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Il dibattito tra Europa-

spazio ed Europa-potenza         
Europa 

DD a più parti si parla di dare più forza all’-
Europa per 

fermare la crisi ma per 
dare più forza alle Istitu-
zioni europee bisogna 
prima definire quale Euro-pa vogliamo rispetto a 
quella attuale che stiamo 
vedendo fallire. Noi Con-
servatori Social Riforma-
tori vogliamo un’Europa 
nella quale nessuno Stato sia egemone sugli altri e il 
rigore si coniughi con lo 
sviluppo e un sistema sociale corretto. Bisogna armonizzare tutti quei 
settori necessari per costruire una politica economica comune, a partire 
dal sistema fiscale, dalle dogane alle regole per la corretta concorrenza 
per il mercato esterno come per il mercato interno e che comporterà un freno alle delocalizzazione ingiustificate. Va risolto il contenzioso in 
atto da anni, tra i paesi produttori e i paesi solo importatori, non possia-
mo accettare la morte del sistema manifatturiero perché la sua fine tra-
scinerebbe tutta l’Europa in un disastro economico senza precedenti e 
perciò vanno modificate le scelte politiche volute dal nord Europa, subi-te dalla incapacità politica dai paesi produttori e che in questi anni han-
no penalizzato il comune sistema produttivo     (…) Segue a Pag. 9 

 di Cristiana Muscardini 

Se si vuole più Europa per uscire dalla crisi occorrono proposte immediate  

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

Quando il potere è donna  

LL ’obiettivo prefissato nel 2005 era quello di ridurre le emissio-
ni di CO2 in tutti gli 

stabilimenti entro il 2015. A 
distanza di sette anni per la 
L’Oréal quell’idea è diventata 
realtà grazie all’accordo siglato con Energy Saving Company 
Pianeta e il Comune di Settimo 
Torinese dove ha sede il primo, 
per produzione, degli stabili-
menti del colosso della cosme-
si. Il progetto L’Oréal Italia: emissioni zero, presentato a 
marzo nella sede di Via Prima-
ticcio a Milano, prevede l’azzeramento delle emissioni di 
CO2 dello stabilimento di Settimo Torinese, primo esperi-
mento in assoluto del genere in Italia e tra i primi in Europa, 
attraverso l’utilizzo delle sole fonti rinnovabili. Il polo di Set-timo Torinese sarà totalmente autosufficiente dal punto di 
vista energetico con tre diverse fonti rinnovabili (solare, gas-
sificazione di biomasse e teleriscaldamento) che garantiranno 
energia necessaria per produrre 330 milioni di prodotti da 
distribuire in 35 paesi del mondo.       (…) Segue a Pag. 4 



23/7/12 

NN on poteva più sopportare che fosse proprio una donna a 
comandarlo e a impartirgli gli 
ordini per il suo duro lavoro, 

quindi un facchino musulmano dell'hotel 
Danieli di Venezia ha deciso di licenziar-
si . La paradossale storia che arriva dalla laguna sembrerebbe più degna di una 
teocrazia islamica, e in netto contrasto 
con quell'islam “europeo” da anni diffu-
so nel continente con l'arrivo dei primi 
immigrati che riesce a conciliare il ri-
spetto delle regole imposte alla propria religione con le leggi del nuovo paese.  
Dopo essersi licenziato per “l'onta” di 
prendere ordini da una donna, l'uomo ha 
provato le difficoltà della vita da disoc-
cupato non riuscendo a trovare lavoro, 
nonostante fosse abbastanza rinomato, e ha richiesto di essere riassunto dal Da-
nieli. I dirigenti dell'hotel hanno accetta-
to di affiancargli un altro dipendente 
uomo, che facesse da “mediatore” tra gli 

ordini della donna e il facchino. 
Pura e semplice follia, insomma, e pare 
peggiore quella dell'albergo: se infatti 
l'uomo può nascondersi dietro una visio-
ne tradizionale e tribale della religione – 
il che non toglie che l'islam sia perfetta-mente compatibile con il lavoro femmi-
nile – l'hotel dovrebbe far rispettare la 

legislazione e i principi costituzionali 
italiani, dove è riconosciuta la parità tra 
uomini e donne, a prescindere dalla reli-gione. Sarà ben ridicola la scenetta del-
l'uomo che si fingerà sordo di fronte agli 
ordini della propria superiore, salvo poi 
scattare quando questi ordini sono ripe-
tuti tali e quali dal suo collega maschio. 
Ma oltre agli scherzi rimane una consi-derazione importante, che vede due lati 
della stessa medaglia coinvolti, nella 
grande problematica dell'integrazione: 
integrazione nel mondo del lavoro da 
parte delle donne che non è ancora com-piuta a pieno titolo, con stipendi ben 
diversi a parità di mansioni e un più dif-
ficile accesso al mondo del lavoro, senza 
considerare la maternità per cui molte 
donne rischiano addirittura il posto da un 
lato. Dall'altro lato la sempre difficile integrazione religiosa e culturale con chi 
viene da paesi molto diversi da quelli 

occidentali, specialmente in Italia dove il 
sistema legislativo non sempre è in grado 
di recepire le istanze reali della società. Figlie, mogli e altre donne sono state 
uccise da mariti e padri gelosi e legati ad 
un islam tribale e retrogrado, perché 
troppo volenterose di conformarsi alla 
società occidentale nel modo di vestire, 
di comportarsi e di parlare, pur rimanen-do legate e fedeli alla religione islamica, 
che non è sicuramente quella propagan-
data da questi santoni fai-da-te che fanno 
passare usanze medievali come dettami 
coranici.  Ancora più scandaloso come già detto il 
comportamento dell'albergo, che reinte-
gra il dipendente come a dargli ragione, 
preferendo piegarsi alle sue assurde con-
vinzioni che al diritto della propria lavo-
ratrice donna a farsi rispettare da tutti gli altri dipendenti e a far rispettare la gerar-
chia interna. ♦ 

Musulmano si licenzia  
per non prendere ordini da una donna  

Per reintegrare il facchino dell'hotel Danieli è stato necessario affiancargli un uomo   
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<< se infatti l'uomo può nascon-
dersi dietro una visione tradi-
zionale e tribale della religione 
– il che non toglie che l'islam sia 
perfettamente compatibile con 
il lavoro femminile – l'hotel do-
vrebbe far rispettare la legisla-
zione e i principi costituzionali 
italiani, dove è riconosciuta la 
parità tra uomini e donne, a 
prescindere dalla religione>> 



Quel bisogno che porta gli studenti a rubare  
 

Necessario aiutare i giovani a sopravvivere quando studiano, e punire chi sbaglia  

24/7/12 

NN on mancava niente a Luca: buona famiglia, una laurea 
ottenuta con il massimo dei 
voti nel più prestigioso degli 

atenei milanesi, la Bocconi, una speciali-
stica in corso. E tanti computer. Quelli 
che lo studente di economia aziendale rubava ai suoi colleghi mentre questi si 
assentavano momentaneamente dalle 
aule studio. Credevano di essere in un 
ambiente sicuro, circondati da coetanei 
abbienti e pensavano “mica mi ruberan-
no il pc!” lasciandolo incustodito. Ed ecco che entrava in scena Luca. Il giova-
ne fuorisede napoletano, buona famiglia, 
ha fatto incetta di 4 Mac e due pc portati-
li. E' stato ripreso e scoperto dalle forze 
dell'ordine e sospeso dall'ateneo. 
Sono sempre di più i giovani che decido-no di pagarsi gli studi, o i vizi, ottenendo 
il denaro in maniera illegale: furti ai col-
leghi, spesso vere e proprie estorsioni e 
rapine da parte di baby gang, spaccio di 
droga, prostituzione. Sono infatti almeno 2000 le studentesse italiane che decidono 
di vendere il proprio corpo, chi per pa-
garsi l'affitto, chi le serate in discoteca. 
Un fenomeno in aumento esponenziale 
che deve farci scaturire una doppia ri-
flessione: da un lato quella di una società dei consumi e di una cultura giovanile 
che si basa sull'avere tutto subito e in 
ogni modo. Non tutti i ragazzi compren-
dono di non essere Mario Balotelli o 
Nicolas Vaporidis, e credono di meritarsi 
un ricco cachet semplicemente per aver passato un esame.  
Così anche i più ricchi, quelli che hanno 
tutto, se vogliono di più non cercano un 
impiego, anche umile, per arrotondare. 
Le mani preferiscono sporcarsele ruban-do, piuttosto che facendo qualche lavo-
retto. Vero, non bisogna generalizzare, 
ma il caso della Bocconi non è l'unico e 
fenomeni di questo genere vanno dila-
gando nelle università italiane. Dall'altro 
lato però è necessario riflettere anche su cosa significhi essere uno studente, ma-
gari fuori sede, ed essere costretti a do-

