
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

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

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, sabato 11 giugno 2016Anno 67 - N° 109

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)

Borse, l’Europa brucia 174 miliardi

1950 2015
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TRA GIORNI L’INTERVENTO A L CUORE

Berlusconi sereno:
“Mi affido a Dio”

(Servizio a pagina 5)

Europei al via,
tra scioperi e paure

PARIGI - Euro 2016 ha preso il via tra allar-
me terrorismo, scioperi e proteste. I piloti di 
Air France saranno in sciopero per quattro 
giorni mentre il governo potrebbe ordinare 
la precettazione dei ferrovieri. Ai problemi 
immediati si aggiungono le emergenze 
legate alla presenza di hooligans nelle città 
dove si disputeranno le gare. Ma non solo. Si 
teme infatti l’azione dei terroristi. I francesi 
hanno accumulato esperienze amare negli 
ultimi anni.
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Dall’indagine dell’Istat emerge che nel 2015 il numero dei residenti ha registrato una riduzione consistente 

L’Italia di nuovo
paese d’emigranti
Rallenta l’immigrazione dall’estero mentre cresce l’emigrazione. Oltre 100 mila cittadini italiani 
hanno lasciato il Bel  Paese lo scorso anno. Gli italiani tornati in Patria nel 2015 sono stati 30 mila

NELLO SPORT

E’ iniziato 
l’Europeo, gli 

italo-venezuelani 
ci danno il loro 

pronostico

REFERENDUM

EFFETTO BREXIT

Renzi: “Con il ‘no’ a rischio
la governabilità del Paese” 

Roma - L’Italia ha “perso” 130mila abitanti. Lo 
rivela l’Istat, secondo cui nel corso del 2015 il 
numero dei residenti ha registrato una dimi-
nuzione consistente per la prima volta da no-
vanta anni. Il saldo complessivo è negativo per 
130.061 unità e il calo riguarda esclusivamente 
la popolazione di cittadinanza italiana.
Sommando i flussi in entrata (nascite e immi-
grazioni) e sottraendo quelli in uscita (decessi 
ed emigrazioni), la popolazione residente cal-
colata al 31 dicembre 2015 è pari a 60.665.551, 
con una diminuzione di 130.061 unità rispetto 
all’anno precedente. 
Da alcuni anni si registra un rallentamento 
dell’immigrazione dall’estero, mentre cresce 
l’emigrazione. Gli iscritti in anagrafe provenien-
ti da un Paese estero sono stati 280 mila, stra-
nieri nel 90% dei casi. Gli italiani che rientrano 
dopo un periodo di emigrazione all’estero sono 
30 mila. Al contrario, circa 147 mila persone 
hanno lasciato il nostro Paese nel 2015, di cui 
oltre 100 mila di cittadinanza italiana. 

(Servizio pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS -  Il Consiglio Nazionale Elettorale ha final-
mente dato il visto buono. Ha reso noto che dei quasi 
due milioni di firme, che il Tavolo dell’Unità ha con-
segnato per avviare il cronogramma del Referendum 
Revocativo, un milione 300 mila sono valide. Ne sa-
rebbero state sufficienti molto meno. Ad essere precisi, 
195mila 721. Tibisay Lucena, che ha condimentato il 
suo intervento con velate minacce, ha reso noto che il 
seguente passo – la certificazione delle firme – avverrà 
tra il 20 e il 24 giugno.  
- La certificazione delle firme – ha detto la Presidente 
dell’Organismo elettorale - sarà interrotta  immediata-
mente in presenza di manifestazioni violente.
Dal Canto suo, l’Osa ha reso noto che i 34 paesi mem-
bri dell’Organismo si riuniranno il 23 giugno in Sessio-
ne Straordinaria. Questa è stata convocata dal Segreta-
rio Generale Luis Almagro per discutere se applicare o 
no la “Carta Democratica” al Venezuela.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – Dopo la protesta 
dell’altro giorno, nei rioni popola-
ri di Petare e Palo Verde, repressa 
con gas lacrimogeni e pallottole di 
plastico da parte della Polizia Boli-
variana e la Guardia Nazionale, ieri 
nel quartiere La Vega si è vissuta 
un’altra giornata di saccheggi, pro-
teste e violenza. Il bilancio, almeno 
un morto (l’autista di un camion 
colpito al volto da un colpo di arma 
da fuoco mentre si opponeva a chi 
tentava di saccheggiare la merce 
che trasportava) e vari feriti tra cui 
un poliziotto, anch’egli colpito da 
un colpo di arma da fuoco. Scene 
simili si sono verificate anche nella 
provincia. 

Referendum, l’Ok del Cne
alla certificazione delle firme

Ancora proteste e saccheggi:
un morto e vari feriti

ROMA - “Il referendum è lo spartiacque 
per capire se il paese è governabile o no, 
la riforma costituzionale è l’arma contro 
gli inciuci e le ammucchiate”. Lo ha detto 
presidente del Consiglio Matteo Renzi al 
convegno dei Giovani di Confindustria a 
Santa Margherita Ligure. 

(Continua a pagina 5)
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IL SOCIOLOGO

De Masi: “La crisi causa
il disastro demografico” 
ROMA  - Le condizioni di vita degli italiani sono 
notevolmente peggiorate con la crisi, a partire 
dal 2007: la possibilità di ricorrere meno al 
welfare e di curarsi e il cibo di scarsa qualità, 
incidono sul bilancio demografico. Il sociologo 
Domenico De Masi, professore di Sociologia 
del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma, 
dove è stato preside della facoltà di Scienze della 
comunicazione, attribuisce alla crisi e alla riduzio-
ne delle prestazioni sanitarie e del welfare i dati 
dell’Istat sul calo vertiginoso di residenti italiani, 
mai così forte negli ultimi 90 anni, con un saldo 
complessivo negativo per 130.061 unità. 
- Non c’è il mimino dubbio che i tagli alla sanità 
hanno avuto un effetto mortale sulle fasce più 
deboli della popolazione - spiega il professore - il 
fiore all’occhiello dell’ Europa è stato il welfare, 
che ha addolcito il liberalismo e quindi il divario 
tra ricchi e poveri. Ma il welfare è stato tagliato di 
anno in anno, l’Italia è all’avanguardia nel taglio 
welfare e questo penalizza molto i più deboli. 
Dieci famiglie nel 2007 avevano l’equivalente 
della ricchezza di tre milioni e mezzo di italiani, 
oggi di 6 milioni di italiani. Sono raddoppiati i 
poveri. La povertà incide fortemente sulla dura-
ta vita: mangiare in modo meno salubre, non 
potersi a curare, non avere l’aria condizionata o 
il calore necessario, causa un aumento della mor-
talità. L’Istat certifica quindi che siamo arrivati 
ai livelli del 1925, ovvero agli anni della Grande 
Crisi: questi dati ci riportano ad allora e sono 
stati registrati in quasi tutti i Paesi del mondo, 
questa crisi non è stata meno terribile di quella 
degli anni Trenta, solo che stavolta l’epicentro 
è stato in Europa.
Quanto agli stranieri, il Rapporto Istat evidenzia 
come questi “tendono a passare e ad andarsene, 
ed essendoci una facilitazione allo spostamento, 
tendono a spostarsi altrove”. 
- L’anno scorso - rende noto il sociologo - dall’Ita-
lia sono emigrati quasi 7 mila laureati, ma più 
sono arrivati con i barconi più di 90 mila laureati 
immigrati. L’Italia non è un paese appetibile per 
gli italiani, lo è relativamente per gli stranieri 
che se possono andare altrove lo fanno. D’altra 
parte il Pil in Italia è di 34 mila euro procapite, 
molto meno è quello degli stranieri. Un povero 
italiano è molto meno povero di un nigeriano; 
sotto questo punto di vista, la distinzione tra 
“migrante politico” e “migrante economico” 
è crudele, chi scappa dalla fame è come chi 
scappa dalla guerra. 
Infine l’età media, che in Italia è di 44,7 anni. 
- Siamo quarti nel mondo per età media su 196 
Paesi: abbiamo un’età media molto alta rispetto 
al resto del mondo”, conclude il docente. 

