
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, sabato 7 maggio 2016Anno 67 - N° 84

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

(Servizio a pagina 6)

“La presidenza non è un reality show” 
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RICHIAMO ALLA PRUDENZA

Padoan: “Taglio delle tasse
solo con equilibrio dei conti”
ROMA  - Pier Carlo Padoan fa - fino in fon-
do - il ministro delle Finanze, come lui stes-
so tiene a sottolineare. Non frena del tutto 
sul taglio delle tasse e sulla flessibilità pen-
sionistica, apre anzi ad entrambe le possi-
bilità, ma lo fa all’insegna della cautela e 
della lungimiranza.

(Continua a pagina 5)

 

Emotive parole di Bergoglio durante la cerimonia di consegna del premio internazionale Carlo Magno

Papa: “Sogno un’ Europa
dove migrare non sia delitto”
Il Sommo Pontefice ha chiesto di rifondare l’Unione Europea nel segno dell’inclusione e dei diritti. 
Ricordati gli echi dell’‘I have a dream’ di Martin Luther King. La Cancelliere Merkel dal Papa

NELLO SPORT

Rossi sconsolato: 
“Troppi 

problemi, 
così non va”

A FIRENZE

OBAMA CONTRO TRUMP

Renzi: “Muri e paura
non sono il futuro d’Europa”

ROMA - Un appello per un’Eu-
ropa “madre accogliente, dove 
migrare non sia un delitto”. È 
quello fatto dal Papa che ha rice-
vuto in Vaticano il premio Carlo 
Magno. 
- I progetti dei Padri fondato-
ri, araldi della pace e profeti 
dell’avvenire - ha detto il Ponte-
fice - non sono superati: ispira-
no, oggi più che mai, a costruire 
ponti e abbattere muri. Serve – 
ha proseguito - aggiornare l’idea 
di Europa, un’Europa capace di 
dare alla luce un nuovo umane-
simo basato su tre capacità: la 
capacità di integrare, la capacità 
di dialogare e la capacità di ge-
nerare.
Presenti alla cerimonia capi 
di Stato e le massime cariche 
dell’Unione Europea. 

(Servizio a pagina 3)

RUSH FINALE 

Comunali, sfida aperta nelle grandi città
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VENEZUELA

CARACAS – La situazione e com-
plessa ma in Venezuela non vi è 
una “crisi umanitaria”. Lo ha assicu-
rato l’Ambasciatore del Venezuela 
all’Osa, Bernardo Alvarez.
- Il Governo – ha assicurato l’Am-
basciatore – non vuole nascondere 
il momento difficile che vive il Pae-
se ma questo non è tale da rendere 
necessaria la dichiarazione di “crisi 
umanitaria”.
Douglas León Natera, presidente 
della Federazione Medica Venezue-
lana, non è della stessa opinione. E 
sostiene che gli ospedali del Paese 
solo hanno il 5 per cento delle me-
dicine e delle forniture mediche di 
cui hanno bisogno per operare. Ha 

quindi sottolineato che se non si 
accetta l’aiuto internazionale l’inte-
ro sistema sanitario potrebbe para-
lizzarsi.
Dal canto loro, i medici dell’“Hospi-
tal Algodonal”  hanno denunciato 
non solo la carenza di medicine 
e forniture mediche, che in molti 
casi obbliga i malati ad acquistare le 
proprie medicine, ma anche i guasti 
alla centrale elettrica alternativa che 
dovrebbe garantire l’energia elettri-
ca tutte le volte (e sono tante) che vi 
è un “black-out”. E’ proprio a cau-
sa di questi guasti che da lunedì ad 
oggi sono stati sospesi una trentina 
di interventi chirurgici. 

(Servizio a pagina 4)

Alvarez: “Nessuna crisi umanitaria”
León Natera: “Vicini alla paralisi assistenziale”

FIRENZE – Il premier a Firenze ribadisce 
la sua ricetta per uscire dal buco nero del-
la crisi dei migranti e trova una sponda 
politica nel presidente della Commissione 
europea, Jean-Claude Juncker

(Servizio a pagina 5)
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CITTA’ DEL VATICANO  - Si è respirata 
commozione ieri mattina nella Sala Re-
gia del Palazzo Apostolico, in Vaticano, 
alla cerimonia con cui è stato conferito 
al Papa il premio internazionale Carlo 
Magno, assegnato ogni anno per il la-
voro svolto in favore dell’integrazione e 
dell’unione in Europa. Una cerimonia di 
per sé solenne, con le ‘laudatio’ oltre che 
dei promotori del premio, delle tre cari-
che che rappresentano i vertici europei, il 
presidente del Parlamento di Strasburgo, 
Martin Schulz, quello della Commissione 
europea, Jean-Claude Juncker, quello del 
Consiglio europeo, Donald Tusk, e quin-
di il discorso finale del Papa.
Ma quando Francesco si è avviato alla 
conclusione delle tre cartelle con cui ha 
tratteggiato una sorta di manifesto di 
rifondazione dell’Europa, e suggerito il 
“sogno” di un continente non più “vec-
chio” ma “giovane” per le possibilità di 
integrazione e sviluppo che può offrire, 
anche i visi generalmente più compassati 
sono apparsi sciogliersi e trarre ispirazio-
ne. 
Seduta in prima fila, ad ascoltare Bergo-
glio accanto al premier italiano Matteo 
Renzi, c’era la cancelliera Angela Merkel 
che già ieri mattina presto aveva fatto la 
sua comparsa in Vaticano, prendendo 
parte a una messa celebrata presso l’altare 
della Cattedra della basilica di San Pietro 
dal cardinale tedesco, suo connazionale, 
Walter Kasper (con cui poi nella Sala Re-
gia ha anche scambiato qualche battuta). 
Quindi, prima della cerimonia, per lei an-
che un colloquio privato di poco meno 
di mezz’ora con papa Francesco, in un 
clima molto cordiale, al termine del qua-
le il Pontefice le ha regalato il medaglione 
con l’Angelo della pace. 
- Oggi in Europa ne abbiamo tanto biso-
gno - ha significativamente sottolineato 
la Merkel.
Toccati dalla scossa del Papa nella Sala del 
Palazzo apostolico sono apparsi anche il 
re di Spagna, Felipe VI, il presidente della 
Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 
il granduca Enrico di Lussemburgo, la 
presidente lituana Dalia Grybauskaite, 
l’Alto rappresentante Ue per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza, Federica 
Mogherini, il sottosegretario italiano agli 
Affari europei Sandro Gozi, tutti salutati 
dal Pontefice, come la Merkel, Renzi e i 
leader europei.
Tra i presenti anche Andrea Riccardi, fon-
datore della Comunità di Sant’Egidio, in-
signito del Carlo Magno nel 2009. 
- Desidero ribadire la mia intenzione di 
offrire il prestigioso premio, di cui vengo 
onorato - aveva esordito Francesco -, per 
l’Europa: non compiamo infatti un gesto 
celebrativo, cogliamo piuttosto l’occa-
sione per auspicare insieme uno slancio 
nuovo e coraggioso per questo amato 
Continente. 
Al termine, Felipe VI di Spagna ha dona-
to al Papa un’edizione preziosa di auto-
grafi di Miguel de Cervantes, l’autore del 
‘Don Chisciotte’, di cui è stato ricordato 
alcuni giorni fa il quarto centenario della 
morte. L’edizione è stata realizzata in co-
pie limitate e la prima è stata donata sta-
mane dal sovrano spagnolo al Pontefice, 
accompagnata da una sua dedica speciale 
per Francesco.

