado las ventas, 
ha sido el cambio de horario 
decretado por Corpoelec. An-
tes abríamos a las 9:00 de la 
mañana. Ahora lo hacemos al 
mediodía. Esto, para nosotros, 
ha significado pérdidas. 
La librería Alejandría es suma-
mente espaciosa, acogedora y 
repleta de libros. Los hay de 
todo tipo, desde los cuentos 
hasta las novelas, desde los 
textos de filosofía hasta los 
de astrología, desde los técni-
cos hasta los de mejoramien-
to personal. No obstante, al 
entrar pareciera estar en un 
desiertos. Hay el mismo silen-
cio y la misma soledad estre-
mecedora. Sólo muy de vez en 
cuando, alguien entra y, luego 
de un breve recorrido, vuelve a 
salir. La misma escena se repite 
en todas. 
- Antes las librerías estaban 
“full” – nos dice Lizet Galin-
do, encargada de “Tecni-Cien-
cias”, con sede en el Centro 
Comercial Milenium -. Creo 
que los clientes tenían un po-
der adquisitivo mayor. 
Admite que se siguen vendien-
do libros ; pero “ya no como 
antes”. 
Los libros de superación per-

sonal, de política y educativos 
son los preferidos; los que li-
deran las ventas. Luis Malavé, 
gerente de la librería Coliseo 
(Chacaíto), comenta que tal 
vez el fenómeno sea producto 
de la situación actual. 
- Quizás – precisa - eso se deba 
a la necesidad de relajarse del 
estrés. Libros de Walter Riso, 
Paulo Coelho, sobre cristiani-
smo… son los más buscados. 
Nosotros trabajamos con lo 
que se vende, y los de auto-
ayuda son los más vendidos. 
Los nuevos títulos son muy 
raros. A pesar del esfuerzo de 
las editoriales, hoy hay una 
lamentable ausencia de publi-
cación de obras literarias: an-
tologías, novelas… Y las que 
están presentes en los estantes 
de las librerías son muy co-
stosas. De hecho, no bajan de 

5.000 bolívares.
-Ese es el valor, el precio de un 
libro… - nos confirma Galin-
do.
Por su parte, Yesica Estanga, 
encargada de la librería “En-
treLibros” en la urbanización 
Los Palos Grandes, nos co-
menta que actividad laboral 
“ha cambiado en un 1000%”. 
- Los libros viejos – nos dice 
- ya no se consiguen. No nos 
llegan. Muchas editoriales han 
cerrado. No hay papel, no hay 
materia prima. Y, al final, no 
hay cultura.
Sin embargo, el número de 
lectores – y en esto han coin-
cidido todos - no se ha reduci-
do. Todavía hay quien disfru-
ta de un buen libro; todavía 
hay quien goza al tenerlo en 
sus manos, al sentir la textura 
del papel con sus dedos e in-

clusive en oler la fragancia del 
papel impreso. Ramírez nos 
comenta que afortunadamen-
te “el lector verdadero seguirá 
comprando libros”. 
- Si antes se llevaba tres o cua-
tro, tal vez ahora se lleve solo 
uno – señala –. Es más racional 
y menos impulsivo. Apuesta 
sobre lo seguro – continúa -. El 
libro usado se está vendiendo 
ahora más que nunca.
Jamás desaparecerá el delei-
te que produce leer un buen 
libro. Son estos los únicos ca-
paces de saciar a quienes están 
en la búsqueda incesante de 
conocimientos; a quienes no 
saben renunciar  al desafío que  
representa la lectura de litera-
tura excelsa; a quienes gustan 
perderse entre palabras para 
reencontrare en sus propias 
aventuras imaginarias.

Las librerías, hace apenas
algunos años lugares muy
concurridos, hoy son desiertos 
desolados. La adquisición de 
un buen libros representa un 
golpe duro a la economía
familiar. El lector ha aprendido 
a racionalizar sus gastos: solo 
compra lo que realmente le 
interesa y desea leer.

Librerías desoladas por la crisis económica

www.voce.com.ve |  sabato 23 aprile 2016 5VENEZUELA



Consolato Generale d’Italia
Caracas

��������	�
�������
�
�������

esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
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ROMA