ROMA  - Dopo anni nei qua-
li gli stranieri riuscivano a 
compensare il calo demo-
grafico dovuto alle minori 
nascite di bambini di coppie 
italiane, nel 2015 in Italia si 
assiste ad un forte decremen-
to della popolazione italiana. 
Al 31 dicembre 2015, infatti, 
risiedono in Italia 60.665.551 
persone, di cui più di 5 mi-
lioni stranieri, e il numero 
dei residenti ha registrato la 
diminuzione più consistente 
degli ultimi novanta anni: il 
saldo complessivo, rispetto 
all’anno precedente, è nega-
tivo per 130.061 unità. A cer-
tificarlo è l’Istat, nel bilancio 
demografico nazionale del 
2015.
Nel corso del 2015 sono sta-
te registrate 485.780 nascite 
e 647.571 decessi. Pertanto, 
il saldo naturale, ovvero la 
differenza tra nati e morti, 
è negativo per 161.791 uni-
tà: bisogna risalire al biennio 
1917-18 - osserva l’Istituto 
nazionale di Statistica - per 
riscontrare valori ancora più 

elevati.
Continua la diminuzione 
del numero dei nati in atto 
dal 2008, che nel 2015 non 
raggiunge il mezzo milione 
(485.780). Le nascite sono 
state 16.816 in meno rispetto 
all’anno precedente (-3,3%) e 
più di 90 mila in meno ne-
gli ultimi sette anni. Il calo 
si registra ovunque, ma è più 
accentuato nelle regioni del 
Centro. Addirittura, il con-
tributo positivo alla natalità 
delle donne straniere mostra 
i primi segnali di un’inver-
sione di tendenza: infatti, 
se l’incremento delle nascite 
registrato fino al 2008 era 
dovuto principalmente alle 
donne straniere, negli ultimi 
tre anni anche il numero di 
stranieri nati in Italia, pari 
a 72.096 nel 2015 (il 14,4% 
del totale dei nati), ha ini-
ziato progressivamente a ri-
dursi(-7.798 nati stranieri dal 
2012).
La concomitanza tra la crisi 
economica e la diminuzione 
delle nascite, che è ravvisabi-

le in quasi tutti i paesi euro-
pei, suggerisce spiega l’Istat, 
un legame tra i due fenome-
ni. Lo stesso può dirsi per la 
diminuzione dei matrimoni, 
che si registra proprio a par-
tire dal 2008. L’Istituto di sta-
tistica evidenzia poi come il 
numero di decessi registrato 
nel 2015, pari a 647.571, è 
superiore di 49.207 unità a 
quello del 2014 ed è il valore 
più elevato dal 1945.
Rispetto all’aumento “fisio-
logico” dei decessi che ci si 
può attendere in una popo-
lazione che invecchia, quello 
del 2015 è stato più marcato 
per effetto della concomitan-
za di fattori di diversa natura, 
congiunturali e strutturali: in 
particolare, i picchi del 2015 
si registrano nei primi mesi 
dell’anno, quando si verifica 
la maggior diffusione di epi-
demie influenzali, e nel mese 
di luglio, nel quale si sono 
sperimentate temperature 
particolarmente elevate per 
un periodo di tempo prolun-
gato.

Cresce poi l’emigrazione ita-
liana mentre rallenta quella 
dall’estero: gli iscritti in ana-
grafe provenienti da un Pae-
se estero sono stati 280mila, 
stranieri nel 90% dei casi. Gli 
italiani che rientrano dopo 
un periodo di emigrazione 
all’estero sono 30mila. Al 
contrario, circa 147 mila per-
sone hanno lasciato il nostro 
Paese nel 2015, di cui oltre 
100 mila di cittadinanza ita-
liana. Il Mezzogiorno è terra 
di frontiera e di transito per 
le migrazioni internazionali. 
I continui nuovi arrivi di mi-
granti, tuttavia, non riescono 
a compensare la perdita di 
popolazione dovuta alle mi-
grazioni interne.
Il tasso migratorio (interno 
più estero) risulta quindi ne-
gativo e pari a -0,6 per mille 
per il Sud e -0,9 per mille per 
le Isole. Complessivamente, 
sono presenti nel nostro Pa-
ese poco meno di 200 nazio-
nalità; la collettività più nu-
merosa è quella rumena con 
1.151.395 residenti.  

Nel “Bilancio Demografico 
Nazionale”, l’Istituto
registra un forte decremento 
della popolazione italiana:
al 31 dicembre 2015 
risiedono 60.665.551
persone, di cui
più di 5 milioni stranieri. 
Meno stranieri nati.
Più decessi dal 1945 

Istat: calo dei residenti 
per la prima volta da 90 anni 
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CARACAS- Los gobiernos de Brasil y Colombia  manifestaron 
ayer su “preocupación” por las agresiones sufridas por varios 
parlamentarios de la oposición venezolana  este jueves frente 
a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas. 
Según un comunicado de la cancillería brasileña, esos hechos 
exigen que se determinen “responsabilidades”.
La nota agrega que las agresiones a parlamentarios “dificultan el 
diálogo necesario entre el Gobierno y la oposición, para asegurar la 
plena observancia del Estado de Derecho”.
Uno de los más golpeados fue el diputado Julio Borges, del par-
tido Primero Justicia, quien sufrió serias heridas en el rostro que 
la causaron una fuerte hemorragia.
De igual forma la cancillería colombiana en un comunicado 
también expresó. “Hacemos un llamado a todos los venezolanos 
a rechazar la violencia y a mantener la disposición al diálogo su-
perando las dificultades de entendimiento, para buscar soluciones 
urgentes a la difícil situación política, social y económica y de gran 
polarización que vive el país”.
“Apoyamos los esfuerzos de los expresidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, y reiteramos que 
Colombia estará a disposición para contribuir y cooperar con cual-
quier medida que alivie la situación por la que atraviesa el pueblo 
venezolano”, puntualizó el comunicado de la Cancillería.
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VENEZUELA