PAPA

Nina Fabrizio

Commozione in Sala
Regia tra capi Stato e Ue 

Fausto Gasparroni

CITTA’ DEL VATICANO  - Il 
“sogno” di papa Francesco è 
quello di un’Europa “giova-
ne, capace di essere ancora 
madre”, che “rispetta la vita 
e offre speranze di vita”, che 
“si prende cura del bambi-
no”, che “soccorre come un 
fratello il povero e chi arriva 
in cerca di accoglienza perché 
non ha più nulla e chiede ri-
paro”, un’Europa “in cui es-
sere migrante non sia delitto 
bensì un invito ad un mag-
gior impegno con la dignità 
di tutto l’essere umano”. Nel 
crescendo finale sul suo “so-
gno” inclusivo e accogliente 
dell’Europa, che ha toccato 
le corde dell’emozione nei 
capi di Stato e nei vertici Ue 
presenti tra i 500 della Sala 
Regia, il discorso del Papa per 
il conferimento del premio 
internazionale Carlo Magno 
ha ricordato gli echi dell’’I 
have a dream’ di Martin Lu-
ther King. 
L’italo-argentino Bergoglio ha 
parlato “come un figlio che ri-
trova nella madre Europa le sue 
radici di vita e di fede”. E nel 
suo “sogno di un nuovo uma-
nesimo europeo” c’è un vero 
e proprio manifesto per una 
rifondazione dell’Ue nel segno 
dell’integrazione e dei diritti. 
- Sogno un’Europa dove i 
giovani respirano l’aria puli-
ta dell’onestà, amano la bel-
lezza della cultura e di una 
vita semplice, non inquinata 
dagli infiniti bisogni del con-
sumismo - ha detto tra l’altro 
Francesco -; dove sposarsi e 
avere figli sono una respon-
sabilità e una gioia grande, 

non un problema dato dalla 
mancanza di un lavoro suf-
ficientemente stabile. Sogno 
un’Europa delle famiglie, con 
politiche veramente effettive, 
incentrate sui volti più che 
sui numeri, sulle nascite dei 
figli più che sull’aumento dei 
beni. Sogno un’Europa che 
promuove e tutela i diritti di 
ciascuno, senza dimenticare 
i doveri verso tutti. Sogno 
un’Europa di cui non si possa 
dire che il suo impegno per i 
diritti umani è stata la sua ul-
tima utopia. 
Ad ascoltare il Papa tra gli 
affreschi vasariani, ori e gli 
stucchi della Sala Regia, dopo 
il premio consegnatogli “in 
tributo al suo straordinario 
impegno a favore della pace, 
della comprensione e della 
misericordia in una società 
europea di valori” dal sin-
daco di Aquisgrana Marcel 
Philipp e dal presidente del 
Comitato direttivo del pre-
stigioso ‘Karlspreis’, Juergen 
Linden, i vertici al gran com-
pleto dell’Ue con i presidenti 
dell’Europarlamento Martin 
Schulz, della Commissione 
Ue Jean-Claude Juncker e del 
Consiglio europeo Donald 
Tusk (prima ricevuti in udien-
za), il premier Matteo Renzi, 
la cancelliera Angela Merkel 
(anche lei vista in un’altra 
udienza), il re di Spagna Fe-
lipe VI, il granduca Enrico di 
Lussemburgo, la presidente 
lituana Dalia Grybauskaite, il 
capo della Bce Mario Draghi, 
il fondatore di Sant’Egidio 
Andrea Riccardi (entrambi ex 
vincitori del Carlo Magno). 

Offrendo il premio all’Euro-
pa, Francesco ha auspicato 
“uno slancio nuovo e co-
raggioso per questo amato 
continente”, poiché “la cre-
atività, l’ingegno, la capaci-
tà di rialzarsi e di uscire dai 
propri limiti appartengono 
all’anima dell’Europa”. Una 
“famiglia di popoli” che però 
oggi “sembra sentire meno 
proprie le mura della casa co-
mune”, in cui “l’ardente desi-
derio di costruire l’unità apre 
sempre più spento”, in preda a 
crescenti “egoismi”. Bergoglio 
ha ricordato la sua recrimina-
zione a Strasburgo su “nonna 
Europa”, “stanca e invecchia-
ta”, che si va “trincerando”. 
- Che cosa ti è successo, Eu-
ropa umanistica, paladina 
dei diritti dell’uomo, della 
democrazia e della libertà? - 
ha chiesto con toni accorati. 
E invitando a ritrovare lo spi-
rito dei “padri fondatori”, ha 
richiamato, “in questo nostro 
mondo dilaniato e ferito” a 
tornare alla “solidarietà di 
fatto”, alla “generosità con-
creta” degli anni del dopo-
guerra. 
- Costruire ponti e abbattere 
muri - ha invocato con for-
za il Pontefice, lanciando “la 
sfida di ‘aggiornare’ l’idea di 
Europa” su “tre capacità: la 
capacità di integrare, la capa-
cità di dialogare e la capacità 
di generare”. 
- L’identità europea è, ed è 
sempre stata, un’identità di-
namica e multiculturale - ha 
ricordato il Papa - e questo ri-
chiama la politica a promuo-
vere un’integrazione che tro-

va nella solidarietà il modo in 
cui fare le cose. Basta unilate-
ralismi - ha ammonito Fran-
cesco - vincere le chiusure.
La “cultura del dialogo”, 
poi, da promuovere in tutte 
le scuole, deve insegnare ad 
“ascoltare” anche “lo stranie-
ro, il migrante”. E più che le 
“coalizioni” soltanto “mili-
tari o economiche”, servono 
quelle “culturali, educative, 
filosofiche, religiose”, che evi-
denzino come “dietro molti 
conflitti è spesso in gioco il 
potere di gruppi economici”.
Per il Papa, infine, serve 
“un’economia sociale”, non 
incentrata sulla “speculazio-
ne finanziaria” o nutrita di 
“corruzione”, mentre un’Eu-
ropa davvero inclusiva si co-
struisce solo sapendo favorire 
opportunità di “lavoro digni-
toso”, “specialmente per i no-
stri giovani”. 
Schulz si è detto “profonda-
mente impressionato” dalle 
parole di Francesco, in un’Eu-
ropa dove con i muri “ri-
schiamo di dissipare l’eredità 
di integrazione”. 
- Parlamento e Commissio-
ne approvano il discorso del 
Papa, siamo incoraggiati a 
non fermarci ed a continuare 
l’edificazione dell’Europa - ha 
detto Juncker.
Tusk ha lodato la spinta di Ber-
goglio verso un’Europa “com-
passionevole e altruista”. 
- Un messaggio chiaro e inco-
raggiante - ha apprezzato An-
gela Merkel, prendendo quel-
lo del Papa come “il compito 
assegnato a noi: agire per te-
nere l’Europa coesa”.  