ver fronteggiare il costo della vita odier-
no, potendo contare magari solo su par-
ziali aiuti da parte dei genitori e non vo-
lendo infierire per non mettere in diffi-
coltà la famiglia. Gli affitti, specialmente nelle grandi città e nei centri universitari, 
sono alle stelle e non sono calmierati per 
i giovani studenti. E' difficile trovare un 
lavoro che riesca a conciliare lo studio 
con uno stipendio dignitoso, così come molte città non hanno alcuna agevolazio-

ne verso i giovani per quello che riguar-
da i servizi e i mezzi di trasporto. Per 
arginare il fenomeno dell'illegalità che 
dilaga nel mondo giovanile dunque, non servono sterili moralismi che non porta-
no da nessuna parte, ma servono delle 
politiche giovanili coerenti, che in questo 
paese non si sono mai viste, coadiuvate 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Università. Ci sarebbe piaciuto inse-
rire anche il Ministero della Gioventù, 
ma in quest'ultimo mandato di esistenza 
ha saputo fare poco o nulla per i giovani, 
quando in realtà avrebbe dovuto essere 
un dicastero campale nella costruzione dell'Italia del futuro. Giorgia Meloni e 
Mariastella Gelmini non hanno saputo 

ordire un'adeguata partnership, andando 
a intaccare l'istruzione pubblica con tagli 
senza precedenti e non muovendo un 
dito per arginare la drammatica percen-
tuale di giovani disoccupati, tra le più alte d'Europa. La politica deve garantire 
che i giovani che sbagliano siano puniti, 
o meglio, rieducati visto che alla loro età 
è auspicabile e doveroso un rapido ritor-
no alla società con valori rinnovati, ma allo stesso tempo essere in grado di ga-
rantire che i “bisogni” cantati nell'omo-
nima ode da Parini, siano facilmente 
ottenibili anche da parte di chi studia e si 
impegna: facilitando l'accesso ai lavori 
temporanei, defiscalizzando immobili e servizi ai giovani, calmierando i prezzi 
degli affitti. ♦ 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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di Stefano Basilico 

 

 

 

 
<<La politica deve garantire 
che i giovani che sbagliano sia-
no puniti, o meglio, rieducati >> 



26/7/12 

LL ’obiettivo prefissato nel 2005 era quello di ridurre le emis-
sioni di CO2 in tutti gli stabi-
limenti entro il 2015. A di-

stanza di sette anni per la L’Oréal quel-
l’idea è diventata realtà grazie all’accor-
do siglato con Energy Saving Company Pianeta e il Comune di Settimo Torinese 
dove ha sede il primo, per produzione, 
degli stabilimenti del colosso della co-
smesi. 
 Il progetto L’Oréal Italia: emissioni ze-
ro, presentato a marzo nella sede di Via Primaticcio a Milano, prevede l’azzera-
mento delle emissioni di CO2 dello sta-
bilimento di Settimo Torinese, primo 
esperimento in assoluto del genere in 
Italia e tra i primi in Europa, attraverso 
l’utilizzo delle sole fonti rinnovabili.  Il polo di Settimo Torinese sarà total-
mente autosufficiente dal punto di vista 
energetico con tre diverse fonti rinnova-
bili (solare, gassificazione di biomasse e 

teleriscaldamento) che garantiranno e-
nergia necessaria per produrre 330 milio-
ni di prodotti da distribuire in 35 paesi 
del mondo. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso di Ministro per l’Ambiente, 
Corrado Clini, che ha considerato quello 
della L’Oréal “uno dei casi più interes-
santi, simbolo della green economy, che 
è economy a tutti gli effetti”. Un proget-
to e una sfida al tempo stesso della quale abbiamo parlato con il Presidente e am-
ministratore delegato di L’Oréal Italia, 

Giorgina Gallo, fresca di Premio ‘Marisa 
Belisario’. 
 
Come cambierà il modo di produrre?  Il polo di Settimo Torinese, primo al 
mondo per il Gruppo L’Oréal, sarà total-
mente autosufficiente dal punto di vista 
energetico. Il collegamento a una rete di 
cogenerazione, alimentata da un sistema che utilizza contemporaneamente tre 
fonti rinnovabili - sistema solare termo-
dinamico, centrale di gassificazione a 
biomasse a chilometro zero e rete di tele-
riscaldamento e teleraffrescamento,  po-
trà garantire l’energia necessaria a realiz-zare oltre 300 milioni di prodotti l’anno, 
tra shampoo e balsami, mascara e polveri 
cosmetiche, esportati in oltre 35 paesi in 
tutto il mondo 
 
Che indicazione porteranno i prodotti 
realizzati nello stabilimento di Settimo 
Torinese?   
Fino ad oggi non abbiamo utilizzato que-
ste nostre “buone pratiche” in termini di comunicazione, vedremo in futuro. 
 
Quali saranno i prodotti che per primi 
beneficeranno di questo nuovo sistema 
e ci sarà spazio, in un prossimo futuro, 
per una linea ‘bio’?   
Come dicevo prima lo stabilimento di 

Settimo Torinese, con tutti i suoi 300 
milioni di pezzi prodotti nel 2011, sarà un polo a emissioni zero entro la fine del 
2013 utilizzando solo fonti rinnovabili. Il 
Gruppo ha già lanciato con il brand Gar-
nier una gamma di prodotti per la pelle 
con ingredienti al 98% di origine natura-
le e al 20% provenienti da agricoltura biologica e, elemento importante, con un 
posizionamento prezzo democratico. Ma 
non solo il Gruppo ha acquisito marchi 
come Sanoflore- brand certificato Bio-
  Pureology o The Body Shop che incita-
no a esplorare le possibilità del mondo “green”. Siamo molto interessati agli 
sviluppi di mercato in questo segmento. 
 
Una delle mission di L’Orèal è quella 
di rendere la bellezza accessibile a tut-
te le donne. La nuova produzione 
comporterà un aumento dei costi dei 
cosmetici?   
No, il nostro obiettivo a livello di gruppo 
è quella di offrire dei prodotti con un alto contenuto di innovazione a prezzi acces-
sibili. La vera sfida quindi è quella di 
integrare i principi di sostenibilità all’in-
terno delle diverse attività rispettando 
però la mission del gruppo. 
 
L’idea di produrre per primi a 
‘emissioni zero’ batte ogni concorren-
za. Sposare la cosiddetta ‘green eco-
nomy’ diventa anche una campagna di 
comunicazione?   Potrebbe essere una strada interessante 
da esplorare visto che oggi i consumatori 
sono divenuti più esperti, informati, con-
sapevoli. Aumentano infatti le attese 
verso le tematiche ambientali e la richie-sta di processi produttivi e prodotti svi-
luppati in armonia con l’ambiente ed 
altamente tollerabili per pelle e capelli 
spesso sensibilizzati da ambienti inqui-
nati e stili di vita frenetici.  
 