CARACAS- El jefe de la Comisión de 
Revisión de Firmas para el revocato-
rio, Jorge Rodríguez, indicó que el 
próximo lunes acudirán al Tribunal 
Supremo de Justicia a introducir un 
recurso de amparo para pedir que 
sean investigadas “605.705 firmas 
fraudulentas” del referendo revoca-
torio.
“Le mintieron al país cuando decían 
que tenían tres millones de firmas (…) 
que según Capriles y Torrealba estaban 
debidamente auditadas. Si eso es así 
¿cómo es que hay 605.705 registros 
defectuosos o fraudulentos? (…) ¿Por 
qué dejaron tantos registros fraudulen-
tos por fuera, si ellos dijeron que esta-
ban impecables?”, cuestionó.
Durante una rueda de prensa, el tam-
bién alcalde de Caracas expresó que 
detalló que entre las firmas inválidas 
se encontraban “10.995 personas fa-
llecidas, 3.003 menores de edad, que 
por ser menores no están inscritos en 
el registro electoral y 1.335 privados 
de libertad que están sentenciados 
por delitos graves”.
Rodríguez rechazó la violencia ge-
nerada en contra del diputado Julio 
Borges este jueves en el CNE; sin em-
bargo, manifestó que “la dirigencia 
opositora provoca estos actos”.
“Su intención, su objetivo y su fin no es 
la activación del artículo 72 (…) ellos 
quieren instaurar la violencia que derro-
que al Gobierno”.
Finalmente, expresó que el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, “tendrá que responder 
ante la ley, por todas las agresiones que 
ha lanzado en contra del presidente, 
del TSJ, el CNE y contra el alcalde de 
Caracas, porque si él no tiene dignidad 
a nosotros nos sobra”.

ALCALDE

Pedirán al TSJ 
investigar 
firmas inválidas 

CARACAS- En rueda de prensa la pre-
sidenta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena, informó 
que un total de 1.352.052 firmas pa-
sarán al proceso de validación entre el 
20 y el 24 de junio como parte de la 
tercera fase del solicitado referéndum 
revocatorio.
Lucena expresó que de las más de dos 
mil planillas entregadas por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
“605 mil 727 registros no cumplie-
ron con los criterios establecidos en la 
norma, presentando irregularidades 
en el contenido de las planillas y en 
contra del registro electoral”.
Lucena detalló que “307 mil 745 regis-
tros no cumplieron con uno o más de un 
criterio del procedimiento de validación 
establecido: 97 mil 158 solo contenían 

un campo que es la entidad, 86 mil 331 
solo contienen un campo con el nombre 
y apellido del elector, 86 mil 105 solo 
contiene el campo con huella del elector, 
18 mil 338 solo contiene un campo que 
es el del ciudadano a revocar, 7 mil 823 
solo contiene el cargo a revocar, mil 805 
el campo en la firma del elector o elec-
tora, 396 solo con el número de cédula 
del elector”.
Seguidamente, expresó que de los 
307 mil 745 registros que presentaron 
más de una de las irregularidades, 53 
mil 658 presentaron irregularidades 
contra el registro electoral, es decir, 
diferentes aspectos ilegales contra el 
registro electoral, entre ellos, 10 mil 
995 fallecidos, 9 mil 333 con núme-
ros de cédulas inexistentes, 3 mil tres 
menores de 18 años, mil 335 inha-

bilitados políticos, 659 que tienen el 
número anulado, y tres personas con 
interdicción civil.
Entre el 13 y 17 de junio aquellas 
personas que tengan algún reclamo 
deben imprimir la planilla de reclamo 
publicada en la página oficial del CNE 
y acudir a las oficinas regionales co-
rrespondientes.
Indicó que el proceso de revisión de 
la validación de 20 días hábiles que 
culminan el 26 de julio.
Lucena demandó que se mantenga 
el orden público y la seguridad de los 
empleados y trabajadores del CNE. 
Señaló que cualquier agresión, alte-
ración de orden público llevará a la 
suspensión del proceso de validación 
de las firmas para el referendo revo-
catorio. 

CNE validará 1.352.052 firmas 
para el referéndum revocatorio

Lucena expresó que de las más
de dos mil planillas entregadas por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), “605 mil 727 registros no 
cumplieron con los criterios 
establecidos en la norma, 
presentando irregularidades 
en su contenido”.
El proceso de validación 
se realizará entre 
el 20 y 24 de junio

Brasil y Colombia rechazan 
agresión a diputado opositor
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Bianca Maria Manfredi

MILANO - “Sono sereno e 
affronto questo passaggio 
delicato affidandomi a Dio 
ed alla straordinaria profes-
sionalità dei medici e del 
personale del San Raffaele”: 
poche parole, pubblicate sul 
profilo Facebook di Silvio 
Berlusconi, raccontano del 
suo stato d’animo in vista 
dell’intervento al cuore per 
sostituire la valvola aortica 
a cui sarà sottoposto la pros-
sima settimana, probabil-
mente martedì. Con fiducia 
ma rendendosi conto quindi 
che l’operazione che lo at-
tende non è una passeggiata.
 Al suo fianco, come nei 
giorni scorsi, c’è stata la fa-
miglia, le persone che gli 
sono più vicine come la fi-
danzata Francesca Pascale. 
I figli si sono dati il cambio 
per non lasciarlo solo. 
- L’umore di mio padre è buo-
no - ha detto Marina, presi-
dente Fininvest, lasciando 
l’ospedale San Raffaele dove 
l’ex premier è ricoverato nel 
reparto solventi. 
Ieri mattina Berlusconi ha 
parlato con i medici, si è sot-
toposto ad alcuni esami.
La famiglia poco ha gradito 
la quantità di impegni a cui 
il presidente di Forza Italia si 
è sottoposto nella parte fina-

le della campagna elettorale. 
Il riposo imposto dallo staff 
medico e la blindatura effet-
tuata dai suoi figli, Marina 
in testa che si è occupata 
di filtrare personalmente le 
visite al San Raffaele, non 
impediscono a Silvio Berlu-
sconi di prestare orecchio 

alle ‘beghe’ dentro Forza Ita-
lia, ora in tensione più che 
mai. Di questioni sul tavolo 
ce ne sono parecchie e tutte 
riconducibili all’eterna lotta 
tra il “cerchio magico” e il 
gruppo dirigente, lotta lega-
ta anche alla riorganizzazio-
ne del partito in assenza del 

Cavaliere.
Ed è proprio per strigliare 
eventuali aspiranti leader 
che l’ex premier decide in 
prima persona di mettere 
nero su bianco ieri un con-
cetto che deve essere chiaro 
ai suoi avversari ma anche 
ai dirigenti del suo partito: 
Io ci sono e Forza Italia è 
pienamente operativa. Una 
dichiarazione in cui il Cava-
liere certo non nasconde l’ir-
ritazione (sua e dell’entoura-
ge) a leggere ricostruzioni 
in cui si parla di segreterie e 
direttori pronti a governare 
Fi in sua assenza: 
“Seguo da qui le vicende dei 
ballottaggi - mette in chia-
ro Berlusconi - Forza Italia 
è pienamente operativa nei 
suoi organismi ed è in grado 
di operare in questi giorni di 
mia forzata assenza”.
Insomma, un messaggio 
chiaro a chi già ambiva a 
spartirsi il bottino politico: 
Sbaglia chi si sente già un 
leader.Un avvertimento che 
va a rafforzare quanto aveva 
fatto sapere già la sua porta-
voce Deborah Bergamini.
- Non è in corso nessuna or-
ganizzazione di governo ah 
hoc - chiarisce la responsa-
bile comunicazione del par-
tito.