Le emotive parole di Bergoglio, 
pronunciate durante la cerimonia 
di consegna del premio 
internazionale Carlo Magno, 
hanno toccato le corde 
dell’emozione nei capi di Stato e 
nei vertici Ue presenti tra i 500 
della Sala Regia. Il Sommo 
Pontefice ha chiesto di rifondare 
Unione Europea nel segno 
dell’inclusione e dei diritti. 
Ricordati gli echi dell’’I have a 
dream’ di Martin Luther King. 

Papa: “Sogno un’Europa
dove migrare non sia delitto” 
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NUEVA ESPARTA- El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
llegó al estado Nueva Esparta ayer para presidir los actos conme-
morativos de la III República de Venezuela.
Desde la ciudad de Santa Ana y en compañía de la primera 
dama, Cilia Flores, el primer mandatario develó una placa en 
mármol para conmemorar los 200 años del nacimiento de la Ter-
cera República en el año 1816.
El hecho histórico se produjo el 6 de mayo de 1816, en la igle-
sia de Santa Ana del Norte, municipio Gómez, lugar donde se 
declaró la libertad de los esclavos negros y se instauró la Tercera 
República de Venezuela.
La iglesia del lugar, construida en 1749, fue el escenario de la 
Asamblea de Notables a la cual asistieron figuras como el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Teniente Coronel Francisco Esteban 
Gómez, el General de Brigada, Gregorio Mc Gregor, los tenien-
tes coroneles José Celedonio Tubores, Pablo Ruiz, José Maneiro y 
Carlos Soublette, entre otros.
A propósito de la importante fecha, en días pasados el primer 
mandatario, Nicolás Maduro, decretó a Santa Ana como capital 
de Venezuela ayer de mayo y enfatizó que “la isla de Margarita 
demostró que jamás ningún imperio esclavizará a Venezuela”.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO
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VENEZUELA

WASHINGTON- El  embajador de 
Venezuela ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Bernardo Álvarez, aseguró que 
en Venezuela no hay crisis políti-
ca o humanitaria como difunden 
los actores de oposición en dife-
rentes medios internacionales.
Explicó que en una crisis política 
no habría opciones para expresar 
su voluntad, en referencia a la 
solicitud de referendo revocato-
rio que hiciera la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), con la 
recolección del 1% de las firmas 
entregadas al Consejo Nacional 
Electoral (CNE).
“Si tu quieres eliminar un gobier-
no, te vas por la vía constitucio-
nal, que es un referendo revoca-
torio”, dijo el Embajador a través 
de CNN en Español.
Álvarez sostuvo que los lapsos de 
este mecanismo corresponden 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE). “Los lapsos están esta-
blecidos en la Constitución, sé 
que desde el 10 de enero esta-
ban en la capacidad de hacer el 
Referendo”.
“Si quieres revocar un Gobierno 
o das un golpe de Estado o te vas 
por la vía constitucional que es 
un Referendo Revocatorio. Este 
es el primer Referendo que se le 
da al presidente Nicolás Maduro 
y eso demuestra que este es un 
gobierno democrático”, agregó 
el embajador. 
El diplomático rechazó la postu-
ra del secretario general, Luis Al-
magro, sobre Venezuela y negó 
que haya presos políticos. “Hay 
procesos judiciales por violencia 
y ataques violentos, (…) Almagro 
actúa como si tuviera él la OEA, 
él no es la OEA es una organiza-
ción, mucha de las acciones que 
él hace son inconsultas”.

EMABAJADOR

Álvarez: “En Venezuela 
no hay crisis humanitaria”

CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Hen-
ry Ramos Allup, informó ayer 
que la revisión de las firmas 
entregadas por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
para comenzar el proceso de 
activación del revocatorio se-
guirá el próximo lunes. El pre-
sidente del Parlamento explicó 
que el motivo es que el ente 
electoral no trabajará el fin de 
semana.
“Comadres informan q como 
el CNE no trabaja sábados ni 
domingos la revisión de las 
firmas del RR continuará el 
lunes. ¿Qué tal?”, dijo en su 
cuenta Twitter.
Más temprano el dirigente de 
Primero Justicia, Juan Car-
los Caldera, informó que el 
CNE ya había revisado más de 
1.100.000 firmas.

Violencia institucional
El secretario de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Jesús 
“Chuo” Torrealba, afirmó que 
“el gobierno está en un estado 
de extrema postración, por eso 
actúa con violencia institucio-
nal”. 
De esta manera hizo referen-
cia a las denuncias realizadas 
por el gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, y 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, 
en torno a la modificación que 
aplicaría el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a la normativa 
del reglamento del referendo 
revocatorio. 
Afirmó que “aquí hay un con-
flicto de poderes: el de la gen-
te, que necesita y exige cam-
bio, y el de la burocracia, que 
roba al país (...) para hoy existe 

la amenaza de que las cuatro 
rectoras del PSUV reformen el 
reglamento del referendo revo-
catorio”. 
“¿Qué buscan las rectoras con 
la reforma de reglamento del 
referendo revocatorio? Evitar 
que la consulta se dé este año”, 
refirió durante su alocución. 
También sostuvo que “vienen 
tiempos de restos que ameri-
tan la fortaleza espiritual ne-
cesaria para lograr el cambio”. 
Por su parte, el ex rector del 
ente comicial Vicente Díaz, 
enfatizó mediante un tuit que 
las reglas deben definirse antes 
de empezar el proceso, hacien-
do referencia al referéndum. El 
abogado expresó: “Las reglas 
del juego, justas o injustas, se 
ponen antes de que inicie. Es-
pero que al CNE no se le ocurra 
cambiarlas”.

Allup: Revisión de las firmas 
continuará el lunes

El presidente del parlamento 
informó que debido a que el 
Consejo Nacional Electoral no 
trabaja este fin de semana, 
el proceso de revisión 
de la firmas para activar 
el Referendo Revocatorio 
seguiría su curso normal  la 
próxima semana

Maduro conmemoró 
la III República de Venezuela 
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Michele Esposito