Lei è una delle poche donne in Italia a 
ricoprire un ruolo solitamente riserva- 

Quando il potere (e il talento) è donna  
 

Giorgina Gallo, Presidente di L'Oreal Italia, racconta i suoi successi e le sue sfide   
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<<Il Gruppo ha già lanciato con 
il brand Garnier una gamma di 
prodotti per la pelle con ingre-
dienti al 98% di origine natura-
le e al 20% provenienti da agri-
coltura biologica e, elemento 
importante, con un posiziona-
mento prezzo democratico>> 



to agli uomini e il gruppo di cui è pre-
sidente non è nuovo ai primati: siete 
stati tra i primi a non testare più su 
animali i vostri cosmetici e a istituire 
borse di studio per giovani ricercatri-
ci. Da parte sua c’è più curiosità per le 
nuove avventure che affronta o più 
soddisfazione per i risultati raggiunti?  
Ambedue gli aspetti del lavoro mi piac-
ciono e si compensano.  Raggiungere i 
risultati nel contesto attuale è più impe-
gnativo, bisogna essere sempre i miglio-
ri. Accanto a questa tensione c’è la parte più creativa, visionaria del lavoro che 
consiste nell’ “intercettare ciò che co-
mincia”, come diceva un nostro presi-
dente mondiale di qualche decennio fa. 
E’ proprio questo il bello: non rimanere 
mai fermi e anticipare i desideri.  
L’Orèal Italia ha un fatturato di 950 
milioni di euro di ricavi, conta 2000 
persone tra dipendenti e collaboratori 
e un 33% di donne manager. Come si 
arriva a dirigere una struttura così 
importante?  
Ci si arriva lavorando giorno per giorno 
e concentrandosi sulla missione che di 
volta in volta viene assegnata. Io non ho programmato di diventare Amministrato-
re Delegato. Mi ci sono trovata ed ho 

accettato il ruolo con senso di responsa-
bilità. Mi fa piacere lavorare nel mondo della bellezza. In fondo sento che lavora-
re in un settore che rende effettivamente 
migliore la percezione di se stessi, sia un 
privilegio. 
 
Crede che una multinazionale stranie-
ra, sebbene con una importante sede 
anche in Italia, valorizzi il lavoro delle 
donne più di un’azienda autoctona?   

Mi posso limitare a raccontarle come 
L’Oréal si posiziona rispetto a questo tema così importante, soprattutto per 
un’azienda cosmetica come la nostra. In 
Italia, abbiamo 295 donne in posizione 
manageriali che in percentuale rappre-
senta circa il 46%, in ulteriore crescita 
rispetto agli anni precedenti. Il 33% del Management Committee è composto da 

donne e 4 Direttori di marca su 12 sono 
donne (33%). Un altro esempio signifi-
cativo a livello mondiale è costituito 
dalla ricerca scientifica, su cui L’Oréal 
investe moltissimo, dove le donne rap-presentano il 55% rispetto ad una media 
del 25% dell’industria farmaceutica e del 
3% circa nel settore industriale. Questo 
riflette una politica delle risorse umane 
attenta alle esigenze e alle necessità delle donne, viste non solo come consumatrici 
ma anche come valide collaboratrici. E 
ai nostri collaboratori e collaboratrici è, 
innanzi tutto, richiesto di essere 
“imprenditori”: per noi conta di più il 
risultato finale che l’orario di lavoro, consentendo così quella flessibilità d’o-
rario fondamentale per le donne che de-
vono riuscire a conciliare impegni pro-
fessionali e familiari. In particolare, per 
le mamme di bambini piccoli, abbiamo 
ampliato la flessibilità d’orario già esi-stente, abbiamo creato la possibilità di 
accedere al part-time e di beneficiare di 
maggiore disponibilità di tempo per oc-
cuparsi dei bambini quando sono malati. 

Abbiamo inoltre incrementato il nostro 
ormai storico contributo economico a-ziendale per l’asilo nido ed abbiamo in-
serito una quota retributiva aggiuntiva 
del 15% alla retribuzione legalmente 
spettante nel corso del periodo di asten-
sione facoltativa, portandola così dal 30 
al 45%. Tutto questo in accordo con le organizzazioni sindacali che condivido-
no con noi questa sensibilità al mondo 
femminile. 
Inoltre abbiamo un utilissimo servizio di 
lavanderia interno, una convenzione con 
la farmacia per l’acquisto e il recapito di medicinali, oltre a diverse ed interessanti 
convenzioni con negozi di prossimità ed 
enti vari. Ma non abbiamo ancora finito. 
Anche su questo siamo sempre a caccia 
di nuove idee.   
La pubblicità della L’Oréal recita 
‘Perché io valgo’ sottolineando quanto 
sia importante per ogni donna piacersi 
e non solo piacere. Il miglioramento 
della condizione femminile passa an-
che attraverso un cosmetico?  
Una delle nostre iniziative sociali, in 
collaborazione con altre case cosmetiche, 
si chiama La Forza e Il Sorriso. Labora-
tori di make-up per donne in cura per 
malattie oncologiche. E’ straordinario vedere come un corso di maquillage con 
consigli personalizzati ed un beauty di 
prodotti cosmetici possano cambiare il 
loro umore, ma anche in qualche modo 
la loro visione sul percorso che stanno 
compiendo. Perché si sentono forse più sicure, meglio con se stesse. E spesso 
riprendono rapporti sociali che avevano 
smesso a causa della malattia e della 
paura dello specchio. Su questo lavoria-
mo: sull’autostima e sulla affermazione di sé.     
 
Quanto è stato importante per lei rice-
vere il Premio ‘Marisa Belisario’ e 
quanto si ambisce a riceverlo?    Non mi aspettavo di ricevere il premio e 
sono stata veramente grata alle organiz-
zatrici ed alla giuria per aver pensato a 
me. L’ho accettato a nome di tutte le 
donne che lavorano, che si impegnano e 
che riescono a cambiare il mondo, co-minciando da quello che le circonda. Ma 
anche a nome della mia famiglia, che mi 
è sempre vicina e mi sostiene.Nonostante 
una agenda sempre troppo complicata. ♦ 
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<<per noi conta di più il risulta-
to finale che l’orario di lavoro, 
consentendo così quella flessibi-
lità d’orario fondamentale per 
le donne che devono riuscire a 
conciliare impegni professionali 
e familiari>> 
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Bagarre sugli italiani all'estero,                                   
intercettazioni scottanti  

Intreccio tra Dell'Utri, Micciché e Fani per falsare le elezioni all'estero del 2008  

25/7/12 

II taliachiamaItalia, il portale on line degli italiani nel mondo diretto da 
Ricky Filosa, riporta un articolo 
del Quotidiano della Calabria, che 

ha pubblicato le intercettazioni telefoni-
che tra il senatore Marcello Dell'Utri, il 
faccendiere Aldo Miccichè (arrestato in Venezuela) e Filippo Fani che nel 2008 
era uno dei collaboratori dell’ex respon-
sabile del Pdl nel mondo, sen. Barbara 
Contini (ora passata a Fli). Micciché 
avrebbe assicurato di essere in grado di 
«bruciare e sostituire» migliaia di schede con i voti degli italiani all'estero alle 
elezioni del 2008. Si parlava anche degli 
interessi petroliferi del senatore Dell'Utri 
in Venezuela. Ricky Filosa si era già 
occupato dei presunti brogli e del voto di 
scambio tra gli italiani all’estero ed ave-va ricevuto una querela da parte di un 
senatore del Pdl eletto in Sud America. 
Parlando con Filippo Fani, collaboratore 
di Barbara Contini (all'epoca responsabi-
le per conto di Berlusconi degli italiani 

nel mondo), Aldo Miccichè sollecita l'invio di denaro per pagare le associa-
zioni italiane che l'hanno aiutato a racco-
gliere i plichi elettorali. Per chi non lo 
sapesse: gli italiani all'estero eleggono 
dodici deputati e sei senatori. Si vota con il sistema proporzionale, per corrispon-
denza e si possono indicare le preferenze 
personali. Il collegio è diviso in quattro 
circoscrizioni; Europa (dove si eleggono 
6 deputati e due senatori), Sud America 
(3 deputati, 2 senatori), Nord America (2 deputati, 1 senatore), Resto del mondo (1 
deputato, 1 senatore). Le associazioni 

criminali legate alla ‘ndrangheta e alla 
mafia si sono date da fare per raccogliere 
plichi elettorali. Micciché, nell'intercetta-
zione con Fani, parla di ventimila sche-
de! 
Quelli che sembravano sospetti, illazioni stanno trovando conferma dimostrando 
che così com’é il voto degli italiani all’e-
stero non funziona. Pacchi di schede 
sarebbero stati venduti da associazioni 
regionalistiche grazie alla mediazione della mafia e della ‘ndrangheta. Urgono 
chiarimenti per salvare la dignità degli 
italiani all’estero e la memoria di Mirko 
Tremaglia, che a questa causa, ha dedi-
cato tutta la sua vita. 
Di seguito il testo dell'intercettazione tra Dell'Utri e Micciché: 
M: «Buonasera, sono Marcello Dell'Utri 