L’ex Premier, probabilmente 
martedì, sarà sottoposto 
all’intervento al cuore 
per sostituire la valvola 
aortica. Il riposo imposto 
dallo staff medico 
e la blindatura effettuata dai 
suoi figli non impediscono 
a Silvio Berlusconi 
di prestare orecchio alle 
‘beghe’ dentro Forza Italia, 
ora in tensione più che mai

Berlusconi: “Sono sereno,
mi affido a Dio e ai medici” 

ROMA  - Sono quasi 9 milioni (8.610.142) gli elettori che do-
menica 19 giugno si recheranno alle urne, dalle ore 7 alle 23, 
per il secondo turno delle comunali 2016. Un parterre ampio 
di votanti dunque, che dovrà decidere i nomi dei prossimi sin-
daci in 126 comuni, tra cui 6 capoluoghi di Regione (Roma, 
Torino, Napoli, Milano, Bologna e Trieste) e 14 di provincia 
(Benevento, Brindisi, Carbonia, Caserta, Crotone, Grosseto, 
Isernia, Latina, Novara, Olbia, Pordenone, Ravenna, Savona 
e Varese). In particolare saranno 113, compresa la Sardegna, 
i comuni in cui si eleggerà un nuovo sindaco, a cui bisogna 
sommarne 4 in Friuli Venezia Giulia e 9 in Sicilia. A questi van-
no aggiunti altri 5 municipi con meno di 15mila abitanti che 
il 5 giugno non sono riusciti ad esprimere un sindaco perché 
l’esito del voto ha espresso un pareggio: parliamo di Narzole, 
(Cuneo), Ardenno (Sondrio), Casina (Reggio Emilia), Civita 
D’antino e Ortucchio (L’Aquila).
Nel caso poi statisticamente improbabile ma possibile di un 
altro pareggio, il regolamento stabilisce il principio che a quel 
punto ad essere eletto sarebbe il candidato con maggiore an-
zianità anagrafica. 

Domenica 19, quasi 9
milioni di elettori al voto 

BALLOTTAGGI

DALLA PRIMA PAGINA

Renzi: “Con il ‘no’ 
a rischio...
- Chiunque verrà dopo di me a governare 
- ha aggiunto Renzi - deve sapere che se 
pigia un tasto succede qualcosa. Se Obama 
pigia un tasto succede qualcosa, se Merkel 
pigia un tasto succede qualcosa. Da noi 
se pigi un tasto non c’è neanche il filo 
collegato. Da noi c’è un sistema fatto per 
non cambiare le cose. Si parla di dittatura 
ma questa è l’unica dittatura in cui il pre-
sidente del Consiglio non può cambiare 
un ministro, c’è un sistema totalmente 
bloccato.
Renzi, quindi, insiste: 
- Se il referendum ti permetterà di avere 
una sola Camera che dà la fiducia e tempi 
certi per fare le leggi e di governare per 
cinque anni, chiunque verrà dopo di me 
potrà governare. La politica deve con-
sentire al paese di funzionare in modo 
efficace. Da noi chi ce l’ha fatta all’estero 
molto spesso ce l’ha fatta nonostante lo 
stato italiano.
Rispondendo alle domanda dei giovani 
imprenditori sulle conseguenze di un poco 
probabile Brexit,  il Premier ha commen-
tato:
- Sarebbe una sciagura per gli inglesi. Ma 
credo prevarrà il buon senso. Gli inglesi 
non voterebbero contro se stessi. Sul breve 
periodo forse avrebbe un impatto anche 
sull’Italia ma non sul lungo periodo e se 
ragionassimo in termini egoistici dovrei 
dire che si aprirebbero anche opportunità 
per l’Italia. Ma le principali conseguenze 
le pagherebbe il cittadino inglese e penso 
che la Gran Bretagna debba restare in Ue.
Al suo arrivo, un gruppo di una ventina 
di persone lo ha contestato in piazza San 
Francesco con fischi, grida, slogan e car-
telli sia contro la sua persona che contro 
l’attività del governo. I manifestanti sono 
stati tenuti a debita distanza da un cordone 
delle forze dell’ordine dal complesso della 
chiesa di San Francesco.
Sulle riforme, il Premier ha ragionato.
- Noi in due anni con le nostre riforme 
fatte, abbiamo sparecchiato il tavolo dai 
problemi del passato. In Italia può comin-
ciare finalmente il futuro. Le riforme fatte 
sono state importanti perché hanno dato 
quella flessibilità importante per abbassare 
le tasse. Per me il jobs act ha funzionato, 
per altri no ma in Italia non si parla più di 
riforma del mercato del lavoro, ma di come 
creare posti di lavoro.
E ancora: 
- La riforma elettorale è lì e anche quella 
costituzionale. Abbiamo sparecchiato il 
tavolo dai problemi del passato, l’Italia può 
finalmente cominciare il futuro.
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Giampaolo Grassi

MILANO  - Come un domino: 
il referendum sulla Brexit e la 
riunione della Fed si avvicina-
no, l’incertezza sale e le Borse 
scendono. Nell’ultima seduta 
della settimana non c’è stato 
nemmeno un listino positivo: 
in Asia, dove i mercati hanno 
segnato il maggior calo dal 19 
maggio, a Wall Street, e in Eu-
ropa. In una sola giornata, le 
Piazze del Vecchio continente 
hanno bruciato circa 174 mi-
liardi di euro: a tanto ammon-
ta la capitalizzazione persa 
dall’indice Stoxx Europe 600, 
sceso del 2,34 per cento. In vi-
sta dei prossimi appuntamenti 
-compresa anche la riunione 
della banca centrale del Giap-
pone - gli investitori ‘fuggono’ 
dagli asset più a rischio e si ri-
fugiano in quelli sicuri. Non a 
caso, il tasso del bund tedesco 
ha toccato un ulteriore mini-
mo storico, allo 0,009%. 
Se in Europa la giornata è 
andata male (Madrid -2,6%, 
Francoforte -2,3%, Parigi -2% 
e Londra -1,7%), in Italia peg-
gio ancora. Nelle giornate 
di fibrillazione, Piazza Affari 
sconta anche il peso del debi-

to e delle difficoltà che sta at-
traversando il sistema banca-
rio. In più, c’è stata l’attesa del 
rating di Moody’s. Al termine 
di una seduta con sospensio-
ni a raffica, Milano ha chiuso 
in perdita del 3,6% a 17.120 
punti.
Colpevoli della debacle sono 
i titoli finanziari: l’indice eu-
ropeo di settore ha perso il 
3,1%. A Milano, a parte un 
titolo della moda ‘intruso’ 
(Yoox in perdita del 6,5%), la 
parte bassa del listino è occu-

pata da Unipol (-6,8%), e poi 
Ubi, Bpm, Mps, tutti in calo 
del 6,5%. Unicredit (-6,3%) 
ha chiuso a 2,38 euro, sotto i 
minimi di giugno 2012. Ogni 
giorno che passa, i sondaggi 
sull’uscita della Gran Bretagna 
dall’Europa si fanno più con-
traddittori.
Lo scenario delle conseguen-
ze economiche l’ha tracciato 
Axioma, società specializzata 
nella definizione di modelli di 
rischio: con la Brexit, le Borse 
europee potrebbero perdere 