Domenico Conti

Bertolaso 
resta candidato...
ROMA  - A quindici giorni dalla scadenza 
dei termini per la presentazione delle liste 
elettorali, il centrodestra rischia di presentarsi 
alle urne con due candidati. Da una parte 
Giorgia Meloni sostenuta dal Matteo Salvini 
e dall’altra il candidato di Forza Italia. Sulla 
carta il nome è quello di Guido Bertolaso 
che, non solo continua a ripetere di avere il 
sostegno di Berlusconi e di Forza Italia, ma 
ha già fissato un incontro con la stampa per 
il 29 aprile (venerdì prossimo) per presentare 
le liste elettorali. Da qui a una settimana però 
tutto può ancora succedere. Perchè, se è vero 
che l’ipotesi di convergere su Giorgia Meloni 
appare di ora in ora più difficile, il silenzio di 
Silvio Berlusconi fa pensare che l’ex premier 
abbia in mente in nuovo colpo di scena.
L’ex capo del governo che da diverse settima-
ne non tornava nella Capitale pare intenzio-
nato a fermarsi fino a oggi con l’intenzione 
di lasciare Roma avendo chiuso il dossier 
Capitale. Sul tavolo infatti, esclusa la leader 
di Fratelli d’Italia, resta comunque il nome di 
Alfio Marchini. Candidatura che piace ad un 
pezzo importante del partito (Tajani in testa) 
che prima ancora di optare per Bertolaso era 
nella testa dello stesso Cavaliere.
Non è escluso che già nelle prossime ore 
possano esserci dei contatti tra l’imprenditore 
romano ed il leader di Forza Italia così come 
tra lo stesso Marchini e Bertolaso. Che tra i 
due ci sia dialogo è cosa nota, resa ancora 
più visibile della dichiarazioni di reciproca 
stima fatte da entrambi negli ultimi giorni. 
Il piano che si trova sulla scrivania di palazzo 
Grazioli prevede un accordo tra l’ex capo 
della Protezione Civile, Marchini e Francesco 
Storace, quest’ultimo da sempre disponibile a 
fare un passo indietro nel caso si trovasse un 
candidato unitario. A quel punto si avrebbe 
un candidato moderato da schierare contro il 
blocco ‘lepenista’ Salvini-Meloni. Certo, l’ope-
razione rimane complicata perchè dentro Fi il 
fronte di chi continua a sostenere che la strada 
maestra debba essere quella dell’unità del 
centrodestra continua a fare pressioni perchè 
l’ex capo del governo viri sulla Meloni. L’op-
zione però appare complicata anche perchè 
il Cavaliere anche nelle riunioni odierne a via 
del Plebiscito non ha fatto mistero dell’irri-
tazione nei confronti di due alleati ritenuti 
responsabili di quanto accaduto.
E i due interessati non fanno certo sconti al 
Cavaliere. 
- Basta beghe - taglia corto il leader della 
Lega inaugurando il comitato romano del 
suo partito - noi il nostro candidato a sindaco 
lo abbiamo scelto e non abbiamo patemi 
d’animo su chi chiamare o a chi telefonare.
Non arretra di un passo nemmeno Meloni: 
- Siamo partiti arriveremo in ogni caso al 
ballottaggio.
In attesa di capire gli esiti delle trattative del 
Cavaliere, anche Bertolaso va dritto per la 
sua strada. L’ex numero uno della Protezione 
civile ha incontrato i parlamentari romani con 
cui ha iniziato a discutere di liste, della possibi-
lità di trovare una sede per il comitato in una 
zona più centrale (ora si trova in zona Aurelia), 
magari non lontano da palazzo Grazioli. Nel 
corso dell’incontro poi il candidato azzurro 
avrebbe avuto anche la disponibilità di Renato 
Brunetta a candidarsi come presidente del 
suo Municipio. 

DALLA PRIMA PAGINA

Davigo: “Non hanno...
L’iniziativa ha suscitato alcune riserve tra gli 
stessi magistrati, una presa di distanza dal 
vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, 
mentre nel Pd è stata vissuta come una 
“provocazione” a cui non rispondere, una 
sintesi fatta anche da molti renziani che 
così’ traducono il pensiero del leader del 
partito e premier Matteo Renzi che mentre 
era in visita a New York ha accolto le esterna-
zioni del magistrato con molta irritazione, 
si racconta in ambienti Pd a Roma. E ciò 
mentre la presidente della Commissione 
Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, 
ha messo in discussione il ruolo di Davigo 
come magistrato giudicante in Cassazione.
Ma ieri in serata Davigo ha corretto il tiro: 
- Non ho mai pensato che tutti i politici 
rubino, mi riferivo alle mie inchieste e ai 
fatti di cui si è saputo.
Nessuna volontà di generalizzare, dunque, 
ha puntualizzato l’ex Pm di mani pulite. 
Però ieri sul Corriere della Sera Davigo ha 
attaccato a testa bassa: 
- I politici non hanno smesso di rubare; 

hanno smesso di vergognarsi. Rivendicano 
con sfrontatezza quel che prima facevano 
di nascosto. 
Quanto al passato il presidente dell’Anm 
accomuna il governo Berlusconi a quelli di 
centrosinistra. E Renzi? 
- Fa le stesse cose. Aumenta le soglie di rile-
vanza penale. Aumenta la circolazione dei 
contanti. Per non parlare della legge sulla 
responsabilità civile dei magistrati.
Già di prima mattina Luca Palamara, pre-
decessore di Davigo alla guida dell’Anm, ha 
preso le distanze. 
- Le generalizzazioni a me non piacciono 
-  ha detto - e poi non dobbiamo cadere 
nella trappola del conflitto che ai magistrati 
non giova.
Stesso ragionamento in Antonello Racanelli, 
procuratore aggiunto a Roma e leader di Ma-
gistratura indipendente, critico per i “toni 
eccessivi, parole esagerate, generalizzazioni 
superficiali e ingiuste”. 
- Bisogna evitare di alzare la tensione tra 
politica e magistratura, che non fa bene a 

nessuno. Anziché offendersi a vicenda - sug-
gerisce Racanelli- occorre rivendicare i mezzi 
per far funzionare meglio e con maggiore 
efficienza la giustizia”. Anche Nicola Grat-
teri non ha condiviso le parole di Davigo: 
- Penso che abbia sbagliato a generalizzare, 
bisogna sempre entrare nello specifico. Se si 
dice che ‘sono tutti ladri’, facciamo il gioco 
dei ladri. 
In casa Pd la parola d’ordine è stata di 
non “cadere nella provocazione”, quindi 
nei comunicati e sui social Davigo non è 
stato attaccato. Chi ha parlato con Renzi, 
in questi giorni a New York, riferisce che 
nell’entourage del premier si osserva che 
ogni volta che egli è all’estero parte un 
attacco. Il famoso editoriale di De Bortoli 
nel settembre 2014, arrivò quando Renzi 
era negli Usa. Comunque diversi esponenti 
della maggioranza, come Anna Rossoman-
do, Andrea Romano, Anna Ascani e Dario 
Ginefra del Pd, Nino Marotta e Dorina 
Bianchi di Ap, hanno criticato le accuse 
generalizzate di Davigo.