... il signor Aldo». 
A: «Tesoro, bello d'Aldo tuo... allora 
guarda che lì l'operazione mi pare chiu-
sa. Eh... praticamente ehm... la raffineria, 
tramite il... Group Cedranal (fonetico) dà 
l'ok alle cose stesse... quindi l'operazione viene serrata». 
M: «Benissimo, benissimo». 
A: (i due adesso parlano di elezioni, ndr) 
«Io ho fatto le varie spese eccetera e ho 
visto che con 60 mila dividendo... divi-dendo....sono dieci Stati eh!». 
M: «Si, si, quindi sono... ecco!». 
A: «Mi pare, sessanta e trenta novanta... 
minchia, nemmeno con centomila eu-
ro...». 
M: «Eh! E' vero...».  A: «Già ce la cacciamo, insomma! Eh,                    
                        Continua a pag 6 . . . 

di Andrea Verde 

 

 

 

 
<<Aldo Miccichè sollecita l'in-
vio di denaro per pagare le as-
sociazioni italiane che l'hanno 
aiutato a raccogliere i plichi e-
lettorali>> 



meglio di così non posso fare eh!». 
M: «No, no, no... hai fatto una cosa bel-lissima, complimenti davvero. Si, si». 
A: «Allora... assolutamente riservato, 
attenzione, c'è tutta la cronistoria perfetta 
che, che... ci sono i voti, ci sono tutte le 
speran... le rappresentanze, le cose... 
attenzione che noi l'operazione grossa che facciamo. Scusami se ti rubo un se-
condo». 
M: «Figurati, figurati». 

A: «Sono i cosiddetti voti di ritorno, hai 
capito? Provvederò che presso ogni con-
solato ci sia la nostra presenza segreta 
per i cosiddetti voti di ritorno, che nel 

2006 hanno rappresentato più del trenta 
per cento! E sono stati votati segreta-mente dai nostri affettuosi avversari. Sai 
che sono i voti di ritorno, no?». 
M: «Si, si». 
A: «Se non... se non m'intendi dimme-
lo... sia ben chiarito che i diplomatici o 
detti tali non sono nostri amici, di ciò ho le prove provate, molti di loro hanno i 
baffetti... quando ti dico i baffetti lo capi-
sci...». 
M: «Sì...(ride)». 
A: «....e consumano, e consumano molta mortadella non solo tosco-emiliana. Va 
bene?» 
M: «Benissimo, sì, sì». 
A:«Ora i dolenti....ora qual è il proble-
ma, se noi blocchiamo... blocchiamo il 
ritorno dei certificati e li controlliamo. O ce li votiamo 
 noi, parliamoci chiaro! Mi segui?»M: 
«Esatto, esatto». 
A: «Perché ognuno di questi gentiluomi-
ni o c'ha la moglie, o c'ha il cugino, o 
c'ha il compare nel consolato, e allora io gli metto due dei miei! O sbaglio?». 
M: «Chiarissimo, bello... si, si». 
A: «Poi gli... quelli che distribuiscono i 
certificati, attenzione! Improvvisamente 
mi vedo arrivare a casa mia quaranta o 

cinquanta certificati, mi stai seguendo?». 
M: «Si, come no!». A: «I comunistelli locali sono bravissimi 
in questo! Ma stavolta io li ho fottuti!». 
M: «Bravo! ...(ride)». 
A: «Non ho perso nessuna elezione e 
non voglio mancarne una a settantadue 
anni, che andrò a compiere il dodici apri-le. Le mie possibilità complete nei... pae-
si, riguardano le seguenti famiglie: sici-
liani, calabresi, campani, veneti, laziali 
ed in parte liguri... tu sai la forza della 
verità nostra! In via molto riservata, sarò assistito benevolmente dai miei cardinali 
e conseguenzialmente dalla mia chiesa 
cattolica... L'ultima cosa... le..le..i nostri 
cari ormai... ormai... amici massoni ecce-
tera, abbiamo superato tutte le varie 
empasse, ricordati che l'uomo del giorno lì è il nostro presidente dei probiviri, 
chiaro?». 
M: «Sì». 
A: «Ti voglio bene». 
M: «Grazie Aldo! Un bacione, ciao, cia-
o!».  
 
Pubblicato su Italiachiamaitalia e Il Fu-
turista ♦ 
 

 

“Provvederò che presso ogni 
consolato ci sia la nostra pre-
senza segreta per i cosiddetti 
voti di ritorno, che nel 2006 
hanno rappresentato più del 
trenta per cento! E sono stati 
votati segretamente dai nostri 
affettuosi avversari. Sai che so-
no i voti di ritorno, no?” 

 

 

Bagarre sugli italiani all'estero,                                   
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Dopo Errani, Vendola e Lombardo ora anche Formigoni compare nelle carte dei magistrati  
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OO 
ra c'è anche Roberto Formi-goni nell'ampio cerchio che 
vede i governatori di regioni 
importanti ed influenti inda-

gati per reati contro la pubblica ammini-
strazione, o ben più gravi. 
Il ramo delle indagini su Pierluigi Daccò e la sanità lombarda in cui da mesi si 
vociferava fosse coinvolto anche il go-
vernatore, ora non solleva più dubbi: la 
Procura di Milano ha annunciato che 
Formigoni è indagato per corruzione, 
nello specifico per aver ottenuto 600.000 euro per la propria campagna elettorale, 
tramite donazioni della Fondazione Mau-
geri, colosso nella sanità privata, oltre a 
numerosi benefit come una villa in Sar-
degna, viaggi, vacanze su yacht e nume-
rose altre amenità. In cambio, Formigoni avrebbe emesso 15 delibere regionali, 
tese a far ottenere alla Maugeri quasi 200 
milioni di euro pubblici, come avrebbero 
chiarito i PM, individuando in queste 

misure legislative il contraccambio dei favori ricevuti dal governatore. 
Formigoni finì già nell'occhio del ciclone 
per la bagarre scatenata dal Partito Radi-
cale sulle firme false per la sua candida-
tura, e per il quale pende sul suo capo 
una richiesta di condanna per diffama-zione. Ma si tratta di briciole in confron-
to a questo gigantesco provvedimento 

che si inserisce nelle indagini sul crac 
del San Raffaele, che portò al suicidio di Mario Cal, collaboratore di Don Verzé 
che morì anch'egli poco dopo. 
Passano più in sordina, ma non sono 
meno gravi, le indagini che colpiscono i 
governatori di altre due importanti regio-ni d'Italia, di fazioni politiche opposte a 
quella di Formigoni: in Puglia Nichi 
Vendola si deve difendere dall'accusa di 
aver favorito un amico, il dott. Sardelli, 
per farlo diventare primario; in Emilia-
Romagna, Vasco Errani è accusato di aver finanziato con un milione di euro 
della regione una cooperativa gestita dal 
fratello.  A Bari Vendola si dice disposto 
a chiarire le proprie responsabilità in 
tribunale, ma dalle carte della magistra-
tura emerge un quadro inquietante, che si inserisce nella più ampia inchiesta sulla 
sanità pugliese: il leader di SEL avrebbe 
riaperto illegalmente un concorso pubbli-
co per la nomina a primario all'ospedale 
San Paolo, per favorire l'amico Paolo Sardelli, che sarebbe stato destinato a 
diventare primario al Di Venere, oppor-
tunità poi sfumata. Sardelli avrebbe dun-
que chiesto di venire spostato al San 
Paolo, ottenendo il placet di Vendola, 
che dichiarò che avrebbe coperto l'incari-cata alla riapertura del concorso, lady 
Asl Lea Cosentino. Quanto a Vasco Er-

rani è stato indagato con l'accusa di falso 
ideologico, per aver destinato un milione di euro alla cooperativa Terremerse, pre-
sieduta dal fratello Giovanni, che avreb-
be dovuto realizzare una cantina a Mode-
na con i fondi regionali, che poi non è 
stata ultimata. Fanno riflettere a parità di indagati le campagne stampa ad orologe-
ria di alcuni giornali schierati, che tartas-
sano il governatore lombardo con le loro 
proverbiali e martellanti “domande”, 
salvo poi farsi più scialbi nelle accuse ai 
colleghi. Ben più grave la situazione del presidente della Regione Sicilia, Raffae-
le Lombardo, rinviato a giudizio dalla 
procura di Catania per concorso esterno 
in associazione mafiosa e voto di scam-
bio. Insieme a lui è indagato il fratello 
Angelo, deputato nazionale dell'MPA. Lombardo ha dichiarato di essere pronto 
a rassegnare le dimissioni entro fine me-
se e di chiarire la vicenda davanti ai ma-
gistrati, anche se la sua accusa, quella di 
collusioni con la mafia, è molto grave. Insomma, 4 tra i presidenti delle regioni 
più importanti d'Italia sono sotto indagi-
ne, e come ogni volta che un politico è 
indagato – avvenimento abbastanza fre-
quente di questi tempi – subito si scatena 
il dibattito: dimissioni immediate, o pos-sono continuare ad amministrare fino 
all'ultimo grado di giudizio? ♦ 
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di SR 