circa un quarto del loro valore. 
Anche l’attesa della riunione 
della Fed - in calendario il 14 e 
15 giugno - non giova ai mer-
cati. Dopo gli ultimi dati delu-
denti sulla capacità degli Stati 
Uniti di creare nuovi posti di 
lavoro, sono aumentati i dub-
bi sulla possibilità che la Fede-
ral Reserve possa aumentare i 
tassi di interesse. Allo scenario 
di fondo, si è aggiunto il dato 
di Bankitalia sulle sofferenze, 
che ad aprile sono aumentate 
rispetto a marzo, 198,3 mi-
liardi di euro contro 196, cre-
scendo però meno di quanto 
avessero fatto nel messo prece-
dente (il tasso sui dodici mesi 
è stato del 3,5% contro il 3,9 
del mese precedente).
Altre variabili le ha introdotte 
l’Ocse, con le stime - in linea 
con quelle della Bce - sulla 
crescita del pil in Eurozona, 
prevista dell’1,6% nel 2016 e 
dell’1,7% nel 2017, e la rac-
comandazione di allentare i 
vincoli del ‘bail in’ nelle crisi 
bancarie, per “portare benefi-
ci all’economia, in particolare 
nel settore privato in vista fu-
turi piani di investimento”. 

Effetto Brexit su Borse,
Europa brucia 174 miliardi

In vista dei prossimi 
appuntamenti -compresa anche 
la riunione della banca centrale 
del Giappone - gli 
investitori ‘fuggono’ dagli asset 
più a rischio e si rifugiano in 
quelli sicuri. Nell’ultima seduta 
della settimana non c’è stato 
nemmeno un listino positivo. 
Milano maglia nera 

AFGHANISTAN

Obama riapre
il fronte: via libera 
ai raid 
NEW YORK  - Si riapre il fronte Afghanistan 
per Barack Obama. Il presidente america-
no, dopo mesi di dibattito e di pressioni 
dei vertici militari sulla Casa Bianca, ha 
approvato un cambio di regole di ingag-
gio per le forze Usa nel Paese. Dicendo 
sì anche alla possibilità di raid aerei con 
l’obiettivo di sostenere le truppe afghane 
e fermare l’avanzata dei talebani.
Il Pentagono e i servizi di intelligence da 
tempo mettono in guardia il presidente 
sulla campagna militare che i fondamen-
talisti islamici stavano preparando per 
l’estate, con l’obiettivo di riconquistare 
larghe fette del territorio afghano. Ma 
finora Obama si era mostrato perplesso. 
Una prudenza dettata non solo dal timore 
di dover riaprire un capitolo che sembra-
va oramai chiuso, ma anche - malignano 
alcuni osservatori - per non inviare un se-
gnale di debolezza all’opinione pubblica 
nel pieno della campagna elettorale per 
le presidenziali americane, a svantaggio di 
Hillary Clinton. 
Il Commander in Chief, però, ha dovuto 
rompere gli indugi di fronte alle notizie 
di un’offensiva di fatto già in atto e che 
rischia di non poter più essere contenuta. 
Anche perchè i vertici militari statunitensi 
non smettono di sottolineare ad ogni oc-
casione la debolezza delle forze afghane, 
non in grado di reggere l’onda d’urto dei 
talebani. Per questo, grazie all’autorizza-
zione arrivata dalla Casa Bianca, le forze 
Usa nel Paese caucasico avranno ora più 
margini di manovra. A cominciare da un 
maggiore affiancamento delle forze locali 
nelle operazioni.
Anche se i 9.800 soldati americani ancora 
in Afghanistan non saranno coinvolti in 
combattimenti diretti al fronte. Sarà pos-
sibile però, in limitate circostanze, parteci-
pare ad azioni sul terreno contro i talebani 
con l’unico obiettivo di proteggere le for-
ze afghane. Ma soprattutto sarà possibi-
le decidere di bombardare le postazioni 
talebane per spianare la strada alle forze 
afghane: una novità, visto che finora i 
raid erano consentiti solo per proteggere 
le forze Usa da minacce immediate o per 
perseguire i restanti militanti di al Qaida.
Resta da chiarire se alla luce della nuova 
decisione di Obama il piano di ritiro del-
le truppe Usa dall’Afghanistan subirà dei 
ritardi. Finora le previsioni sono quelle di 
tagliare la presenza a 5.500 militari nel 
2017. Ma sono in molti a credere che ci 
sarà un rallentamento. 

UN’OPERA ITALIANA
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PANAMA CITY - Caldo umido, pioggia tropicale a sprazzi, uomi-
ni che hanno lavorato a lungo e ora nei loro caschi da cantiere 
aspettano con ansia: è il clima che accoglie la prima nave a entrare 
nelle nuove chiuse del Canale di Panama per il test che precede 
l’inaugurazione ufficiale del 26 giugno. A fine mese arriveranno 
capi di Stato e di Governo chiamati dal presidente panamense 
Varela, ma ora è il momento dell’orgoglio, molto italiano, di chi 
ha partecipato alla costruzione della più grande opera ingegneri-
stica del mondo. Un orgoglio fortemente ‘made in Italy’ perché 
la capofila non solo operativa del progetto è la Salini Impregilo, 
che quasi tre anni fa ha sostituito la spagnola Sacyr (entrambe al 
48% nel consorzio) e ha sbloccato i lavori per concludere l’opera. 

Prima nave nel nuovo Canale Panama



CARACAS - Con la partita Francia-
Romania si è alzato il sipario di 
Euro 2016, il torneo tanto atteso 
che vedrà la partecipazione di ben 
24 squadre. Un numero di parteci-
panti più ampio rispetto al passato, 
per garantire un maggiore spettaco-
lo e, magari, qualche sorpresa. Sa-
ranno ben cinque le nazionali esor-
dienti agli Europei, e tra queste c’è 
anche l’Albania del tecnico italiano 
Gianni De Biasi. La competizione si 
giocherà in Francia, e si concluderà 
con la finalissima in programma il 
10 luglio a Saint Denis. Abbiamo 
chiesto a diversi italo-venezuelani 
il loro parere sulla nostra nazionale 
che farà il suo esordio lunedì con-
tro il Belgio.
Chi piú di Vittorio Fioravanti per 
parlarci di calcio, noto nella no-
stra colettività per i suoi almanac-
chi sportivi, ci confessa: “Antonio 
Conte ha una discreta selezione 
di giocatori italiani: sopratutto 
un’ottima difesa. Si faranno senti-
re i forfait di Marchisio e Verratti, 
ma credo che l’Italia riuscirà co-
munque ad infilarsi nella seconda 
fase. Occhio! Classificandosi die-
tro il Belgio nel gruppo E, ed arri-
verá anche in semifinale e - chissà! 
in finale. Infatti, se l’Italia passa 
come seconda del Gruppo E dovrà 
affrontare negli Ottavi di Finale 
la vincitrice del Gruppo F, che io 
considero integrato dal quartetto 
più debole di questo Europeo (Au-
stria, Ungheria, Portogallo e Islan-
dia). Poi nei quarti probabilmente 
affronterá l’Inghilterra, avversaria 
da dover superare di slancio, ed 
in semifinale quasi sicuramente 
si troverá difronte la Spagna, in 
quella che sará una vera e propria 
rivincita, da affrontare con orgo-
glio e rabbia. Se avremo anche 
un po’ di fortuna sbarcheremo 
gloriosamente nello “Stade de 