ROMA  - C’è l’appoggio di 
Matteo Renzi, che da New 
York stempera la polemica fra 
Berlino e la Bce di Mario Dra-
ghi che “gode della fiducia e 
della stima di tutti i Paesi eu-
ropei”. C’è l’endorsement del 
Fondo monetario internazio-
nale e l’invito a non interfe-
rire con Francoforte fatto dal 
presidente dell’Eurogruppo 
Jeroen Dijsselbloem:
- Più noi politici ci asteniamo 
dai commenti, più efficaci 
sono le politiche della Bce.
E c’è il silenzio di Berlino che 
suggerisce una tregua, dopo 
i toni da ‘paciere’ di Angela 
Merkel poco dopo il contrat-
tacco di Draghi: 
- E’ legittimo discutere delle 
scelte ma senza intervenire 
nella politica indipenden-
te della Bce, che io sostengo 
pienamente. 
Mettendo l’accento sull’indi-

pendenza della Bce minaccia-
ta, Draghi è andato a toccare 
un argomento a cui i tedeschi 
sono estremamente sensibili, 
dopo l’esperienza dell’ ipe-
rinflazione che ha fatto della 
Bundesbank una roccaforte 
di autonomia dalla politica.
Christine Lagarde, direttore 
generale del Fondo moneta-
rio internazionale, è tornata 
ieri su quel nervo scoperto: 
- Tutte le banche centrali de-
vono essere indipendenti e 
penso che su questo siamo 
tutti d’accordo. 
Sentirsi riprendere dal Fmi 
su un tema nel quale la Ger-
mania si è sempre sentita un 
Paese evoluto deve bruciare 
parecchio. Ma rafforza forte 
all’invito, arrivato dalla Mer-
kel all’indirizzo dell’establi-
shment tedesco, ad abbassare 
i toni. Tregua, dunque, anche 
se resta da vedere se durerà: 

l’uscita di di Michael Fuchs, 
il vicepresidente della Cdu, il 
partito della Merkel, secondo 
cui la politica di Draghi “non 
è un buon rimedio” e il pre-
sidente della Bce dovrebbe 
piuttosto spingere di più i 
paesi del Sud a fare le rifor-
me, non è il miglior viatico 
viatico.
Ma riflette bene l’ansia della 
politica tedesca di fronte al 
rischio che lo sconcerto dei 
risparmiatori per i tassi nega-
tivi sia carburante elettorale 
della destra anti-euro: il Welt 
in un editoriale parla di “ri-
sparmiatori espropriati” ed 
azzarda un paragone fra l’he-
licopter money e una scena 
di Batman contro il ‘cattivo’ 
Joker.
Lo Spiegel, per contro, mette 
i risparmiatori di fronte a una 
realtà in cui “nessuno ha bi-
sogno dei loro soldi”. Quanto 

la tregua durerà dipende pro-
babilmente dalle future scel-
te della Bce. In una recente 
intervista, il presidente della 
Bundesbank Jens-Weidmann, 
principale avversario delle 
scelte di Draghi nel consiglio 
Bce, si è schierato con l’italia-
no a favore dell’indipenden-
za della politica.
Draghi lo ha rimarcato  (sot-
tolineando l’unanimità del 
consiglio in merito). Ma lo 
stesso Draghi ha fornito un 
doppio ramoscello d’ulivo sia 
a Weidmann sia a Schaeuble, 
dicendo che che l’helicopter 
money non è in discussione 
e, soprattutto, che il consiglio 
Bce è unanimemente concor-
de sul fatto che l’attuale po-
sizione di politica monetaria 
“è adeguata”. Se e quando 
non lo sarà più (abbastanza 
presto, scommettono molti 
economisti) si vedrà. 

Endorsement del Fondo 
monetario internazionale 
e invito a non interferire 
con Francoforte del presidente 
dell’Eurogruppo Jeroen 
Dijsselbloem. Premier: Draghi 
gode della fiducia e della stima 
di tutti i Paesi europei”

Renzi-Ue-Fmi, 
appoggio a Draghi 
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Maria Gabriella Giannice

ROMA - Lieto fine sui Tango 
Bond. I circa 50.000 risparmia-
tori italiani che hanno tenuto 
in cassetta le obbligazioni ar-
gentine in default dal 2001 e 
non hanno accettato le ristrut-
turazioni fatte dal governo nel 
2005 e nel 2010 riusciranno 
persino a veder remunerato il 
loro investimento a un tasso 
dello 0,82%. Non male di que-
sti tempi. E soprattutto niente 
male se si pensa che il default 
della Grecia costò ai risparmia-
tori perdite per il 53,5%.
L’accordo finale siglato a New 
York fra i risparmiatori italiani, 
rappresentati dalla TFA (la Task 
Force Argentina di banche), e 
il Tesoro di Buenos Aires, ha 
confermato il pagamento in 
contanti del 150% dell’impor-
to nominale originario delle 
obbligazioni in default (circa 
900.000 dollari) per un con-
trovalore di 1,35 miliardi. Il 
pagamento avverrà entro il 30 
giugno 2016.
Secondo stime fatte dal Sole 24 
Ore i risparmiatori che hanno 
tenuto duro riusciranno persi-
no a guadagnare sull’investi-
mento fatto prima del default. 
Esattamente il pagamento al 
150% del nominale equivale 
a un rendimento lordo annuo 
del 2,74%, considerando che 
nel periodo 2001-2015 l’infla-
zione media in Italia è stata 
dell’1,9% circa, l’accordo ga-
rantisce un rendimento netto 
annuo dello 0,82%. Da notare 
che l’intesa arriva a due gior-
ni dal ritorno di Buenos Aires 

sul mercato dei capitali con 
un’asta accolta dagli investitori 
in modo più che entusiastico: 
richiesta per 70 miliardi di dol-
lari a fronte di un’offerta per 
16,5 miliardi.
Il successo del collocamento 
permetterà al governo di Mau-
ricio Macri di rimborsare i suoi 
creditori, risparmiatori italiani 
compresi. Il denaro destinato 
al rimborso dei tango bond 
sarà depositato su un conto 
bloccato presso un’importante 
istituzione finanziaria interna-
zionale in attesa del completa-
mento di tutte le formalità con 
i singoli obbligazionisti per po-
ter ricevere il rimborso presso 
le loro banche di riferimento.
Dopo la firma, il presidente 
della Task Force Argentina, 
Nicola Stock, ha ringraziato 
“gli obbligazionisti italiani che 
hanno riposto fiducia nella 
nostra azione e ora raccoglie-
ranno i frutti del loro coraggio 
e dell’impegno continuo ed at-
tivo della TFA”.
La procedura di rimborso pre-
vede che alla banca trustee 
argentina (Bank of New York 
Mellon) arriveranno sia i pro-
venti dei nuovi bond collocati 
nell’asta di mercoledì scorso, 
sia i titoli dei tango bond pos-
seduti dai risparmiatori italiani 
vagliati dalla Tfa. A quel punto 
Bank of New York Mellon pa-
gherà a seconda del valore di 
ciascun titolo, le banche ita-
liane fiduciarie che gireranno 
i fondi sui conti correnti dei 
risparmiatori.