<<4 tra i presidenti delle regio-
ni più importanti d'Italia sono 
sotto indagine, e come ogni vol-
ta che un politico è indagato – 
avvenimento abbastanza fre-
quente di questi tempi – subito 
si scatena il dibattito: dimissio-
ni immediate, o possono conti-
nuare ad amministrare fino al-
l'ultimo grado di giudizio? >> 
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DD a più parti si parla di dare più forza all’Europa per fermare 
la crisi ma per dare più forza 
alle Istituzioni europee biso-

gna prima definire quale Europa voglia-
mo rispetto a quella attuale che stiamo 
vedendo fallire. Noi Conservatori Social Riformatori vogliamo un’Europa nella 
quale nessuno Stato sia egemone sugli 
altri e il rigore si coniughi con lo svilup-
po e un sistema sociale corretto.  
Bisogna armonizzare tutti quei settori 
necessari per costruire una politica eco-nomica comune, a partire dal sistema 
fiscale, dalle dogane alle regole per la 
corretta concorrenza per il mercato ester-
no come per il mercato interno e che 
comporterà un freno alle delocalizzazio-

ne ingiustificate. Va risolto il contenzio-
so in atto da anni, tra i paesi produttori e i paesi solo importatori, non possiamo 
accettare la morte del sistema manifattu-
riero perché la sua fine trascinerebbe 
tutta l’Europa in un disastro economico 
senza precedenti e perciò vanno modifi-cate le scelte politiche volute dal nord 
Europa, subite dalla incapacità politica 
dai paesi produttori e che in questi anni 
hanno penalizzato il comune sistema 
produttivo europeo.  
Vi devono essere agenzie di rating euro-peo e l’Europa non deve più consentire 
che si rafforzi quel sistema speculativo 

che ha messo in ginocchio nello stesso 
modo paesi con economia stabile e paesi 
dissestati. La finanza virtuale deve accet-
tare il predominio dell’economia reale e 
le banche devono essere divise tra ban-che d’affari e banche d’investimento 
come abbiamo sostenuto nell’interroga-
zione alla Commissione Europea il 13 
giugno scorso nella quale chiedevamo di 
differenziare il sistema bancario tra atti-vità finanziaria e attività generalistica 
commerciale. Occorre inoltre che l’Euro-
pa abbia una sua specifica politica per il 
Mediterraneo sia in termini economici 
che culturali e sappia, dal mediterraneo, 
rivolgersi con nuova attenzione al conti-nente africano. L’Europa deve sapere 
riconoscere e difendere i diritti civili 

individuali, dal lavoro alla salute, dalla 
cultura all’assistenza, dall’eredità alle 
scelte sessuali. Vanno ridefiniti e garan-
titi i diritti dei singoli in quanto persone, 
e non in quanto coppie provvisorie o definitive e per questo motivo ci sentia-
mo di riproporre una nuova carta dei 
diritti e dei doveri se vogliamo raggiun-
gere l’obbiettivo di un’Europa unita da 
un progetto comune e non solo dalla moneta. Il progetto della sola moneta, 
infatti, ampiamente fallito come aveva-
mo preventivato parlando in aula a Bru-
xelles, nel 1998 e per essere unita, l’Eu-
ropa ha bisogno che le formazioni politi-
che e sindacali, in tutti gli stati membri, abbiano personalità giuridica e risponda-
no del loro operato. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

 

Basta con le dichiarazioni generiche  
 

Se si vuole più Europa per uscire dalla crisi occorrono proposte immediate  

<<L’Europa deve sapere rico-
noscere e difendere i diritti civi-
li individuali, dal lavoro alla 
salute, dalla cultura all’assi-
stenza, dall’eredità alle scelte 
sessuali. Vanno ridefiniti e ga-
rantiti i diritti dei singoli in 
quanto persone, e non in quan-
to coppie provvisorie o definiti-
ve>>  
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II  debiti milionari delle squadre di calcio non sono un ricordo, però 
pare che il fair play finanziario 
imposto dalla FIFA stia dando 

buoni risultati in Italia più che altrove: la 
Serie A infatti è uno dei campionati con 
l'attivo più alto d'Europa (25 milioni di euro), secondo solo alla Eredivisie olan-
dese (45 milioni) e sopra la Liga spagno-
la (+14 milioni). In buona salute anche la 
Serie B, mentre altre serie maggiori tra le 
più importanti del continente hanno spa-
ventosi passivi. La più spendacciona nel 

mercato è la Premierleague inglese, con 
un passivo di 160 milioni di euro; 61 
milioni quelli di passivo per la Ligue 1 francese, dove gli emiri del Paris Saint 
Germain comprano top player come se 
fossero noccioline; la Bundesliga tedesca 
non deve prestare grande ascolto alla 
Cancelliera Merkel, visti i 41 milioni di 
deficit tra gli incassi del mercato e le spese. Proprio una squadra italiana è 
quella che ha incassato più di tutte: con 
l'affaire parigino la società di Via Turati 
ha ceduto Thiago Silva, il più pagato di 
questo mercato (42 milioni), e Ibrahimo-vic (a 20 milioni), incassando complessi-
vamente 62 milioni e alleggerendosi 
notevolmente il monte ingaggi. 
Passa all'incasso anche il Lille, che ven-
de il giovane talento Eden Hazard al 
Chelsea per la cifra record di 40 milioni, portando il club francese e quello londi-
nese secondi nelle classifiche di chi più 

incassa e chi più spende. Al terzo posto 
delle spendaccione si trova la Juventus, 
con una spesa di 46 milioni di euro, se-guito da due tedesche, Borussia Mon-
chengladbach e Bayern Monaco. Quasi 
100 milioni la cifra faraonica spesa dal 
PSG che si è assicurata i servigi, tra gli 
altri, del talento argentino Ezequiel La-
vezzi, strappato per 26 milioni dal Napo-li. Passano all'incasso nella top 5 anche 
Genoa, che intasca 35 milioni dalle ces-
sioni, tra cui quella di Palacio all'Inter, il 
retrocesso Villareal (30 milioni) e il Bo-
russia Dortmund che ha venduto il talen-tino giapponese Kagawa al Manchester 
United, portando a casa 28 milioni. Spe-
se folli anche per i russi dell'Anzhi che 
dopo essersi aggiudicati l'estate scorsa 
Samuel Eto'o strapagano un altro africa-
no, l'attaccante classe '90 ex Kuban Laci-na Traoré. La Serie A è tra i campionati 
europei quello con il maggior ricambio: 

ben 397 le partenze e 326 gli arrivi nel 
bel paese, un bilancio in passivo, cui 
segue quello in attivo della Serie B, su-periore anche alle serie maggiori del 
resto d'Europa: 272 giocatori se ne sono 
andati e ne sono arrivati 281. Una netta 
inversione di tendenza visto che la scorsa 
stagione la Serie A aveva un deficit di 73 
milioni, favorito però da un ricambio ancora più accentuato: 871 giocatori 
hanno abbandonato il bel paese, dove ne 
sono approdati 826 nel 2011/12. 
Quello che preoccupa è la scarsa compe-
titività del nostro campionato, con le squadre che faticano nelle competizioni 
europee e i grandi giocatori che si lascia-
no trascinare all'estero dalle sonanti sire-
ne di qualche emiro.  
Che la fuga dei top player e l'addio di 
grandi bandiere giunte all'età del ritiro lascino spazio ai giovani, meno costosi e 
con più margini di miglioramento? ♦ 