France” contro i padroni di casa: i 
francesi, oppure contro i tedeschi 
(il Belgio che ci dovrebbe superare 
nella fase iniziale rimarrà forse eli-
minato proprio dalla Germania). 
Sarà dura, ma potremmo farcela. 
Io ci spero proprio!”.
Per parlare delle sorti delgli az-
zurri nell’Europeo abbiamo chie-
sto il parere di Alain Giroletti ex 
calciatore del Deportivo Italia e 
neopatentato come allenatore: 
“Dopo aver visto le amichevoli 
delle diverse squadre che par-
teciperanno all’Europeo, posso 
dirti che secondo me avremo un 
torneo molto combattuto senza 
una chiara favorita. La Francia 
ha avuto alcuni forfait all’ultimo 
momento, lo stesso discorso vale 
per il Belgio. Ai nastri di partenza, 
la Spagna e la Germania sono le 
piú gettonate per vincere il cam-
pionato continentale: ma nono-
stante questo le altre nazionali giá 
conoscono il loro stile di gioco e 
questo potrebbe pesare e far si che 
riescano a bloccare i meccanismi 
di iberici e panzer. Secondo me, la 
rivelazione, in questo torneo sará 
la Croazia. L’Italia, la vedo come 
una nazionale modesta con molti 
nomi che dovrebbero approfittare 
dell’occasione per farsi conoscere 
e sopratutto con una difesa solida. 
I giocatori del reparto arretrato si 
conoscono bene per il fatto che 
quasi tutti giocano nella Juven-
tus. Senza dimenticare, di avere 
in questo reparto un campione 
come Gianluigi Buffon. Gli attac-
canti dovranno mostrare di ave-
re quel potenziale necessario per 
colpire nel momento giusto – rac-
conta l’ex centrocampista scuola 
CIV, aggiungendo – Se guardiamo 
i nomi, non sono all’altezza di 
quelli che l’Italia schierava in altri 
tempi. Spero che questa nazionale 

faccia bene, se gli azzurri riescono 
a superare il proprio girone, uno 
dei piú difficili della manifestazio-
ne, potranno trovare quella cari-
ca necessaria ad arrivare lontano 
nell’Europeo. ”   
Un altro che di calcio se ne inten-
de é Roberto Cavallo, ex stella di 
Caracas, Deportivo Italia e la Vi-
notinto che insieme a suo papá 
(Domenico) ci dichiarano: “Pre-
vediamo l’Italia come possibile 
finalista insieme alla Francia di 
Pogba. Considerando che nell’ul-
tima edizione siamo arrivati in fi-
nale dobbiamo cercare almeno di 
fare un torneo degno. Gli azzurri 
avranno il difficile compito di 
esordire contro il Belgio, una delle 
nazionali piú quotate in Europa 
in questo momento. Un risultato 
positivo potrebbe aiutarci a parti-
re con il piede giusto. Questo per-
metterá di affrontare senza tante 
pressioni la Svezia di Ibrahimo-
vic, ma senza fidarci tanto, e poi 
chiudere la prima fase sfidando 
la sempre ostica Irlanda. Noi spe-
riamo che gli azzurri giochino un 
ottimo torneo giocando alla pari 
con tutte le nazionali, senza mai 
tirarsi indietro. E giocando con la 
grinta che caratterizza le squadre 
allenate da Antonio Conte, alle 
sue ultime gare con la nazionale 
in questo ciclo, visto che dopo il 
torneo lascerá gli azzurri per alle-
nare il Chelsea: aprofittiamo per 
fargli auguri per l’Europeo e per 
la sua prossima sfida personale in 
Inghilterra”
Quello iniziato ieri é un mese di 
calcio, di tanto calcio, di altre 
sfide e altri duelli con l’Europeo 
2016. Un mese di derby e sfide 
classiche, un mese di gol e - spe-
riamo - di tanta Italia anche se gli 
azzurri non partono di certo tra i 
favoriti. Ma che male c’è. Perchè 

spesso e volentieri proprio quan-
do l’Italia non era tra le big prima 
del calcio d’inizio ha fatto le cose 
migliori. Questa è la speranza di 
Antonio Conte che subito dopo 
quest’avventura volerà a Londra 
(casa Chelsea), la speranza dei 23 
azzurri che vogliono recitare una 
parte da protagonisti e di tutto il 
popolo “pallonaro” dell’Italia che 
trova compattezza e accordo solo 
quando a rotolare in un campo 
verde c’è il pallone.
La prima sfida degli azzurri è quel-
la in programma lunedì pomerig-
gio (a Lione) contro l’altra grande 
favorita del raggruppamento, il 
Belgio con Irlanda e Svezia che 
completano il girone. Le altre 
sfide che attendono i ragazzi di 
Conte venerdì 17 giugno contro 
la Svezia e quindi mercoledì 22 a 
Lille contro l’Irlanda.
Infine abbiamo chiesto il parere 
anche ad alcuni tifosi su come 
sará la performance dell’Italia 
nell’Europeo appena iniziato, Da-
niel Stifano: “Attualmente, l’Italia 
é una nazionale che non ha tante 
stelle nel reparto ofensivo, dopo 
aver avuto campioni del calibro di 
Paolo Rossi, Roberto Baggio, Filip-
po Inzaghi o Alessandro Del Piero. 
Adesso, in rosa non ci sono gio-
catori con lo stesso fiuto del gol. 
Ma sono sicuro che Antonio Con-
te punterá sulla forza del gruppo. 
Lui ha a disposizione un mix tra 
calciatori giovani come El Shaa-
rawy e Florenzi e veterani come lo 
sono Buffon e De Rossi, superstiti 
del gruppo che ha vinto il mon-
diale nel 2006. E’ questa la rosa 
con cui il commissario tecnico az-
zurro é arrivato alla competizione 
continentale: un gruppo che non 
avrá le doti dei suoi precedessori, 
ma che ha tanta organizzazione 
tattica e grinta che sono una sorta 

di marchio Doc del suo allenato-
re. Tra i 23 convocati ci sono ben 
8 calciatori che affrontano la loro 
prima manifestazione internazio-
nale. Conte ha cercato di portare 
in nazionale il blocco Juve, per 
avere calciatori che si conoscono 
alla perfezione e possano aiutare a 
portare la stessa chimica vincente 
in azzurro. C’é da segnalare che 
per questo torneo il selezionatore 
nazionale ha dovuto fare a meno 
di campioni del calibro di Marchi-
sio e Verratti due perni del centro-
campo azzurro. L’Italia fará il suo 
esordio contro il Belgio, un rivale 
non facile, ma se gli azzurri sa-
pranno imporre la propria storia 
riusciranno a portare a casa l’In-
tera posta in palio. Io penso che 
se la dea bendata sará dalla parte 
dell’Italia, questi ragazzi possono 
regalarci grandi soddisfazioni.” 
Dal canto suo Filippo Cantelmo 
ci dice: “Conte ha parlato chiaro. 
Sarà un’Italia con un fortissimo 
spirito di gruppo, capace di lot-
tare dal primo all’ultimo minuto. 
Nonostante non ci siano grandi 
nomi penso che l’Italia dispute-
rà un grande Europeo: offrirà un 
calcio organizzato e propositivo, 
in grado di sopperire anche alle 
mancanze. Un pronostico? Le fa-
vorite sono Francia e Germania. 
Anche noi, quattro anni fa, par-
timmo non da favoriti e arrivam-
mo in finale. Gli azzurri quando 
non partono come favoriti, risco-
no sempre a far parlare di sé in 
positivo.”
La festa é iniziata, non resta che 
augurare un buon Europeo a tutti, 
con la speranza che tra un mese 
esatto a Saint Denis ci possa esse-
re ancora l’Italia. Non sará facile, 
chissà, ma proprio quando le cose 
sono più impensate e lontane 
sono le più belle.