Padoan: “Taglio 
delle tasse...
Il suo ruolo è diverso da quello di Matteo 
Renzi e diversi sono necessariamente anche 
i toni, improntati nel suo caso alla prudenza 
su ogni decisione di politica economica, a 
partire dunque proprio dalle questioni fisco 
e pensioni. Prima di parlare di calo delle 
aliquote Irpef, che si tratti di un taglio netto 
o di una sforbiciata, bisogna tenere conto 
del contesto e delle compatibilità, ovvero, 
spiega il ministro, della situazione della 
finanza pubblica.
- L’Italia – commenta -  è in regola, non ha 
nulla da rimproverarsi, ma far quadrare i 
conti in accordo con l’Unione europea è 
un’opera da equilibristi e come tali bisogna 
dunque muoversi, aspettando il momento 
giusto per ogni mossa. Per la riduzione delle 
tasse bisogna trovare spazi e lo faremo tro-
vando le compatibilità di bilancio necessarie 
- ha puntualizzato Padoan a Radio Anch’io 
-. La riduzione delle tasse è e rimane uno 
dei pilastri della politica del governo, ma la 
tempistica è quella nota, non bisogna affret-
tare i tempi, non bisogna prendere misure 
fuori contesto. Il compito del ministro delle 
Finanze -  ha tenuto a precisare è proprio 
questo, ovvero ricordare che c’è un quadro 
generale di compatibilità dei conti che va 
difeso perché è un bene per l’Italia. 
Pensare di poter apportare dei cambiamenti 
prima della legge di stabilità equivale dun-
que a fare i conti senza l’oste. Ed anche par-
lare di taglio delle tasse - ulteriore rispetto a 
quello dell’Ires già programmato per il pros-
simo anno - prima del giudizio europeo sulle 
richieste di flessibilità presentate dall’Italia 
potrebbe essere strategicamente azzardato.
Padoan rivendica però il lavoro fatto finora 
e gli sforzi portati avanti sui conti pubblici 
e sulle riforme, rimandando al mittente, 
ancora una volta, i rilievi della Germania e 
in particolare di Jens Weidmann. 
- L’Italia non ha niente da rimproverarsi. 
Stiamo crescendo e abbiamo conti pubblici 
sostenibili. Francamente - ha parlato chiaro 
il ministro - non capisco queste critiche.
Padoan apre quindi anche alla flessibilità 
pensionistica, sui cui il Tesoro è al lavoro 
insieme al sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, Tommaso Nannicini, e ammette 
che pure essendo quello italiano uno dei 
sistemi “più sostenibili in Europa”, esistono 
margini di miglioramento.
Decisamente più tranchant nei giudizi è 
invece il suo vice Enrico Zanetti, segretario 
di Scelta Civica. 
- Le proposte che escono senza un nome e 
un cognome non meritano attenzione per 
definizione. In ogni caso, una impalpabile 
sforbiciatina di un punto percentuale delle 
aliquote Irpef del 27 e 38 per cento - attacca 
- è una proposta buona solo per buttare via 
3 miliardi assai meglio utilizzabili.
 Dall’opposizione arriva invece l’interpre-
tazione di Andrea Mandelli di Forza Italia: 
- Come già successo, Renzi promette e i 
suoi ministri smentiscono. Oggi è la volta 
del ministro Padoan, costretto a correre ai 
ripari dopo gli ultimi spericolati annunci 
elettoralistici del premier. 
Spinge invece per una rapida riduzione 
dell’Irpef la Confcommercio. 
- Al di là delle modalità operative, finalmente 
arriverebbe un segnale chiaro nella direzione 
di una riduzione permanente e non selettiva 
delle imposte, ancorché graduale e compati-
bile con i vincoli del bilancio pubblico. Una 
misura che va nella giusta direzione e acco-
glie le indicazioni più volte formulate da noi.

ROMA  - Una partita da ‘1-X-
2’, per usare un termine caro al 
gergo calcistico. Perché il gran-
de match delle amministrative 
di giugno  si rivela più che mai 
aperto e, per il Pd, si presenta 
come uno scoglio non certo fa-
cile da superare. Nelle prime 4 
città italiane - Torino, Milano, 
Roma e Napoli - la percentua-
le che si vada al ballottaggio è 
altissima e, stando agli ultimi 
sondaggi, il solo Luigi De Magi-
stris, nel capoluogo campano, 
sembra potenzialmente in gra-
do di vincere al primo turno. 
Napoli che, nelle ultime ore, 
diventa l’ideale teatro di nuove 
tensioni interne ai Dem con la 
minoranza che attacca sul rap-
porto tra il partito e quei verdi-
niani che, in Campania, corre-
ranno proprio assieme a Valeria 
Valente. 
E se le partita non è facile per il 
Pd di Matteo Renzi, è a dir poco 
ardua per il centrodestra che, a 
giugno, si giocherà molto della 

sua futura leadership. 
- Avanti con Giorgia Meloni, 
con lei si vince -  suona la carica 
Matteo Salvini mentre la leader 
di Fdi (5 le liste in suo sostegno 
con Rachele Mussolini, nipote 
del duce, tra le ‘big’) ribadisce 
di non aver alcuna intenzione 
di ritirarsi. Silvio Berlusconi, 
invece, sarà a Roma martedì 
per presentare la lista di FI - ca-
pitanata da un’altra Mussolini, 
Alessandra - a sostegno di Alfio 
Marchini, sul quale ha conver-
so anche Storace.
Domani, invece, toccherà alle 
liste azzurre a Milano, guidate 
da Mariastella Gelmini, avere 
l’investitura di un ex premier 
che sta ultimando la chiusura 
del non facile rebus delle can-
didature e che, sulle Comunali, 
intende comunque essere in 
campo facendo probabilmente 
tappa anche a Napoli. 
A macchia di leopardo le alle-
anze di Ap dove il leader Ange-
lino Alfano ha lasciato che pre-

valessero le scelte dei territori: e 
alla fine se a Milano i centristi 
saranno con FI e Lega a Napo-
li correranno con il Pd. Partito 
democratico dove è il ruolo di 
Ala a tener banco in queste ore 
e non solo per il ‘dialogo’ elet-
torale (che emerge, tra l’altro, 
anche a Cosenza). 
Lunedì è possibile che la mino-
ranza ponga il problema in Di-
rezione mentre ieri, da Torino, 
Roberto Speranza torna sul rap-
porto tra Ala e la maggioranza 
parlamentare e definisce “un 
errore iper-legittimare il gruppo 
di Verdini, dare segnali di un 
rapporto organico con questi 
mondi che non appartengono 
al centrosinistra”. Il sostegno 
della sinistra Pd ai candidati 
Dem alle Comunali non è però 
in discussione. 
- Ora l’unico obiettivo è vince-
re le elezioni - ribadisce Gianni 
Cuperlo. 
A Roma sono 47 i nomi della 
lista Pd per Roberto Giachetti. 

Diversi gli ex consiglieri Dem 
che tenteranno il bis in una 
tornata elettorale ricca di nomi 
non strettamente politici: dalla 
capolista Pier Levi Montalcini, 
nipote del premio Nobel, alla 
campionessa di nuoto Alessia 
Filippi. Un’unica lista per la 5 
Stelle Virginia Raggi (che, stan-
do ai sondaggi, è in pole per il 
ballottaggio) mentre sono due 
le liste del candidato della si-
nistra Stefano Fassina, che ha 
concentrato la sua campagna 
in quella periferia della Capi-
tale dove (a Corviale) ha fatto 
tappa la presidente della Came-
ra Laura Boldrini. Oggi, le liste 
si chiuderanno ufficialmente. 
E se domenica saranno le Co-
munali di Bolzano ad aprire le 
danze, a Plati’, simbolo dello 
strapotere della ‘ndrangheta, 
ancora una volta il rischio di 
una tornata zoppa: la candida-
ta Pd Anna Rita Leonardi alla 
fine si è arresa e non si candi-
derà. 