Il calcio, business europeo in cui l'Italia                      
è in attivo  

Nonostante la crisi di risultati, Serie A e B hanno fatto fruttare il mercato  
di Stefano Basilico 
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<<La Serie A è tra i campionati 
europei quello con il maggior 
ricambio: ben 397 le partenze e 
326 gli arrivi nel bel paese, un 
bilancio in passivo, cui segue 
quello in attivo della Serie B, 
superiore anche alle serie mag-
giori del resto d'Europa>> 
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HH ubert Védrine, ex ministro 
degli Affari Esteri, durante 
il suo mandato al Quai 
d’Orsay evocava le alter-

native Europa-spazio e Europa-potenza. 
Sin dalle origini delle Comunità Europe-
e, e dell’Unione Europea (UE) in segui-
to, è emersa infatti un’opposizione tra le 
concezioni di potenza e semplice spazio 
di pace, libertà e di prosperità. L’idea di 
una Europa-spazio ha trovato consenso 
tra i sostenitori di un’UE intergovernati-
va avente al proprio centro solo un vasto 
mercato economico, mentre l’Europa-
potenza, intesa come potenza tanto eco-
nomica quanto politica, è più affine all’i-
deale federalista. La Riforma di Lisbona 
e la Politica Comune di Sicurezza e Di-
fesa, alla luce della crisi libica, hanno 
riaperto il dibattito sull’incerto ruolo 
esterno dell’UE. 
 
L’origine delle due concezioni di co-
struzione europea  
Il dibattito sulla finalità della costruzione 
europea è tanto datato quanto inedito 

perchè si è modellato e trasformato in itinere, durante la stessa costruzione eu-
ropea. Il processo di integrazione euro-

pea non ha precedenti storici e soprattut-
to non deriva dalla forza o dal dominio, 
bensì dalla libera volontà di governanti e 
popoli decisi a mettere la loro unione al 
servizio della pace e del diritto. Infatti, 
scevre dei simboli delle potenze naziona-li, le Comunità Europee sono state fon-
date ab initio sul principio del diritto, 
unico potente fattore centripeto in grado 
di poter imporre agli Stati membri la 
realizzazione di un progetto d’integrazio-
ne inedito per la sua ambizione. Tanto inedito che l’Europa non si è mai evoluta 
verso una forma politica predeterminata 
e imposta, bensì, durante la sua costru-
zione, il dibattito circa la migliore delle 
prospettive di organizzazione è rimasto sempre aperto. 
Il concetto di Europa-spazio è un’idea 
primaria della costruzione europea: essa 
dispone l’organizzazione di uno spazio 
conflittuale in uno di cooperazione attra-
verso una spinta di integrazione econo-mica. Trattasi quindi di una vasta zona di 
mercato aperta alla concorrenza, poco 

integrata politicamente e strutturata dal 
rapporto transatlantico. L’Europa-spazio 
può accogliere un grande numero di pae-
si candidati poiché la delimitazione delle 
sue frontiere non è una questione vitale. 
Piuttosto, gli allargamenti si sono spesso imposti in quanto moralmente necessari 
e politicamente inevitabili. 
L’Europa-potenza è invece incentrata su 
un’unione politica. L’idea di un’organiz-
zazione politica autonoma dello spazio 
europeo, che ha avuto tra i suoi massimi precursori l’italiano Alcide de Gasperi, è 
stata dapprima accantonata e poi lenta-
mente riscoperta. Alla base della potenza 
politica europea risiedono la salvaguar-
dia dei valori fondamentali dell’UE e la creazione di una politica estera comune 
quale alternativa alla visione statunitense 
del mondo. È una potenza tanto econo-
mica e commerciale quanto normativa e 
militare per proteggere se stessa e parte-
cipare alla gestione dei conflitti regionali e mondiali. L’origine di questa idea risa-
le al trattato ...continua a pag 11... 

Il dibattito tra Europa-spazio                                       
ed Europa-potenza  

Riemerge la dicotomia tra Europa intesa come potenza e spazio di prosperità  
di Oronzo Daloiso 
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<<L’Unione Europea ha sem-
pre coniugato allargamento e 
approfondimento e quest’ulti-
mo è sempre stato teso allo svi-
luppo della potenza, i.e. potenza 
economica, commerciale e cul-
turale grazie alle sue norme. Gli 
allargamenti non hanno mai 
impedito a questa potenza di 
costruirsi, bensì le hanno dato i 
mezzi per estendersi gradual-
mente ad altri ambiti>> 

 

 



di Maastricht, importante conferma della 
Guerra Fredda, perchè per la prima volta si intraprende la costruzione di una entità 
politica europea. Si assiste, infatti, alla 
creazione di un’Unione Europea a com-
petenza polivalente che, con i suoi tre 
pilastri CE-PESC-GAI, supera il campo 
puramente economico. Dopo l’impulso di Maastricht, tuttavia, la PESC resta di 
fatto un pilastro intergovernativo perchè 
tra gli Stati membri non vi è consenso 
sulla costruzione di un progetto politico 
che disporrebbe di una sovranità specifi-
ca in tutti i campi di espressione della potenza, ovvero quello economico, mo-
netario, culturale, diplomatico e militare. 
 
La potenza europea normativa  
Oggi l’UE è una potenza economica e commerciale dello stesso calibro degli 
Stati Uniti e sia il suo PIL sia il suo volu-
me di esportazioni extraeuropee supera-
no i dati statunitensi. L’euro, nonostante 
i tentennamenti della crisi economica, è un importante segno di coesione interna 
e prospetta un crescente posizionamento 
estero rispetto al dollaro. L’Unione Eu-
ropea potrebbe quindi ambire al ruolo di 
potenza, in primis assumendo autonoma-
mente la propria difesa, per garantire l’indipendenza del suo progetto econo-
mico e politico. La constatazione che 
l’UE si colloca in una logica d’interdi-
pendenza, piuttosto che in una logica di 
potenza, apre due scenari. Da un lato 
quello della potenza classica, intesa co-me potenza militare, dall’altro quello di 
una mera potenza di diritto, con l’inevi-
tabile conseguenza che altre potenze, 
Stati Uniti e Cina in particolare, condu-
cano il gioco delle relazioni internazio-nali. L’attuale status di potenza normati-
va, che offre la migliore illustrazione del 
soft power di Joseph Nye, nasce dalla 
vocazione universale delle norme comu-
nitarie poste a salvaguardia di valori fon-
damentali. Tali norme sono poste in es-sere dopo il setaccio della negoziazione e 
godono quindi della legittimità del nu-
mero e dell’aura di un’impresa 
(normativa n.d.a.) coronata di successo. 
Ad integrazione della potenza normativa, 
dopo la fine della guerra fredda, i trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno 
inteso far progredire l’Unione nel campo 
della politica estera e di difesa. Il dibatti-
to fra Europa-potenza e Europa-spazio è 

così tornato in auge, per di più alimenta-
to dalla prospettiva di adesione della 
Turchia all’Unione Europea: un’Unione 
troppo vasta ed eterogenea forse non 
potrebbe mai diventare una potenza poli-
tica.  
Un dibattito parzialmente superato   
Secondo alcuni analisti, l’opposizione 
Europa-potenza ed Europa-spazio è chia-
ra solo in apparenza perché ci si potreb-be chiedere come definire un’Europa che 
cerca la potenza per la potenza e cosa 
sarebbe l’Europa-spazio se non fosse 
anch’essa organizzata dalla potenza. A 
nostro avviso è possibile considerare che si tratti di un falso dibattito in quanto 
parzialmente superato. 
L’Unione Europea ha sempre coniugato 
allargamento e approfondimento e que-
st’ultimo è sempre stato teso allo svilup-
po della potenza, i.e. potenza economica, commerciale e culturale grazie alle sue 
norme. Gli allargamenti non hanno mai 
impedito a questa potenza di costruirsi, 
bensì le hanno dato i mezzi per estender-
si gradualmente ad altri ambiti. Anche 
l’Europa dei Sei non era riuscita, dopo-tutto, ad essere una potenza politica e 
pertanto la causa della mancata realizza-
zione di questo ambizioso progetto non 
ci sembra essere imputabile agli allarga-