BRUXELLES - La Commissione Ue ha deciso di scrivere una lette-
ra a Vienna, per chiedere maggiori chiarimenti su cosa si intenda 
fare al Brennero. Il documento inviato a Bruxelles dal ministro 
dell’Interno Johanna Mikl-Leitner la settimana scorsa è stato in-
fatti giudicato troppo generico, e per questo il commissario Ue 
per l’Immigrazione Dimitris Avramopoulos domanda un’inte-
grazione.
Al valico domani è in programma la Marcia per la Libertà di Mo-
vimento, organizzata dal teatro polivalente occupato di Bologna 
e dal deputato Sel Giovanni Paglia. E l’Austria ha previsto un 
grosso dispiegamento di forze: fonti di polizia d’Oltrebrennero 
parlano di 350 poliziotti.
Intanto oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo vice-
presidente della Commissione Ue Frans Timmermans, ed il pre-
sidente del Consiglio europeo Donald Tusk saranno a Gaziantep, 
la metropoli turca situata più a sud, ad un centinaio di chilometri 
da Kobane e ad una sessantina dal confine siriano. Il programma 
prevede una visita ad alcune strutture per i profughi finanziate 
sia dall’Unione che dalla Turchia, ed un incontro col premier Ah-
met Davutoglu, con cui si discuterà anche di reinsediamenti e 
liberalizzazione dei visti. 

AMSTERDAM  - Non c’è ancora fine all’austerity per la Grecia, 
ma si apre finalmente la promessa discussione sulla ristruttura-
zione del suo debito. Tutto provocato delle pressioni del Fondo 
monetario internazionale, che vuole sia la garanzia che i conti di 
Atene non vadano di nuovo fuori controllo, sia che i partner eu-
ropei si decidano a superare il blocco psicologico che hanno nei 
confronti del suo debito ‘monstre’. Se non ci saranno entrambe 
le cose, il Fondo non entrerà nel terzo salvataggio. E l’Europa sta 
cercando di evitarlo. Per questo l’Eurogruppo ha ufficialmente 
chiesto ad Atene nuove misure, che chiama ‘pacchetto di con-
tingenza’: si tratta di nuovi tagli e tasse, da definire assieme alle 
autorità greche, del valor complessivo di circa tre miliardi e che 
dovrebbero scattare nel caso il Paese non rispettasse gli obietti-
vi di bilancio fissati dal Memorandum fino al 2018. In pratica, 
l’Ue e il Fmi vogliono mettere in piedi un sistema di ‘clausole di 
salvaguardia’ che scattino in modo automatico qualora i conti 
vadano in sofferenza

Ue esige nuovi chiarimenti 

Ue chiede nuova austerity alla Grecia

Argentina-Italia,
lieto fine sui Tango Bond

L’accordo finale siglato a 
New York fra i risparmiatori 
italiani, rappresentati dalla 
TFA e il Tesoro di Buenos 
Aires. I circa 50.000 
risparmiatori italiani che 
non hanno accettato le 
ristrutturazioni fatte dal 
governo nel 2005 e nel 2010 
riusciranno persino a veder 
remunerato il loro 
investimento a un tasso 
dello 0,82%. 

OHIO

Killer stermina famiglia,
“come un’esecuzione” 
WASHINGTON  - Come “una esecuzione” che 
ha lasciato almeno 8 corpi senza vita in quattro 
abitazioni ubicate lungo la stessa strada nel pro-
fondo Ohio rurale. Le vittime, con ogni proba-
bilità, sono tutte della stessa famiglia. Stando ad 
alcune fonti di stampa, tra queste ci sarebbero 
anche due neonati - di sei mesi e di cinque gior-
ni - mentre altri parlano di bambini piccolissimi 
feriti e trasportati d’urgenza in ospedale, oltre 
che di adolescenti tra le vittime e di adulti.
Di certo ancora non è chiaro cosa abbia scate-
nato la follia omicida in quella che il governatore 
dell’Ohio e candidato per la nomination repub-
blicana John Kasich ha definito una “tragedia 
oltre ogni comprensione”.
E’ accaduto nel Pike County, circa 80 miglia a est 
di Cincinnati. Ricevuto l’allarme, è stato subito 
massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine 
nell’intera area, con le operazioni che sono state 
seguite in tempo reale dalle tv locali che hanno 
trasmesso anche immagini aeree dalle quali è 
emersa la particolare attenzione dedicata da-
gli agenti ad un fienile adiacente all’abitazione 
dove sarebbe originato l’atto criminale. Ma 
scarseggiano ancora i dettagli e l’unico a par-
lare è il procuratore generale dell’Ohio, Mike 
DeWine, sottolineando che è ancora sconosciu-
to il movente per una tale carneficina. Restano 
ancora parziali anche le indicazioni sulla caccia 
all’uomo: da una parte si sottolinea che tra le 
otto vittime non vi sarebbero segni di un possi-
bile suicidio, come a smentire voci pure già cir-
colate che l’autore della sparatoria possa essersi 
tolto la vita.
Si nota però che non vi è una situazione da 
“sparatore attivo”, ovvero in circolazione, seb-
bene nessun arresto sia stato effettuato, stando 
alle comunicazioni ufficiali.
- Le indagini sono in una fase iniziale - si legge 
in un comunicato diramato dall’ufficio del pro-
curatore generale - si sta ancora lavorando per 
determinare un movente, per identificare i corpi 
e determinare se lo sparatore sia tra questi o sia 
ancora alla macchia.
L’allerta da subito era stata tale che in via pre-
cauzionale erano state isolate anche due scuole 
nei paraggi: una scuola elementare e una scuo-
la superiore, dove per qualche ora alunni e do-
centi non hanno potuto né lasciare l’edificio né 
entrarvi, mentre le attività all’interno non sono 
state interrotte. Intanto anche l’Fbi si è mobili-
tata, con l’ufficio di Cincinnati dell’agenzia fede-
rale che sta “monitorando con attenzione” gli 
sviluppi. 