Il grande match delle amministrative 
di giugno si rivela più che mai aperto. Nelle 
prime 4 città - Torino, Milano, Roma e 
Napoli - la percentuale che si vada 
al ballottaggio è altissima. Stando agli 
ultimi sondaggi, solo Luigi De Magistris, nel 
capoluogo campano, sembra potenzialmente 
in grado di vincere al primo turno

Rush finale liste Comunali,
sfida aperta nelle grandi città

FIRENZE - Il futuro dell’Euro-
pa non si costruisce sui muri 
e sulla paura ma su una stra-
tegia di lungo periodo di cui il 
migration compact è la chia-
ve. Matteo Renzi a Firenze ri-
badisce la sua ricetta per usci-
re dal buco nero della crisi dei 
migranti e trova una sponda 
politica nel presidente della 
Commissione europea Jean-
Claude Juncker, convinto che 
la direzione indicata dal pre-
mier sia quella “giusta”. 
- Il primo muro è quello della 
paura: se si gioca la carta del-
la paura, dei muri, si sa dove 
si inizia e non dove si finisce 
- scandisce Renzi da Palazzo 
Vecchio nell’intervento che 

conclude ‘The State of the 
Union’, la convention sull’Eu-
ropa organizzata dall’Istituto 
universitario europeo. E ri-
lancia, senza nascondere le 
critiche all’Europa che sulla 
questione migranti “troppo 
spesso vuole metterci una 
pezza, non una strategia di 
lungo periodo”. 
- Con il migration compact, 
noi proponiamo una solu-
zione a breve ma anche una 
lettura a lungo periodo - af-
ferma.
Da Roma, dopo l’incontro con 
il papa in Vaticano, Juncker 
concorda. 
- Il ‘migration compact’ pro-
posto da Matteo Renzi ci indi-

ca la direzione giusta - afferma 
il capo dell’esecutivo di Bru-
xelles che non si sbilancia su 
dove prendere i soldi e dichia-
ra di non voler fare un “com-
mento sul finanziamento con 
eurobond o altro”. Una linea 
di prudenza, per non entrare 
sul terreno delle ‘divegenze’ 
tra Roma e Berlino che  ave-
va ribadito il suo no all’ipotesi 
eurobond proposta dall’Italia.
Il premier torna anche sull’ac-
cordo Ue-Turchia, ribadendo 
che “non può essere la sola 
soluzione”, e guarda all’Afri-
ca, in particolare quella subsa-
hariana, terra di emigrazione 
e dove il terrorismo estremista 
trova terreno fertile ma anche 

continente sul quale “scom-
mettere non solo perché è eti-
co, ma perché è utile”. 
Il premier non crede all’inva-
sione evocata da populismi 
xenofobi e scandisce: 
- Attenzione a dare un mes-
saggio in cui le parole che 
sono pesanti come sassi e pie-
tre vengono usate a casaccio: 
non c’è alcuna invasione. 
Uno sguardo largo, Renzi si 
preoccupa di recuperare “la 
cultura come elemento di 
identità” europea e cita Oba-
ma e un suo recente discorso.
- E’ lui che ci ha ricordato chi 
siamo, come se avesse tirato 
fuori la nostra carta di identità 
che avevamo smarrito.

A FIRENZE 

Renzi: “Muri e paura
non sono il futuro d’Europa” 
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Ugo Caltagirone

NEW YORK  - “La presidenza 
degli Stati Uniti non è enter-
tainment, non è un reality 
show”. Quello a Donald Trump 
è un duro attacco ‘firmato’ Ba-
rack Obama, sferrato in diretta 
tv all’ora di pranzo. E lanciato 
insieme ad un accorato appel-
lo agli elettori e ai media: “Non 
sottovalutatelo”.
Nel frattempo il partito repub-
blicano vive un’altra dram-
matica giornata, con i vertici 
spaccati e incapaci di gestire lo 
sconquasso provocato dall’af-
fermazione del tycoon new-
yorchese. Qualche ora prima 
le parole del presidente ameri-
cano l’ultima uscita di Trump, 
che nel giorno delle elezioni 
amministrative in Regno Uni-
to ha affermato di tifare per la 
Brexit: 
- La Gran Bretagna starebbe 
meglio fuori dall’Unione euro-
pea -  è il suo pensiero.
Esattamente l’opposto del 
messaggio che Obama il mese 
scorso consegnò nelle mani 
del premier David Cameron, 
durante la sua visita a Londra. 
Per Trump invece non ci sono 
dubbi sul sostegno alla linea 
degli euroscettici britannici. 
Anche se, ha precisato, “sta 
agli elettori decidere”. 
In un’intervista a Fox News, 
però, ha spiegato come “il fe-
nomeno dell’immigrazione è 
una cosa orribile per l’Europa”, 
un fenomeno che spinge molti 
Paesi del Vecchio Continente a 
tirarsi indietro. E i temi dell’Eu-
ropa e dell’immigrazione non 
sono i soli che dividono pro-
fondamente Obama da colui 

che vuole costruire un muro 
al confine col Messico e che 
potrebbe davvero diventare 
il prossimo Commander in 
Chief. Hillary Clinton permet-
tendo. Per questo nei giorni 
scorsi dalla Casa Bianca era 
trapelata una chiara indica-
zione: la campagna elettorale 
americana è entrata nel vivo 

e il presidente non ha alcuna 
intenzione di stare in silen-
zio. Non farà mai mancare la 
sua voce per difendere i risul-
tati raggiunti in questi anni e 
per contrastare la retorica di 
Trump che parla di un’America 
in declino e senza leadership.
Puntuale Obama è partito 
all’attacco, lanciando persino 

un appello all’elettorato della 
destra americana tradizionale 
e moderata: 
- C’è una chiara divisione 
all’interno del partito repub-
blicano. Ma sono gli elettori re-
pubblicani che devono decide-
re se Donald Trump parla per 
loro e rappresenta i loro valori. 
Per il presidente devono essere 
presi in considerazione tutti 
gli aspetti che definiscono la 
controversa figura del tycoon. 
L’invito è quello di “prendere 
molto sul serio” le dichiarazio-
ni fatte da Trump nel passato. 
Quelle che hanno fatto scalpo-
re nel mondo intero. Ma biso-
gna anche valutare nel detta-
glio i programmi elettorali da 
lui proposti, verificandone a 
fondo la plausibilità. Concen-
trarsi sui contenuti, dunque, 
non solo sugli elementi di 
spettacolo. E qui non manca la 
stoccata alla stampa, responsa-
bile per il presidente america-
no di un’eccessiva enfatizza-
zione della figura di Trump.
- Questa enfasi dei media sul 
circo mi preoccupa, non è 
qualcosa che possiamo per-
metterci. Come Obama - ha 
spiegato lui stesso - non può 
perdere tempo a leggere i tweet 
del tycoon.
Uno degli ultimi postati lo ri-
trae nel suo ufficio sulla Fifth 
Avenue mentre mangia i ta-
cos per la festa del ‘Cinco de 
Mayo’. Uno stereotipo che fa 
infuriare ulteriormente la co-
munità latinoamericana: 
- Mangiare tacos o indossare 
un sombrero non rappresenta 
la comunità ispanica nel 2016.