menti. Piuttosto, l’Europa-spazio si allea 
all’Europa-potenza e, in questo, il dibat-
tito può dirsi superato. 
Da ormai cinquant’anni l’Europa ha di-
mostrato di essere la più creativa e la più 
inventiva delle are d’importanza strategi-ca. La storia degli ultimi vent’anni è, con 
molta probabilità, andata più velocemen-
te delle sue creazioni tanto da rendere 
difficile un coerente aggiornamento dei 
progetti di governance europei e interna-
zionali. La riforma di Lisbona ha dato una par-
venza comunitaria alla politica di sicu-
rezza e di difesa, allineandosi in tal senso 
al concetto di Europa-potenza, ma l’at-
tuale crisi libica dimostra che, al mo-mento, la politica estera resta un eminen-
te dominio riservato dello Stato. La Ri-
forma, pur disponendo un maggior bu-
dget e più flessibilità istituzionale, non è 
stata quindi quella scelta netta sul ruolo 
dell’UE che molti si aspettavano o ave-vano ipotizzato. Di conseguenza l’UE, 
intesa come entità superiore alla mera 
somma dei suoi Stati membri, deve an-
cora scegliere se accettare o rifiutare 
l’opposizione fra le nozioni di Europa-
spazio e Europa-potenza se non per inte-resse, almeno per una propria credibilità 
nello scacchiere internazionale. 
 
Copyright Eurasia ♦ 
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WW 
ith less than 48 hours to 
go until the real deal, final rehearsals for the 
Olympic Games opening 

ceremony have been held. 
 The contents, like the stadium, are under 
wraps, so what can we reveal about it? 
1. Even in the Twitter age, you can keep 
a secret.  
When details of the opening ceremony 
started to leak out at the beginning of the 
month, in the press and on the internet, 
Olympic Games organisers Locog had a brainstorm, then a brainwave: Bring in 
the demographic most likely to be unable 
to contain the information and make it a 
matter of national pride with a 
#savethesurprise hashtag. It was broa-
dcast on the big screens throughout the rehearsal. 
2. In the land of the Pantomime Tradi-
tion, the 80,000-strong audience are up 
for participation.  
Sure, there's the excitement of being part of the crowd, they will have wanted to 
be here and paid up to £2,012 for the 
privilege. But they're prepped by warm-
up instructors, involved, intrinsic to what 
takes place. 
3. Directors as trailblazing as Danny Boyle can stick to the adage of "leave the 
crowd wanting more".  

At the dress rehearsal, some planned 
gaps were left in the programme. If you read every article, scoured Twitter, inter-
rogated anyone who was there, surprises 
- such as how will the cauldron be lit? - 
will remain come "curtain up". 
4. He uses smoke and mirrors, light and shade.  
There are dark parts in these Isles of 
Wonder as he said there would be, on his 
journey from green and pleasant land 
through to industrial  legacy. 
5. Tasking a film director with an Oscar-winning pedigree (for Slumdog Millio-
naire), brought rave music and film toge-
ther with Trainspotting's soundtrack and 
live theatrical staging for Frankenstein 
makes a stunning mash-up of live perfor-
mance, film, and gig.  
6. Danny Boyle said he would be honou-
red if his ceremony was compared to 
Sydney's "people's Games" and it is po-
pulist in its casting, using volunteers, but 
with pomp and punk.  The NHS element, with real-life nurses, 
is there. And it feels very British. But it 
is still an "opening ceremony" construc-
ted in definite segments. 
7. The 204 competing nations will 
parade, as is non-negotiable in an Ol-ympic opening ceremony.  

Each team following their national flag - 
which, fingers crossed, should be right on the night. A small number of athletes, 
including those from South Sudan, will 
march in under the IOC's Olympic rings 
flag. It will take 1 hour 29 minutes.  
Set to Underworld's mix of music of many beats-per-minute, in the hope that 
the athletes will step to it.  
8. LA84 opening ceremony, you can 
keep your jet pack flying men.  
Beijing, hold fast your stadium wall-
walking gymnasts. The cables that span the rooftop and were included as part of 
the stadium build for celebration cere-
monies are used to great effect. 
9. It's a £27m "spectacular". And it is an 
aural and visual treat.  
At times, it smells great, the lights are fantastic. But, at time of writing it is still 
not a sell out, with tickets in the £2,012 
and £1,600 price bracket still available. 
10. Maybe it was the evening stadium 
breeze, maybe the anticipation of what's to come in the sporting arena during the 
next two weeks. But in living rooms 
across the country, turn on the surround 
sound, fire up the massive TV. And grab 
a jumper. There are goosebump mo-
ments. Throughout. ♦ 
 

London Olympics:                                                 
10 point about the opening ceremony  

Published on BBC News on 26th July 2012  
di Claire Heald 
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Anche Amelia Impellizzeri tra i vincitori                     
del Premio Braille  

Alla scrittrice degli animali il riconoscimento per le emozionanti storie di cani guida  

24/7/12 

II l prossimo 31 luglio all’Audito-rium Parco della Musica di Roma 
si svolgerà l’edizione 2012 del 
Premio Braille, che sarà trasmes-

sa da Rai Uno il 16 agosto in seconda 
serata. Cinque i premiati, Ferruccio De 
Bortoli, Andrea Vianello, Enrica Bonac-
corti, Lorenzo Dallai, Amelia Impelliz-
zeri e tre le menzioni speciali, Commis-
sione OSI, Angela Pimpinella, Annalisa 

Minetti. Ciascuno a suo modo ha raccon-
tato e divulgato i grandi progressi che la 
ricerca e le tecnologia hanno fatto negli 
anni e continuano a fare per rendere sem-
pre migliori le condizioni per non veden-
ti e ipovedenti, in particolar modo Ame-
lia Impellizzeri ha dedicato pagine dei 
suoi libri a storie toccanti di cani guida. 
La scrittrice degli animali, come da tem-
po è stata definita, nei suoi libri “I nostri 
amici raccontano” e “I nostri amici nar-
rano altre storie” (editi entrambi da Mur-
sia) ha sempre reso protagonisti gli ani-
mali facendo raccontare loro la storia 
vissuta e il mondo che li circonda nel 
modo in cui solo la sensibilità di un ani-
male è in grado di fare. E così Martin, il 
cane salvato dal terremoto dell’Aquila, 

Buck il pastore abruzzese che torna a 
sorridere, Ciro il gatto errante e tanti altri 
amici a due e quattro zampe si trasfor-
mano in cantori di storie a lieto fine, 
dopo un inizio a tinte fosche, di amicizie 
e di piccoli grandi amori. Ne ‘I nostri 
amici narrano altre storie’, ultima sua 
fatica letteraria, non c’è mai morale, né 
fine didattico, semplicemente le voci e le 
esperienze degli animali educano all’a-
more e alla tolleranza e, per quanto pos-
sibile, alla convivenza intelligente. Non 
è un caso che ogni storia abbia il suo 
sfondo, il suo paesaggio, il suo coro di 
presenze, nel bene e nel male, compri-
marie di cani, gatti, cicogne.  
Anche l’on. Cristiana Muscardini, in 
qualità di vicepresidente dell’Intergrup-

po per la protezione animali del Parla-
mento europeo, si è complimentata con Amelia Impellizzeri per questo impor-
tante traguardo che, in modo originale, ci 
avvicina ancora un po’ ai nostri amici 
animali. ♦ 

di RB 
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<<Martin, il cane salvato dal 
terremoto dell’Aquila, Buck il 
pastore abruzzese che torna a 
sorridere, Ciro il gatto errante 
e tanti altri amici a due e quat-
tro zampe si trasformano in 
cantori di storie a lieto fine, do-
po un inizio a tinte fosche, di 
amicizie e di piccoli grandi a-
mori>> 

 

 



Anche Amelia Impellizzeri tra i vincitori                     
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Sicuro, caloroso e accogliente:                                      
il segreto vincente del Sudafrica  

Il Console Generale a Milano, Saul Molobi, spiega perché la sua terra è tra le mete preferite  

23/7/12 

‘‘UU n mondo in un solo pae-se’. Recitava così una 
pubblicità di qualche 
tempo fa che invitava a 

visitare il Sud Africa, una terra dai mille 
volti e colori, in cui lo spettacolo della 
natura più affascinante e selvaggia si imbatte nella modernità delle sue città. 
E’ tra i paesi più ricchi dell’intero conti-
nente africano con un’economia lancia-
tissima grazie anche a un percorso de-
cennale che lo ha completamente sdoga-
nato dall’immagine legata quasi esclusi-vamente all’Apartheid e al lungo periodo 
di prigionia del leader che la combatteva, 
Nelson Mandela, offuscandone le poten-
zialità turistiche, territoriali ed economi-
che. I Mondiali di calcio del 2010 hanno 
restituito al mondo l’immagine di un 

Sudafrica bello e dinamico, da visitare e 
conoscere in ogni suo angolo e da gusta-
re per la varietà dei suoi cibi e dei suoi pregiatissimi vini. Per saperne di più Il 
Patto Sociale ha intervistato il Console 
Generale del Sudafrica a Milano, S.E. 
Saul Molobi. 
 