Vienna
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CARACAS – La ginnastica 
artística non é uno sport, é 
un sogno, un sogno da re-
alizzare. Quando raggiun-
gi un obiettivo te ne poni 
un altro, cosí col passare 
del tempo senti come il 
tuo corpo si libra delica-
tamente nell’aria, passo 
dopo passo.
In un ambiente dove si 
respirava il glamour e la 
disciplina, si é disputato 
il Tim Randal Invitational 
a Fort Lauderdale, in Flo-
rida. Alla manifestazione 
organizzata dalla Twister 
Gymnastics hanno parte-
cipato piú di 1.500 atleti 
provenienti da ogni an-
golo del mondo e dov’era 
presente una delegazione 
del Centro Italiano Vene-
zolano di Caracas.
Una tre giorni che ha rega-
lato un sacco di emozioni 
agli spettatori che hanno 
riempito i gradoni del Bro-
ward County Convention 
Center. Tutti i sacrifici e gli 
sforzi fatti dalle “farfalle 
azzurre” e dal loro alle-
natore Alfredo Millán ne 
hanno valso la pena.
“Per partecipare alla Tim 
Randal Invitational ci sia-
mo allenati durante tutto 
il 2015, iniziando con una 
preparazione generale fino 
ad arrivare alla relealizza-
zione dell’esercizio finale” 
ci spiega il coach Millán.  
Le delegazione azzurra che 
ha fatto il viaggio negli 
Stati Uniti era composta 
da Alessia Capobianco, 
Daniella Infante, Oriana 
Rodriguez ed Elisa Viscon-
ti nel nivel 4. Mentre nel 
nivel 6 a rappresentare 
il Civ ci hanno pensato: 
Victoria Da Silva, Barbara 
Malfitano e Giosi Schilla-
ci. Infine nel nivel 7 c’era-
no Valeria Arraiz, Sabrina 
De Petris, Krizia Pinto e 
Dariana Salvatorelli. Tut-
te hanno mostrato la loro 
grinta ed abilitá portando 
a casa numerose medaglie 
e trofei.
“E’ stata una esperienza 
bellissima, abbiamo avuto 

l’opportunitá di conoscere 
ginnaste di un livello piú 
alto. All’inizio abbiamo 
avuto un po’ di paura, 
ma poi tra di noi ci dava-
vamo coraggio: questo ci 
ha aiutato per poratare a 
casa trofei e medaglie. Tut-
to grazie all’ottimo lavoro 
svolto durante gli allena-
menti” confessa Orianna 
Rodriguez (13 anni), del 
Nivel 4 Usag, alla prima 
esperienza internazionale. 
“E’ stato un evento molto 
divertente anche perchè 
era la mia prima esperien-
za a livello internazionale. 
La cosa bella é che sono 
riuscita a vincere delle me-
daglie” racconta emozio-
nata Alessia Copobianco 
(9 anni), del Nivel 4.
Sempre nel ‘Nivel 4 Usag’, 
Elisa Visconti (12 anni) 
ci racconta: “Viaggiare é 
stata un’esperienza bellis-
sima. Tutti gli sforzi e i sa-
crifici fatti ne hanno valso 
la pena”.
La delegazione del Cen-
tro Italiano Venezolano 
di Caracas aveva un mix 
tra atlete alle prima espe-
rienza internazionale e le 
cosidette veterane come il 
caso di Barbara Amalfita-
no (12 anni), nel Nivel 6. 
La Amalfitano hanin atti-
vo nel suo palmares una 
partecipazione alla Gaspa-
rilla Classic Invitational 
sempre in rappresentanza 
del club di Prados del Este. 
“Mi sono divertita tanto 
insieme alle mie amiche 
ed abbiamo fatto tante 
pazzie insieme. A livello 
sportivo, é stata un’espe-
rienza che ci aiuta a cresce-
re a livello professionale”. 
La Tim Randal Invitatio-
nal non solo é una com-
petenza sportiva, ma serve 
anche per fare tante ami-
cizie come ci racconta Vic-
toria Da Silva (8 anni), del 
Nivel 6: “Durante la mani-
festazione ho fatto tante 
amicizie ed ho imparato 
tante cose nuove”. 
Sempre nel Nivel 6, Giosi 
Schillaci (10 anni) ci dice: 

“Spero di ripetere questa 
esperienza, questo tipo di 
manifestazioni ti aiutano 
a migliorarti come atleta”. 
Nel Nivel 7, troviamo 
Darianna Salvatorelli 
(11 anni), che ha nel suo 
curriculum una parteci-
pazione alla Gasparilla di 
due anni fa: “Quella della 
Tim Randal Invitational é 
un’esperienza molto dura, 
qui il livello di esigenza é 
al top. L’ultima volta che 
ho partecipato ad una 
gara internazionale é sta-
to quando ero nel Nivel 3. 
Questa gara mi ha aiutato 
in particolare a migliorare 
la mia tecnica. Noi, grazie 
all’ottima preparazione 
che abbiamo fatto prima 
dell’evento siamo riuscite 
a portare a casa medaglie 
e trofei. Fuori dell’ambito 
sportivo ci siamo divertite 
tanto, passeggiando con le 
amiche”.
Un’altra delle ginnaste 
esperte della delegazione 
che ha fatto il viaggio ne-
gli Usa é Krizia Pinto (13 
anni), nivel 7: “Mi é pia-
ciuta tanto l’esperienza. 