NEW YORK  - Il mercato del lavoro americano rallenta. E in apri-
le crea solo 160.000 posti di lavoro, la cifra minore degli ultimi 
sette mesi, allontanando un possibile rialzo dei tassi della Fed a 
giugno. ‘
- Dobbiamo rafforzare i trend positivi e proteggerci dai trend 
pericolosi nell’economia globale’ - afferma Barack Obama, bac-
chettando l’Europa, ma anche il Giappone e la Cina, che ‘’non 
crescono velocemente quanto dovrebbero’’. Da qui l’invito del 
presidente al Congresso ad agire per investire nelle infrastrutture, 
aumentare il salario minimo e per contrastare l’evasione e l’elu-
sione fiscale, continuando il lavoro avviato dall’amministrazione.
Il riferimento è alle norme del Tesoro americano per contrastare 
i fenomeni come quelli emersi dai Panama Papers, che sono ‘’in-
giusti e non fanno bene all’economia’’.
- Rispetto a sette anni fa - mette in evidenza Obama - la situazio-
ne negli Stati Uniti è molto cambiata. Nell’aprile del 2009 perde-
vamo quasi 700.000 posti di lavoro, e il tasso di disoccupazione 
era verso il 10%. Nell’aprile del 2016 la nostra economica ha 
creato 160.000 posti’, continuando la serie positiva che va avanti 
da 74 mesi, durante i quali il settore privato americano ha creato 
14,6 milioni di posti di lavoro - osserva il presidente americano.
Gli Usa quindi ne hanno fatta di strada dalla crisi, e continuano 
a crescere. Non può dirsi lo stesso per l’economia globale, che 
arranca fra le difficoltà di Europa e Giappone e il recente rallen-
tamento della Cina, creando un quadro di incertezza. La frenata 
del contesto internazionale si fa sentire sulle esportazioni ameri-
cane, e a cascata sull’economia statunitense e le sue aziende. Il 
pil del primo trimestre è cresciuto meno delle attese, salendo di 
un modesto +0,5%. Rallenta anche il mercato del lavoro, cre-
sciuto in aprile meno del previsto. Nei dati del Dipartimento del 
Commercio ci sono, però, segnali positivi, quali l’aumento dei 
salari. 

Frena il mercato del lavoro Usa 

Obama contro Trump:
“La presidenza non è un reality show” 

La campagna elettorale 
americana è entrata nel vivo 
e il presidente non ha alcuna 
intenzione di stare 
in silenzio. Obama ha 
invitato gli elettori 
a concentrarsi sui contenuti 
e non solo sugli elementi di 
spettacolo: “Non 
sottovalutatelo”. 
Tycoon tifa Brexit

CASO REGENI

Egitto-Italia,
domani nuovo vertice 
ROMA  - Sono cinque i tabulati telefonici, 
tutti di cittadini egiziani, su cui gli inqui-
renti italiani sono al lavoro per cercare ri-
sposte alla morte violenta di Giulio Regeni. 
Il traffico telefonico di cinque utenze che 
potrebbe “parlare” fornendo elementi utili 
a chi da Roma sta faticosamente tentando 
di mettere tasselli di verità sulla morte del 
ricercatore friulano trovato senza vita il 3 
febbraio scorso sulla strada che dal Cairo 
porta ad Alessandria
 Tra i ‘numeri’ che i magistrati egiziani han-
no fornito agli omologhi di piazzale Clodio 
c’è anche quello di Mohamed Abdallah, 
capo del sindacato degli ambulanti. L’uomo 
avrebbe, secondo quanto accertato fino ad 
ora, avuto rapporti con Regeni che seguiva 
molto da vicino le vicende del sindacato e 
in particolare le condizioni di lavoro degli 
ambulanti della capitale egiziana.
Giulio, infatti, per le sue ricerche universita-
rie aveva partecipato ad alcuni incontri del 
sindacato indipendente l’ultimo dei quali 
prima della scomparsa e del tragico epilo-
go era avvenuto il 14 dicembre. In quella 
circostanza accadde qualcosa che colpì Re-
geni al punto da sentirsi in dovere di rac-
contarlo ad un suo amico. Durante quella 
assemblea, il ricercatore notò che uomo lo 
stava fotografando. Molto probabilmente il 
nostro connazionale era tra i pochi ‘occi-
dentali’ presenti all’evento e il fatto di esse-
re fotografato lo turbò.
L’utenza di Abdallah verrà analizzata dagli 
specialisti del Ros e dello Sco che verifiche-
ranno le sue chiamate e i contatti avuti nel-
la fase precedente la scomparsa di Regeni. 
Ulteriori risposte potrebbero, comunque, 
arrivare dal nuovo vertice in programma 
domenica al Cairo. I nostri investigatori 
oggi si imbarcheranno su un volo per l’Egit-
to. L’invito a funzionari del Ros e dello Sco 
per fare un punto della situazione è arrivato 
nei giorni scorsi dal procuratore generale 
della repubblica araba d’Egitto Ahmed Na-
bil Sadeq. L’incontro con gli omologhi egi-
ziani, secondo quanto si apprende, è previ-
sto per domenica con rientro in Italia nella 
giornata di lunedì. Al centro del summit gli 
sviluppi delle indagini svolte dopo l’incon-
tro avvenuto a Roma il 7 e 8 aprile scorso. 
Non è escluso che possano avvenire scambi 
di documenti così come sollecitato dal pm 
Sergio Colaiocco, nella rogatoria inviata il 
14 aprile scorso al Cairo. Nella rogatoria si 
chiede anche la consegna dei verbali di te-
stimonianze e la consegna dei dati di alcu-
ne celle telefoniche.  

DISOCCUPAZIONE AL 5
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LE MANS – “Abbiamo 
provato tante combina-
zioni diverse perché ieri 
mattina non ero abba-
stanza veloce ma pur-
troppo, nel pomeriggio, 
la situazione è peggiorata 
e non abbiamo trovato la 
strada giusta”: è sconsola-
to Valentino Rossi dopo 
la prima giornata di prove 
libere che hanno visto la 
sua M1 sempre rincorre-
re e chiudere, al momen-
to, col 10mo tempo. “Mi 
sono concentrato sul ri-

solvere alcuni problemi 
che mi hanno rallentato 
- aggiunge - e non ho po-
tuto provare la terza gom-
ma Michelin. Cercherò di 
farlo nelle pole position”.
Di ben altro umore An-
drea Iannone, ieri ottimo 
secondo alle spalle di Jor-
ge Lorenzo: “Siamo riu-
sciti a migliorarci rispetto 
alle prove della mattina, 
anche perché abbiamo 
capito meglio il compor-
tamento della mia De-
smosedici e l’abbiamo 

adattata alle caratteristi-
che di questo circuito. Ab-
biamo ancora del lavoro 
da fare, sempre in questa 
direzione, ma sono abba-
stanza soddisfatto. La mia 
moto si muove ancora 
un po’ in uscita di curva 
e soffriamo sempre per 
lo spinning, ma la situa-
zione è migliorata molto 
rispetto a Jerez e quindi 
adesso dobbiamo conti-
nuare a lavorare per pro-
vare a risolvere questi due 
problema”.

“Molto contento”, ov-
viamente il campione 
del mondo in carica che 
- spiega – “ho sentito su-
bito molto bene la moto. 
Nel pomeriggio abbiamo 
migliorato ancora e, an-
che se tutti sono stati più 
veloci, abbiamo fatto un 
bel tempo e sono stato 
molto più veloce rispetto 
al secondo in classifica. 
Un ottimo inizio in vista 
del fine settimana, vedia-
mo se domani possiamo 
anche migliorare”.