Fioravante De Simone

Il via del torneo continentale con 
Francia-Romania. L’Italia fará il 

suo esordio lunedì contro il Belgio

E’ iniziato l’Europeo, ecco
il pronostico degli italo-venezuelani
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CARACAS- Este 25 
de Junio la terraza 
del C.C. GaleriasA-
vila será la locación 
perfecta para cele-
brar el Día del Padre, 
ya que se estará lle-
vando a cabo una novedosa Cata y maridajes 
de birras artesanales llamada “Cata de Birras”, 
la cual contará con la colaboración de la  em-
presa Birras Ccs, La Fundación Chocolatera 
Macuare y diversos locatarios del nivel Feria 
del Centro Comercial. 
Carolina Marín, Gerente del C.C. manifes-
tó estar complacida por brindar este tipo de 
actividades en este espacio, ya que “cada vez 
son más las personas que se acercan al mundo 
de la cata de cerveza, está de moda, el público 
disfruta de una jornada diferente, adquiere co-
nocimientos de la cerveza, sus tipos, sus aromas, 
sus matices, son tendencia en estos momentos, y 
se adaptan muy bien a la celebración de este día 
tan especial como lo es el Día del Padre”. 
La actividad, contará con la inducción del 
Sommelier Jesús Nieves,       quien           ofre-
cerá todas las características de una cata con-
vencional. La espuma, el sabor, las sensaciones 
en boca… Estas son algunas de las caracterís-
ticas que se valoran al catar una cerveza y que 
podrán disfrutar todos los asistentes en la cele-
bración del Día del padre.
Los visitantes podrán degustar, probar y com-
prar diferentes tipos de producto de varias 
casas cerveceras artesanales como es el caso 
de Cerveza artesanal Bohemia en sus versiones 
rubia, roja y negra, además de ello se podrá 
disfrutar de  un show de stand up comedy y 
páspalos variados.
La invitación es para el sábado 25 de Junio 
desde las 2 p.m. en la terraza del nivel Feria 
del C.C. Galerías Avila. Las entradas pueden 
adquirirse en el condominio del Centro Co-
mercial, nivel E-1 y en algunos establecimien-
tos del C.C.

RÍO CARIBE-Con platos de la festiva cocina paria-
na, elaborados por los chefs Tamara Rodríguez y 
Juan Marcel Penzini, catas de Ron Carúpano y de-
gustación de Franceschi Chocolate, Villas Playa de 
Uva ha concebido un fin de semana de celebración 
para los padres amantes de la naturaleza y la exclu-
sividad. La puesta en escena en la terraza junto a 
la piscina con vista infinita al mar, dentro del exu-
berante enclave en la península de Paria en la que 
está situada Villas Playa de Uva, hará inolvidable la 
fecha del fin de semana del 17 al 19 de junio.
A la actividad se han sumado dos productos ori-
ginarios de la zona, Ron Carúpano y Franceschi 
Chocolate, marcas cuya altísima calidadesreflejo de 
la voluptuosidad de la península de Paria, Estado 
Sucre.
“Por convicción, por nuestra propia identidad y como 
parte activa de la Península de Paria, desde siempre he-
mos estimulado y apoyado todas nuestras expresiones 
culturales, culinarias, artesanales y sociales, impulsan-
do lo autóctono, lo que nos es propio y que forma parte 
de nuestras propias raíces como parianos”, resaltó Mar-
ta Reynals, directora de Villas Playa de Uva. “En este 
contexto y para honrar a los padres en su día, es que 
queremos ofrecer esta aventura culinaria”, destacó.
En las cata de ron y degustación de chocolate con 
las que se iniciará el fin de semana, se podrán de-
gustar el Ron Carúpano Oro Reserva 12 Exclusiva y 
Ron Añejo Carúpano Solera Centenario Reserva 21 
Limitada, los cuales se armonizarán con Trufa de 
morcilla y chocolate, Gazpacho de mango pintón, 
Pescado curado en ron ychocolate.

En la cena estará presente, con mayor acento, el 
patrimonio gastronómico y multicultural de Paria, 
que refleja su herencia indígena y africana, la in-
fluencia de españoles y franco antillanos, de los in-
gleses y de la India vía Trinidad y el Caribe Oriental, 
la llegada de los corsos, e incluso de la presencia de 
la piratería en el Caribe. “Son los sabores que están en 
la memoria festiva de la gente de la Península de Paria. 
Y decimos festiva porque esta cocina maravillosa está 
más en la memoria de celebración que en la mesa, que 
en los restoranes y no terminamos de comprender las 
razones”, señala la chef Tamara Rodríguez, cocine-
ra –oficio que en Caracas ejerció en los restaurantes 
Chalet Suizo del Hotel Crillón y en el memorable 
Gazebo- pero también bióloga y periodista. Rodrí-

guez está radicada en Paria desde hace más de 20 
años y lleva adelante el proyecto Sabores de Paria, 
con el que trabaja por recuperar el uso de productos 
del mar y de la tierra del Estado Sucre, considerado 
el de mayor diversidad biológica de Venezuela. 
Como abrebocas se podrá escoger entre el Quiche 
de caracoles, tripa e´perla y otros coroticos del mar 
y el Quiche de legumbres tiernas. La entrada hará 
gala de la influencia de Córcega en la cocina de la 
región con la Bullabesa con aromas corsos, para 
seguir como plato principal con el Pescado fresco 
de Paria, acompañado con chorizo en varias textu-
ras. Para cerrar con la dulzura del postre se servirá 
Negro y blanco de chocolate y coco, junto a Ron 
Carúpano.
En opinión del chef Juan Marcel Penzini, chef ins-
tructor del Instituto Culinario de Caracas y socio y 
creativo de cocina del restaurante Araguaney del 
Caracas Country Club, “Paria es historia viva, es la 
evidencia de nuestro mestizaje más intenso, el in-
tercambio de cultura más agresivo”. Su familia, los 
Penzini, es de origen corso y llegó a Venezuela por 