Ho avuto l’opportunitá 
di conoscere un ambiente 
diverso e di vedere atlete 
di categorie superiori alla 
mia. C’erano in gara gin-
naste di categorie elite ed 
osservandole si possono 
imparare tante cose nuo-
ve. La Tim Randal Invita-
tional é stata davvero una 
bella esperienza”.
Sabrina De Petris (10 
años), nivel 7, che ha 
anche nel suo bagaglio 
sportivo l’esperienza nella 
Gasparilla ci racconta: “La 
competizione é stata mol-
to dura, ma molto bella 
perchè abbiamo conosciu-
to ragazze di altri paesi. 
Ma é cosí, per migliorarti 
devi partecipare a questo 
tipo di tornei”.
Voltata la pagina della 
Tim Randal Invitational le 
ragazze del Civ stanno ca-
ricando le energie per scri-
vere nuove pagine con i 
colori azzurri. Le prossime 
competizioni sono i Regio-
nales e poi i Nacionales. 
Da quanto visto negli Stati 
Unitiil taleno c’é, e ce n’è 
tanto…

Fioravante De Simone

Le farfalle azzurre hanno lasciato 
il segno nella Tim Rand Invitational

Il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha partecipato alla prestigiosa 
competizione disputata in Florida, dove le 11 ginnaste del club di Prados

del Este hanno portato a casa tante medaglie

VENEZUELA

Domani c’è il clásico
Táchira-Caracas
CARACAS – Domani dalle 17:15, andrà i scena una nuova 
edizione del ‘clásico del fútbol venezolano’: il Deportivo 
Táchira ospita il Caracas nello stadio Pueblo Nuevo di San 
Cristóbal. Le due formazione durante la loro storia si sono 
sfidate in 91 occasioni nel Torneo de ‘Primera División’, con 
un bilancio di 31 vittorie per i padroni di casa, 32 pareggi e 
27 sucessi capitolini. I bomber ‘aurinegros’ hanno segnato 
111 gol, mentre quelli dei ‘rojos del Ávila’ sono andati in 
gol in 102 occasioni. A queste gare bisogna i quattro prece-
denti in Coppa Venezuela (1 sussulto aurinegro, 1 pareggio 
e 2 vittorie Caracas) e i due trionfi capitolini nella Coppa 
Conmebol.  
Il primo incontro ufficiale tra Caracas e Táchira risale al 14 
luglio del 1985, all’ora i gialloneri s’imposero per 0-1 nella 
gara disputata nel Brigido Iriarte del Paraiso.
Il giocatore con più gare disputate è l’italo-venezuelano Ra-
fael Castellìn con 54 presenze sempre indossando la casacca 
dei ‘rojos’. Il capo-cannoniere è Juan Garcia con 10 gol: 6 
con la maglia del Caracas e 4 con quella del Táchira.  
Il Táchira si presenta sul rettangolo di Pueblo Nuevo con il 
biglietto per l’ottagonale già in tasca, mentre i ‘Rojos del 
Ávila’ cercheranno di ottenere uno dei sei biglietti restante 
per l’ottagonale e che miglior modo che farlo contro l’acer-
rimo rivale.
Quando mancano tre giornate alla fine del torneo, la 17ª ci 
regala alcuni match interessanti sia per i play off che per la 
lotta per non retrocedere. 
Duello interesante quello che andrà in scena a Barquisime-
to tra Deportivo Lara e Deportivo La Guaira. Nello stadio 
Metropolitano si sfideranno la nona e la terza forza del 
campionato: i padroni di casa che non vincono da più di un 
mese, una vittoria li farebbe rientrare tra gli otto migliori, 
mentre i litoralenses vogliono strappare il biglietto per i play 
off al più presto. 
Il Mineros, quinto classificato,  ospita il Llaneros. I neroazzurri 
dopo un inizio di stagione da dimenticare, hanno inanellato 
una serie di risultati utili consecutivi che gli ha permesso di 
accomodarsi nella Top8, mentre il Llaneros ha disputato una 
stagione altalenante e si trova nella lotta per non retrocedere.  
Lo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano andrà 
a far visita al Deportivo Jbl Zulia. I bianconeri di Barinas 
hanno già in mano il biglietto per la fase successiva, contro i 
marabini cercheranno una vittoria che gli permetta chiudere 
la prima fase con il miglior ranking possibile. La compagine 
lagunare meno di un mese fa era nelle sabbie mobili della 
zona retrocessione, adesso grazie alle quattro vittorie conse-
cutive si ritrova con la possibilità di accedere all’ottagonale. 
Il Quadro della 17ª giornata si completerà con Carabobo-
Atlètico Venezuela, Deportivo Anzoátegui-Trujillanos, Estu-
diantes de Caracas-Aragua, Estudiantes de Mèrida-Zulia, 
Petare-Ureña e Portuguesa-Monagas.