Il Dottore, decimo nella seconda sessione 
di libere a Le Mans, rivela di aver avuto 

dei problemi tecnici e di setting

GIRO 

FRANCIA 2016

Tom Domoulin in rosa 
per un centesimo di secondo

La Nazionale perde i pezzi: 
Verratti si opera, salterà l’Europeo

APELDOORN - Tom Dumoulin (team Giant) è la prima maglia rosa 
del 99° Giro d’Italia. L’olandese si è imposto nella prima tappa, 
una crono individuale di 9,8 km ad Apeldoorn in Olanda, con il 
tempo di 11’03”.
Secondo con lo stesso tempo di Dumoulin si è piazzato lo sloveno 
Primoz Roglic (Lotto). Terzo il costaricano Andrey Amador (Movi-
star), staccato di 6”. Il primo degli italiani al traguardo è Moreno 
Moser, giunto sesto a 12”. Ottava piazza per lo svizzero Fabian 
Cancellara (Trek-Segafredo) a 14”. 
Buon inizio per Vincenzo Nibali (Astana), sedicesimo a 19”. Il 
siciliano ha preceduto di 5” allo spagnolo Alejandro Valverde 
(Movistar). Più staccato l’altro spagnolo Mikel Landa (Sky), giunto 
a 21” da Nibali.

PARIGI - Marco Verratti salta gli Europei. Come riferisce l’edizione 
online del quotidiano L’Equipe, il centrocampista del Paris Saint 
Germain si opererà per risolvere i problemi di pubalgia che lo 
affliggono da tempo. 
Verratti, si legge, si sottoporrà all’intervento a Doha, in Qatar, 
qualche giorno prima della finale di Coppa di Francia che il PSG 
giocherà il 21 maggio contro il Marsiglia. La defezione del cen-
trocampista complica ulteriormente i piani del ct azzurro Antonio 
Conte, già costretto a rinunciare per infortunio a Claudio Marchisio.

Judo, pass per Odette Giuffida
ROMA - Primo pass per Rio 
2016 dal judo. Ad ottener-
lo è stata Odette Giuffrida, 
categoria 52 kg, nel corso 
dell’ultimo Grand Slam 
pre-olimpico in svolgimen-
to a Baku. La qualificazione 
è arrivata grazie alla posi-
zione occupata dal ranking. 
In gara ci sono anche an-
che Valentina Moscatt 
(48), Maria Centracchio 
(57), Edwige Gwend (63), 
Carmine Di Loreto, Elio 
Manzi (60), Fabio Basile, 
Elio Verde (66), Antonio 
Esposito, Enrico Parlati 
(73), Antonio Ciano, Mat-
teo Marconcini (81), Wal-
ter Facente (90) e Dome-
nico Di Guida (100). 
Gli azzurri certi della par-
tecipazione a Rio 2016 
sono 202 (111 uomini, 
91 donne) in 24 discipline 
differenti, con 71 pass in-
dividuali.

RIO 2016

Rossi sconsolato: 
“Troppi problemi, così non va”

www.voce.com.ve |  sabato 7 maggio 2016 7SPORT
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CARACAS- En esta ocasión tan especial, don-
de las madres son homenajeadas por ser las 
mujeres más importantes en la vida de cada 
persona, así como también para agradecer-
les su esfuerzo y dedicación por los gratos 
momentos vividos, Eurobuilding Hotel & 
Suites Caracas ofrecedesde el 06 y hasta el 
08 de mayo, la opción perfecta para agasajar 
a mamá en su día.
Obsequia a la consentida de la familia una 
estadía en nuestro exclusivo Business Wo-
manFloor con desayuno incluido. Modernas 
y amplias habitaciones,con colores vanguar-
distas, decoradas especialmente para la mu-
jer moderna, cómodos baños con jacuzzis in-
dividuales e hidrojets, y una vista inigualable.  
Asimismo, disponen de un secador profesio-
nal y plancha para el cabello. Y como obse-
quio, Esika nos sorprenderá con amenidades 
especiales que mamá disfrutará plenamente.
Complementando este día tan significativo, 
el Restaurante Jardín de Cristal brindará otra 
opción para deleitarse y disfrutar de nuestro 
típico y único desayuno dominical junto a 
mamá, esperando la llegada de los Mariachis 
a las 11 am. 
Eurobuilding Hotel & Suites Caracas siempre 
pendiente de los detalles y momento espe-
ciales. 

CARACAS-  La Competencia Nacional de Bar-
tenderses una plataforma de celebración del 
oficio, que en su primera edición arrancó en 
las ciudades de Mérida, San Cristóbal, Mara-
caibo y Puerto Ordáz. Se trata de la fase pre 
eliminatoriadonde los más destacados barten-
ders de las principales ciudades del país lu-
chan creativamente por clasificar y optar por 
el título como “El mejor barman de Venezuela”. 
La Competencia Nacionalde Bartenders ins-
cribió a 102 participantes en todo el país. A 
las ciudades antes mencionadas se le suman 
Valencia, Maracay, Margarita, Puerto Ordaz y 
Caracas de dónde serán elegidos quince repre-
sentantesque clasificaránpara llegar a la Gran 
Final en el mes de Junio, la cual se llevará a 
cabo en la ciudad capital.
Los parámetros para esta evaluación por par-
te de los jueces tienen que ver con la técnica, 
presentación, decoración y atributos sensoria-
les como aroma, textura, balance, entre otros. 
La rigurosidad y la creatividad en la prepara-
ción de los tragos serán dos de los componen-
tes más fuertes a considerar para la decisión de 
los jueces en esta competencia de mixología.
La convocatoria para invitar a participar en 
la Competencia Nacional de Bartenders, se 
hizo en alianza con el portal tubartender.com. 
Los aspirantes tenían dos vías de inscripción: 
enviar un video que no excediera 4 minutos 
con una receta propia o adjuntar su CV junto 
con un cóctel de su autoría realizado con las 
marcas del portafolio de DIAGEO. Así mismo, 
como parte de la estrategia de reclutamiento, 
se invitó a los actuales cursantes del diploma-
do de DIAGEO WorldClass UCAB, el cual está 
enfocado a la cultura de servicio además de 
brindar herramientas para convertirte en un 
bartender más integral. 
Los retos a los que deben enfrentarse los com-
petidores están basados en la rapidez, la téc-
nica, la creatividad y el trabajo bajo presión. 
Cuentan con 10 minutos en cada desafío para 
demostrar sus destrezas haciendo coctelesy 
dejando ver su habilidad para crear clásicos o 

de su propia autoría. Para ellos se utilizan las 
categorías de vodka, ginebra y rones del porta-
folio de marcas Premium de DIAGEO. 
Cada uno de los participantes debe demostrar 
con originalidad, precisión y talento su capa-
cidad de conectar con el público a través de su 
desempeño personal. Se trata de una carrera 
donde se pondrán a prueba sus límites para 
crear no sólo bebidas glamorosas y exóticas, 
sino también una experiencia memorable en 

el arte de la preparación, por lo que deben de-
corar sus barras y la presentación del coctel.
La Competencia Nacional de Bartendersde 
DiageoVenezuela, eleva el arte de la coctelería 
en el país como se hace mundialmente con el 
WorldClass, iniciativa que tiene la compañía 
desde hace 7 años en gran parte de los merca-
dos donde está presente.  
Para más detalles del concurso, está disponi-
ble la página webwww.tubartender.com

A cargo de Berki Altuve

EUROBULDING

Enaltecen a las madres 
en su día  

Competencia Nacional 
de Bartenders en Venezuela 

La Competencia Nacionalde Bartenders inscribió a 102 participantes 
en todo el país, de dónde serán elegidos quince representantes 

que clasificarán para llegar a la Gran Final en el mes de Junio, 
la cual se llevará a cabo en la ciudad capital. 