Paria, aunque no se quedaron mucho tiempo allí, 
pues avanzaron tierra adentro, estableciéndose en 
el llano. “Sin embargo, siempre quedó un recuer-
do y un cariño por la tierra prometida de Paria. Le-
yendo historia he llegado a entender que quizás El 
Dorado que buscaron tantos y con tanto afán, lo 
tenían al frente cuando desembarcaban”
Para disfrutar esta propuesta enogastronómica, 
Villas Playa de Uva ha preparado paquetes de alo-
jamiento de una y dos noches, en sus diferentes 
espacios: Villas VIP -con piscina privada- y Villas 
Antillanas, aunque también se podrá disfrutar del 
evento sin alojamiento. La disponibilidad y precios 
se pueden consultar a través de los teléfonos (0212) 
263.3649 y 265.9150, su correo parquenivaldito@
gmail.com, o a través de sus redes sociales: Parque 
Nivaldito en Facebook, @parquenivaldito en Twit-
ter y PARQUENIVALDITO en Instagram. Y para 
visualizar los extraordinarios paisajes en los que se 
sitúan las villas, apreciar sus estancias y sus playas 
privadas, puede visitar su site www.parquenivaldi-
to.com

A cargo de Berki Altuve

Degustación

“Cata y Maridaje 
de Birras Artesanales” 

La exuberancia de Paria 
en una cena para papá 

La imponente naturaleza de Paria, donde se mezclan playa, selva y
montaña y en la cual está enclavada Villas Playa de Uva, será el escenario 
del evento en un fin de semana de ensueño para papa del 17 al 19 de junio
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La institución llevó a cabo la 7ma edición de la Cena Benéfica a beneficio de Aldeas Infantiles 
SOS Venezuela y de la Asociación Venezolano Americana de Amistad (AVAA)

Fundación Plaza´s contribuye 
en pro de niños y jóvenes necesitados

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS-  La Funda-
ción Plaza’s Alimentando 
Conciencia desarrolló en 
el segundo trimestre de 
2016, dos de sus tradi-
cionales actividades be-
néficas en pro de niños y 
jóvenes más necesitados.  
La Quinta Esmeralda reci-
bió, por séptimo año con-
secutivo, a más de 300 
personas que participaron 
en la 7ma Cena Benéfica 
organizada por la Funda-
ción Plaza’s Alimentando 
Conciencia. Asimismo, el 
Valle Arriba Golf Club re-
cibió a 93 golfistas y cerca 
de 200 personas compro-
metidas con su cuota de 
responsabilidad social, 
en pro de la juventud de 
nuestro país. 
Los asistentes a la Cena 
Benéfica participaron 
en 60 rifas sorpresas de 
productos de excelente 
calidad y en la subasta 
de 15 obras de arte, para 
contribuir con la labor de 
Aldeas Infantiles SOS Ve-
nezuela. Los comensales 
disfrutaron de abrebocas 
gourmet conceptualiza-
dos por la chef Marcela 

Reyes. Posteriormente, el 
chef Víctor Moreno de-
leitó los paladares con su 
exquisita propuesta gas-
tronómica. Para cerrar la 
velada, los invitados dis-
frutaron de la compañía 
de los humoristas: Rafael 
Briceño y Manuel Silva. 
“La contribución será 
destinada a la manuten-
ción de 906 niños y niñas 
participantes de los hoga-
res comunitarios y centro 
social, perteneciente al 
programa de Fortaleci-
miento Familiar  de Pe-
tare, sector Guaicaipuro. 
En el transcurso de los 
últimos 6 años consecu-

tivos realizando esta acti-
vidad benéfica, y junto a 
la colaboración de aliados 
comerciales, amigos y vo-
luntarios, hemos logrado 
un aporte que supera los 
Bs. 2.700.000”, comentó 
el presidente de la Fun-
dación Plaza’s, Lisandro 
Rodrígues.
Por otro lado, la Funda-
ción Plaza’s llevó a cabo 
el 6to Torneo de Golf 
“Copa Fundación Plaza’s 
Alimentando Concien-
cia”, a favor de la Asocia-
ción Venezolano Ameri-
cana de Amistad (AVAA).  
En un esfuerzo conjunto 
con los golfistas, patroci-

nantes, amigos y comuni-
dad en general, la cadena 
de automercados logró 
recaudar Bs. 400.000, que 
serán destinados para el 
Programa Excelencia de 
la AVAA. Adicional a esto, 
se recaudaron Bs. 194.000 
con los productos rifados 
en el evento.  En el trans-
curso de estos 6 años el 
aporte a la labor de AVAA 
supera los Bs. 1.105.000. 
“Para la Fundación 
Plaza’s es un orgullo apo-
yar a asociaciones como 
AVAA, que representa una 
oportunidad para con-
tinuar promoviendo la 
educación integral y la 
formación de jóvenes ve-
nezolanos con su Progra-
ma Excelencia. Gracias a 
nuestros aliados, provee-
dores y amigos, conti-
nuamos trabajando para 
contribuir con acciones 
tangibles para mejorar 
la calidad de vida de los 
venezolanos, uno de los 
objetivos principales de 
nuestra Fundación”, co-
mentó el presidente de la 
Fundación Plaza’s, Lisan-
dro Rodrígues.

A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El desarrollo de las habilidades de socialización de personas 
con discapacidad y su capacitación en oficios son las principales áreas 
de trabajo de A.C Niños y Niñas Especiales Despertar, la organización 
sin fines de lucro con 14 años de trabajo, beneficiaria del programa 
Una Sonrisa a Su Cuenta para el mes de junio. “Esta es la segunda 
vez que Excelsior Gama nos brinda la oportunidad de participar en el 
programa. El monto recaudado nos permitirá seguir adelante con los 
proyectos de capacitación laboral, apoyo terapéutico conductual de 
nuestros participantes y mejorar en la planta física”, explicó Carmen 
Silva, presidente de la asociación civil.
“Actualmente, atendemos a 46 niños y jóvenes que presentan distintos 
niveles de discapacidad intelectual: síndrome de Down, autismo, 
retardo mental moderado, parálisis cerebral”, explicó Carmen Silva. 
La fundación ofrece apoyo a los niños y a sus familias desde dos 
áreas: capacitación para el emprendimiento, a través de talleres de 
bisutería y carpintería artesanal en la modalidad de trabajo protegido 
bajo tutela; y apoyo terapéutico conductual, al participar en planes 
vacacionales, actos culturales, programas de educación física y 
paseos guiados, ofreciéndoles oportunidades de socialización para 
que aprendan a sentirse cómodos en un ambiente desconocido 
para ellos,  todo en aras de fomentar su integración social y mayor 
independencia. 
Por su parte, Alix Reyes, coordinadora de Compromiso Social de 
Excelsior Gama, señaló que la decisión de apoyar a A.C Niños y 
Niñas Especiales Despertar se basó en el importante trabajo que esta 
organización realiza para ayudar a las personas con discapacidad 
a integrarse dentro de la sociedad. “Además de la educación y la 
formación en artes y oficios, también es importante darles las habilidades 
de comunicación y relacionamiento que les permitan a estos muchachos 
integrarse de manera satisfactoria en su entorno, y de eso se trata la 
labor que realizan en A.C Niños y Niñas Especiales Despertar y todos 
quienes apoyan su trabajo”. 

PROGRAMA

Excelsior Gama brinda oportunidad 
a jóvenes con discapacidad