FDS
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ESPAÑA- Del 22 al 24 de abril, en la Reserva 
Natural Dehesa de Abajo, situada en La Pue-
bla del Río, en Sevilla, se celebra una nueva 
edición de Doñana Birdfair (donanabirdfair.
es), la Feria Internacional de Aves. Una cita 
donde podrás participar en una gran varie-
dad de actividades para conocer el entorno 
ornitológico: desde un taller de identifica-
ción de los distintos cantos de ave, pasando 
por un curso de diferenciación de rapaces 
nocturnas hasta la denominada Noche de 
los Murciélagos, una excursión al caer el sol 
para observar y conocer a estos animales. 
Para empaparse bien de Doñana hay que 
verla desde todas sus perspectivas, y un pa-
seo en globo es la mejor manera de apre-
ciar una panorámica aérea espectacular. La 
empresa Green Aerostación(globo.info), 
con sede en Sevilla, ofrece vuelos de una 
hora aproximadamente por el corredor ver-
de del río Guadiamar, en el entorno del par-
que nacional, lo que te permitirá admirar 
algunas de las más de 300 especies de ave 
que pasan por allí cada año. 
Con más de 35 kilómetros de extensión, la 
playa de Doñana se sitúa en una de las zo-
nas vírgenes más importantes de Europa y 
abarca desde la playa de Matalascañas has-
ta la desembocadura del Guadalquivir. Para 
un ambiente más familiar, precisamente es 
la de Matalascañas, junto con la playa de 
Mazagón, la opción más adecuada. Más 
salvaje es la playa de Castilla, rodeada de 
abruptos acantilados.
Próximo a Doñana, el pueblo de El Rocío, 
popular por su romería, es un buen lugar 
para acercarse a comer. Aquí se encuentra 
Punto de Encuentro, una buena referencia 
gastronómica, con una amplia oferta de 
carne y marisco para disfrutar en su terra-
za. Y también Aires de Doñana (avda. de la 
Canaliega, 1), con buenas vistas a la ma-
risma y a la ermita de El Rocío mientras se 
degusta su famoso revuelto marismeño. 
Y en Zalema (avda. de la Canaliega, s/n), 
combinan cocina tradicional y creativa con 
ingredientes de la zona para ofrecer platos 
a precios muy asequibles.

CARACAS- La cocina vietnamita es, posible-
mente, la mejor y la más variada de todo el 
sudeste asiático. En los restaurantes, los pla-
tos vienen ordenados según su ingrediente 
principal: de pollo, de pescado, etcétera. Los 
menús están siempre acompañados de arroz 
y tallarines además de una sopa (Pho) prepa-
rada a base de camarones, pescado y jengi-
bre, a los que se añaden verduras, tallarines 
y carne.
La cocina vietnamita es como su cultura: re-
fleja los numerosos contactos que ha tenido 
con otras culturas a lo largo de los siglos, en-
tre las que cabe destacar la China, la jemer 
y la francesa.
El Eurobuilding Hotel & Suites Caracas, 
ofrece una semana gastronómica que hace 
homenaje a la cultura culinaria vietnamita, 
rica en sabores y costumbres deliciosas. Por 
tal razón, del 21 al 23 de Abril, en alianza 
con la embajada de Vietnam, los caraqueños 
podrán disfrutar del Festival Gastronómico 
de 5:00 pm a 11:00 pm., en el restaurante 
Sol y Sombra. Allí los comensales disfruta-
rán de las delicias por parte de los expertos del 
restaurante, quienes  deleitarán con elemen-
tos gastronómicos que sorprenderán a los pa-
ladares con su sazón selecta y fascinante.  
Las recetas de platos procedentes de Viet-
nam emplean muchos vegetales, hierbas y 
especias, algunas de ellas como la hierba 
limón, lima y las hojas de lima kaffir, ingre-
dientes que serán protagonistas de tan espe-
rado encuentro gastronómico.
El extenso recetario de la gastronomía viet-
namita se ve enriquecido con los sabores de 
la cocina francesa, rico legado de su pasado 
colonial. Esta gastronomía adopta diferentes 
aspectos de acuerdo a la región, pero mante-
niendo sus rasgos principales.
Entre el menú a presentar tendremos: Ro-
llo de primavera, ensalada verde de mango, 
sopa de res con fideos de arroz, ensalada de 
flor de plátano, pincho de cerdo, té y café 
vietnamita, pato salteado con vegetales, po-

llo al grill con hojas de limón, pescado agri 
dulce, arroz frito con piña y gamas, arroz 
glutinoso, pescado al grill estilo ha noi, car-
nes de res asada, arroz frito con semilla de 
loto, dulce de arroz glutinoso, y una varie-
dad de platos que afianzan esta propuesta 

culinaria. 
 Deléitate con un ambiente sumamente 
agradable, que trasladará a los comensales a 
un sinfín de sabores orientales, con un ser-
vicio eficaz al mejor estilo del Eurobuilding 
Hotel & Suites Caracas.

A cargo de Berki Altuve

�� VIAJES

Una escapada 
por Doñana

El Festival Gastronómico 
de Vietnam llega al Eurobuilding

El Eurobuilding Hotel & Suites Caracas, ofrece una semana
gastronómica que hace homenaje a la cultura culinaria vietnamita, rica 
en sabores y costumbres deliciosas. Por tal razón, hasta este 23 de Abril, 

en alianza con la embajada de Vietnam, los caraqueños podrán
disfrutar del Festival Gastronómico de 5:00 pm a 11:00 pm., en el

restaurante Sol y Sombra. Allí los comensales disfrutarán de las delicias 
por parte de los expertos del restaurante, quienes  deleitarán con

elementos gastronómicos que sorprenderán a los paladares
con su sazón selecta y fascinante

 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
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Por sexto año consecutivo la entidad bancaria estará presente en el Festival de la Lectura 
de Chacao con las publicaciones de su Fundación y con un ciclo de conciertos 

Bancaribe pone la Música 
e invita a la historia
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CARACAS-Bancaribe se 
une a la Alcaldía de Cha-
cao para celebrar hasta el 
domingo 1ro de mayo de 
2016, la octava edición 
del Festival de la Lectura 
Chacao 2016 bajo el lema 
Leer juntos para construir 
ciudad. Además de estar 
presente por sexto año 
consecutivo con las pu-
blicaciones de su sello a 
través de la distribuidora 
Distel, ofrecerá dos con-
versatorios junto a sus alia-
dos editoriales, así como 
un ciclo de conciertos en 
el marco de la iniciativa 
Bancaribe pone la Música 
que animará los espacios 
del Anfiteatro de la Plaza 
Sur de Altamira. 
Como parte de la oferta 
que tendrá el Festival por 
parte de diversas casas edi-
toriales, la Fundación Ban-
caribe para la Ciencia y la 
Cultura pondrá a disposi-
ción del público sus publi-