Los parámetros para esta evaluación por parte de los jueces tienen 
que ver con la técnica, presentación, decoración y atributos sensoriales 

como aroma, textura, balance, entre otros.

 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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La empresa de alimentos realizó trabajos de pintura general y la reparación
del baño del centro educativo ubicado en el estado Portuguesa

Coposa mejora la Unidad
Educativa Estadal 19 de Abril

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Más de 250 niños que 
estudian en la Unidad Educativa 
Estadal 19 de Abril, se beneficiaron 
con el operativo integral que rea-
lizó el voluntariado de la empresa 
Coposa. Durante la actividad se 
dictaron charlas de cuidado am-
biental a los estudiantes, docentes, 
y personal administrativo de la 
institución, además de una jorna-
da de pintura en general y repara-
ciones al baño del plantel. 
El Gerente de Gestión Humana 
de Coposa, José Aviles, informó 
que el operativo está integrado al 
plan de responsabilidad social que 
ejecuta la empresa para contribuir 
al bienestar de las comunidades 
de Portuguesa, estado donde vive 
la mayoría de los empleados de 
la compañía y donde se ubica su 
planta de producción de margari-
na, manteca y aceite vegetal.
Aviles explicó que antes de la acti-
vidad se realizó una evaluación de 
la infraestructura de la institución 
y se identificó que la principal ne-
cesidad era la reparación del baño, 
ya que contaba con una sola po-
ceta funcional. “Nuestro interés 

es mejorar las condiciones en las 
que estudian nuestros muchachos, 
para que estén más cómodos, mo-
tivados y tengan un mejor rendi-
miento”, agregó.
A su vez, la directora del plantel, 
Marian Paraco, agradeció el aporte 

hecho por el equipo de Coposa y 
destacó el valor de que las empre-
sas ejecuten acciones para favore-
cer a su entorno. Recalcó que es la 
primera vez que una compañía in-
cluye a la unidad educativa en su 
plan de responsabilidad social.

CARACAS- Banesco Banco Universal, 
reportó Bs. 428,8 millardos de cartera de 
créditos bruta al corte del primer trimestre 
de 2016. La entidad bancaria se mantiene 
como el banco privado con mayor 
volumen de financiamientos, con lo que 
ratifica su apoyo a los sectores productivos 
del país.
“Nos colocamos como líderes entre los 
privados en tres de los segmentos que 
mayor impacto tienen sobre el sector 
productivo, me refiero a los créditos para 
el sector agrícola, los microcréditos y los 
préstamos al turismo”, dijo Miguel Ángel 
Marcano, presidente ejecutivo de Banesco.
La cartera de créditos creció 10,9% en 
comparación con diciembre de 2015, y 
127,9% versus los registros del primer 
trimestre de 2015.
El banco informó que al 31 de marzo 
sumaba Bs. 61,3 millardos en créditos 
para el sector agrícola, Bs. 14,92 para 
la manufactura, Bs. 18,44 millardos en 
microcréditos y Bs. 8,6 millardos para 

financiar el sector turismo.
El índice de intermediación –resultado 
de dividir la cartera de créditos entre las 
captaciones del público– se colocó en 
57,5%, lo que implica que por cada 100 
bolívares en captaciones, Banesco coloca 
57,5 bolívares en créditos.
Banesco atiende a más de 6 millones 

de clientes entre personas naturales y 
empresas, y ha emitido más de 7 millones 
de tarjetas de crédito y débito. Durante el 
primer trimestre, Banesco concluyó con 
éxito el proceso de adecuación física de 
sus agencias al nuevo modelo atención, 
que implicó además la implantación de la 
nueva imagen de sus agencias.

CRECIMIENTO

Banesco reportó volumen de créditos en el primer trimestre de 2016

A cargo de Berki Altuve

CORPORACIÓN  

Belcorp reconocida por el alcance
de su responsabilidad social empresarial
CARACAS- Por mejorar la vida de cientos de miles 
de familias mediante el apoyo de más de un millón 
de consultoras de belleza, fue premiada la Corpora-
ción Belcorp, cuya actividad en el sector de cosmé-
ticos ha contribuido con el desarrollo económico de 
los países donde está presente, contribuyendo tam-
bién a mejorar la calidad de vida de la población. 
El prestigioso reconocimiento a la labor socialmente res-
ponsable de Belcorp, que abarca el compromiso con los em-
pleados de la empresa, los consumidores, los proveedores, 
la comunidad y el medio ambiente, fue otorgado por el Latin 
Trade Group, una organización que provee información y 
servicios empresariales para compañías en Latinoamérica.  
Eduardo Belmont, CEO de Belcorp, recibió el galardón en 
nombre de la empresa que tiene sede en Perú y con filiales 
en 15 países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela. En 
esas naciones la Fundación Belcorp emprende una misión 
que impacta la comunidad a través de diferentes progra-
mas de desarrollo integral para consultoras y sus hijas. Con 
10 años de creada, esta institución ha hecho aportes para 
transformar el futuro de más de 20.000 mujeres de la región. 
Maidelys Chávez, coordinadora de Bienestar de la Funda-
ción Belcorp, señaló que en Venezuela los programas de res-
ponsabilidad social han alcanzado a más de 3.700 mujeres, 
en los que se incluye apoyo para becas escolares y  proyec-
tos de realización personal como el de “Grandes Mujeres”.  
Asimismo, destacó que la Corporación Belcorp tiene 47 
años de trayectoria y más de 9.000 colaboradores, con un 
modelo de negocio basado en la venta directa. 

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Conozca el esquema operativo

JUAN CARLOS SALAS
REAL ESTATE AGENT

Para mayor información

Juan Carlos Salas
Real Estate Agent
Realty World South Florida

Cel Usa: 954 479 9393

Sepa que el mecanismo para adquirir un in-mueble en Estados 
Unidos es distinto al que estamos acostumbrados en venezue-
la. En primer lugar, debe tener en cuenta que una compañía 
de títulos administrará el dinero que invertirá para el inmue-
ble. A fines prácticos, esto es como si un notario retuviese 
su capital y solamente efectuará el pago al vendedor una vez 
que se haya verificado que ese dinero esté “limpio” y usted 
esté libre de deudas, embargos o inhibiciones de ningún tipo.
Al verificar el origen de los fondos, el notario detallará todos 
los gastos vinculados a la operación de compra como comi-
siones, gastos administrativos, gastos de procesamiento e im-
puestos.
Una vez satisfechos todos los requisitos y aprobados los gastos 
se procede a formalizar la operación. El título de compra se 
emitirá a los 30 días aproximadamente.
Luego , es necesario abrir una cuenta bancaria con domicilio 
en EE.UU, ya que es allí donde se depositarán los valores y 
desde allí se emitirán los pagos de expensas, seguros, impues-
tos y demás.