caciones, en el stand N° 59 
de la distribuidora Distel. 
En su compromiso de pro-
mover el conocimiento de 
la historia de nuestro país, 
realizará dos conversato-
rios centrados en sus más 
recientes publicaciones. 
Este sábado 23 de abril a 
las 5:00 pm, se reunirán 
Inés Quintero, Carlos Her-
nández Delfino y Rafael 
Arráiz Lucca, para conver-
sar sobre la reedición de las 
obras completas de Carac-
ciolo Parra Pérez en alian-
za con la Academia Nacio-
nal de la Historia y el libro 
25 intelectuales en la his-
toria de Venezuela. El 1ro 
de mayo a las 4:00 pm se 
realizará un conversatorio 
en homenaje al Dr. Ramón 
J. Velásquez, en alianza 
con Libros El Nacional que 
contará con la presencia 
de Rosalexia Guerra y los 
biógrafos Catalina Banko 
y el Dr. Ramón González 

Escorihuela, acompaña-
dos por el Presidente de la 
Fundación Bancaribe. Am-
bas actividades se llevarán 
a cabo en el Anfiteatro de 
la Plaza Altamira Sur. 
En esta octava edición 
del Festival, Bancaribe se 
suma a la fiesta cultural al-
rededor de la literatura en 
una especial contribución 
en pro del rescate de los 
espacios públicos para el 
disfrute de la ciudadanía, 
a través de Bancaribe Pone 
la Música, un ciclo de con-
ciertos en alianza con Cul-
tura Chacao, totalmente 
gratuitos, que se llevarán 
a cabo en el Anfiteatro de 
la Plaza Altamira Sur a las 
8:00 pm como cierre de 
cada jornada. El viernes 
22 de abril dos virtuosos 
venezolanos, Eddy Mar-
cano en el violín y Cheo 
Hurtado en el cuatro, brin-
darán al público asisten-
te un concierto dedicado 

a la memoria de Hernán 
Gamboa. El sábado 23 de 
abril será el turno de la Big 
Band del CVA, que hará 
una crónica musical sobre 
la historia del jazz latino. 
El lunes 25 de abril, los 
asistentes disfrutarán del 
talento de la agrupación 
Beat3 que hará recordar la 
música de los Beatles. Para 
el martes 26 de abril, se 
presentará el músico- beat-
boxer Jhoabeat junto al 
cantautor Gustavo Casas. 
El miércoles 27 la Orques-
ta HLH hará un homenaje 
a Héctor Lavoe y para el 
cierre de este octavo Festi-
val de Lectura, se presenta-
rá un concierto el sábado 
30 de abril con tres gran-
des músicos venezolanos 
Eddy Pérez, Álvaro Falcón 
y Juan Ángel Esquivel to-
cando guitarra en trío.
La cita es en el Anfiteatro 
de la Plaza Francia Altami-
ra Sur, ubicada en Caracas. 

A cargo de Berki Altuve

FESTIVAL

Telefónica movistar presenta 
tres publicaciones digitales
 
CARACAS- Telefónica | Movistar participa en el 8º 
Festival de la Lectura Chacao 2016, que se estará 
llevando a cabo del 21 de abril al 1º de mayo, en la 
plaza Francia de Altamira en Caracas. 
Las publicaciones de Fundación Telefónica Movistar 
se pueden bajar sin costo alguno del portal www.
fundaciontelefonica.com.ve donde se puede acceder 
a más de 300 investigaciones que analizan el im-
pacto de las TIC en diferentes ámbitos, las nuevas 
tendencias educativas, la puesta en valor del idioma 
español y la sistematización de los diferentes proyec-
tos de la Fundación Telefónica Movistar. 
Durante el festival la Fundación Telefónica presen-
tará tres conversatorios sobre llas siguientes publi-
caciones electrónicas venezolanas editadas por su 
colección:
“Las TIC en el combate de las enfermedades des-
atendidas: Una visión latinoamericana” de Alicia 
Ponte Sucre y Luis Germán Rodríguez. 
“Panorámica: Arte Emergente en Venezuela 
2000/2012” de Félix Suazo, el lunes 25 de abril a las 
3 de la tarde en la Tarima Central.
“Viaje a la escuela del siglo XXI” de Alfredo Hernan-
do, el viernes 29 de abril a las  3:00 pm, en la  Tari-
ma Central.

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Comprar, Rentar y Retener la propiedad.
(Estrategia de inversion es a largo plazo)

DAHIANA LUCIANO
REALTOR AGENT

Para mayor información

Dahiana Luciano
Realtor
Email:dlucianorealtor@gmail.com  

Cel Usa: 786 547 7263

En estos momentos, muchos inversionistas 
implementan las siguientes estrategias de in-
version al comprar bienes raices en Miami.
Aquellos inversionistas interesados en com-
prar para alquilar las propiedades y asi man-
tenerlas en su portafolio de inversion por 
unos años es en estos momentos un negocio redondo. El inversionista 
con esta extrategia se beneficia de los precios bajos de las propieda-
des en Miami,la demanda de alquiler producto de las restricciones de 
financiamiento,tambien se beneficia de los recientes ajustes de im-
puestos sobre la propiedad los cuales son mucho mas bajos que antes. 
Debido a todos estos factores los inversionistas estan viendo un flujo 
de capital positivo en las propiedades adquiridas y aquellos que le han 
hecho mejoras veran un buen retorno de su inversion y ganancia en 
un perido de 3 a 5 años. Durante este tiempo el inversiomista se bene-
ficiara de un ingreso positivo mensual asi como una apreciacion de su 
propiedad a traves del tiempo. Si la compra fue hecha correctamente 
y adquirida a un precio excelente, su inversion puede muy bien du-
plicarse en los proximos tres a cinco años.Esta estrategia de inversion 
aplica a la compra de bienes dirigidos a la clase baja y trabajadora de 
Miami. Encontrar inquilinos para este tipo de propiedades es abun-
dante en estos momentos y la demanda es amplia.