Quali sono le principali attrattive turi-
stiche del Sudafrica? 

Sicuramente uno degli aspetti più affa-
scinanti del Sudafrica è la sua natura 
selvaggia, dai tratti forti e inconfondibi-
li, un patrimonio faunistico e floreale in 
grado di lasciare chiunque con il fiato 
sospeso. Il più conosciuto Kruger Park e 
tutti gli altri parchi e riserve naturali 
sono una delle principali attrattive del 
Paese dove è possibile fare emozionanti 
safari fotografici. Ma anche tutte le altre 
meraviglie del nostro Paese, come la 
catena montuosa dei Drakensberg, l’are-
a desertica del Kalahari o lo spettacolo 
floreale del Namaqualand, riservano 
emozioni uniche. 
Anche le città hanno un fascino partico-
lare: Cape Town è la più incantevole 
metropoli sudafricana, incastonata in 
uno scenario unico al mondo tra la Ta-
ble Mountain e la splendida baia; Jo-
hannesburg è una metropoli vivace e 
ricca di eventi; Durban è un crogiolo di 
cultura europea, zulu ed indiana la cui 
vita ruota attorno al lungomare. Poi ci 
sono le winelands del Western Cape, 
regno dell’enogastronomia sudafricana, 
sempre più conosciuta in tutto il mondo. 
Il Sudafrica è molto amato anche da chi 
cerca una destinazione per un viaggio 
romantico o per un viaggio con un’am-
pia gamma di alternative sport e avven-
tura, come il bungee jumping e le immer-
sioni con gli squali. 
 
Qual è il periodo migliore per visitar-
lo? Il Sudafrica gode di un clima favorevole 
tutto l'anno, con inverni miti ed estati 
calde ma secche. Le stagioni sono inver-
tite rispetto all’emisfero boreale: il pe-
riodo invernale va da giugno a settembre 
e il periodo estivo da dicembre a marzo. 
E’ quindi visitabile 12 mesi l'anno, di-
pende da quello che si vuole fare. Per 
esempio i giorni migliori per poter os-
servare gli animali selvatici sono quelli 
invernali, limpidi e secchi, quando la 
scarsità della vegetazione rende più faci-
le l’avvistamento.  

Inoltre, il Sudafrica è uno dei paesi del 
mondo con la più alta percentuale di 
giornate di sole all'anno ed è pratica-
mente privo di stagione delle piogge.  
 
Al turista che vuole godere al meglio le 
sue bellezze e avvicinarsi alla sua cul-
tura che tipologie di soggiorno vengo-
no suggerite? Il Sudafrica offre tantissime tipologie di 
soggiorno, adatte a tutti i gusti e a tutte 
le tasche. Per chi vuole concedersi un 
regalo prezioso, una vacanza unica ed 
esclusiva, non c’è che l’imbarazzo della 
scelta tra i numerosi game lodge e bouti-
que hotel. Ma il Paese offre anche tantis-
simi B&B e guest house, dove si può 
entrare a contatto più diretto con la po-
polazione del posto. In ogni caso, il trat-
to distintivo è l’ottimo rapporto qualità 
prezzo, garantito in tutte le strutture 
ricettive: dagli hotel 5 stelle al familiare 
B&B orgoglioso della sue tipicità e, co-
munque, sempre di gran classe.  
 
...continua a pag 16... 

di Raffaella Bisceglia 

 

<<Cape Town è una città parti-
colarmente bella: la sua posizio-
ne tra la Table Mountain e l’O-
ceano la rende una perla unica 
al mondo. Tra le sue strade si 
respira un’atmosfera cosmopo-
lita ed è sicuramente la capitale 
della creatività sudafricana. 
Giovani da tutto il mondo negli 
ultimi anni si sono trasferiti a 
Cape Town, meta di tendenza 
in continua evoluzione>> 

 

 



Secondo le statistiche, nel 2011 il Paese 
è stato visitato da più di 8 milioni e 
mezzo di stranieri. Quali sono le mete 
prescelte e quali quelle in cui c’è anco-
ra da lavorare per renderle attrattive? 
 Le province con una percentuale più 
alta di arrivi sono il Western Cape 
(Cape Town), il Gauteng (Johannesburg, 
principale scalo per i voli intercontinen-
tali), Mpumalanga (Kruger Park), Kwa-
Zulu_Natal (Durban) ed Eastern Cape 
(Garden Route). Ci sono poi tantissime 
altre mete meno conosciute che meritano 
di essere visitate: la catena montuosa dei 
Drakensberg, per esempio, l’area deser-
tica del Kalahari, il Karoo o lo spettaco-
lo floreale del Namaqualand. 
 
Quanto incide sull’intera economia 
sudafricana il turismo e a quanto am-
monta la percentuale di addetti del 
settore? Il settore turistico fornisce ottime oppor-
tunità: infrastrutture, sviluppo di perso-
nale specializzato, creazione di posti di 
lavoro e contribuisce senza dubbio in 
modo rilevante alla crescita del PIL. Nel 
2009 per esempio, il contributo del turi-
smo al PIL sudafricano e’ stato dell’-
8,7%, con la creazione di 575.000 posti 
di lavoro direttamente legati al settore e 
825.000 indiretti.    
     
Lo scorso anno un sondaggio della 
rivista americana Travel & Leisure 
Magazine ha definito Capetown ‘città 
assolutamente da visitare tra tutte 
quelle del Medio Oriente e Africa’. 
Come si raggiunge un risultato simile? Cape Town è una città particolarmente 
bella: la sua posizione tra la Table 
Mountain e l’Oceano la rende una perla 
unica al mondo. Tra le sue strade si re-
spira un’atmosfera cosmopolita ed è 
sicuramente la capitale della creatività 
sudafricana. Giovani da tutto il mondo 
negli ultimi anni si sono trasferiti a Cape 
Town, meta di tendenza in continua evo-
luzione.  
Il clima piacevole tutto l’anno e la posi-
zione tra mare e montagna favoriscono 
un alto livello della qualità della vita. A 
Cape Town convivono perfettamente 
grande dinamismo e atmosfera rilassata. 
È una città in continuo fermento, ma 
senza stress. È una città in cui si vive 
bene: arte, vino, musica, divertimento, 

moda, sole. Inoltre, il rapporto qualità-
prezzo è molto elevato. 
È una delle prime dieci metropoli multi-
culturali al mondo, con un’altissima 
percentuale di giovani.  
 
L’Italia è uno dei pochi paesi europei 
che non ha voli diretti per il Sudafrica. 
Perché? Purtroppo non ci sono novità in merito a 
un volo diretto dall’Italia, ma va detto 
che la mancanza di tale collegamento è 
ben sopperita dalle diverse soluzioni che 
propongono le tante compagnie con le 
quali volare in Sudafrica: South African 
Airways, Lufthansa, Swiss, British Air-
ways, Klm, AirFrance, Iberia, Tap, Qa-
tar Airways, Emirates, Ethiad Airways, 
Virgin Atlantic, Olympics.   
Quanto la fine dell’Apartheid ha in-
fluito sul nuovo corso turistico? Fino al 1990, il Sudafrica è rimasto iso-
lato dal resto del mondo e solo attraver-
so le informazioni che giungevano dalle 
Nazioni Unite si poteva veniva a sapere 
che cosa stesse realmente accadendo: 
boicottaggio culturale e sportivo e san-
zioni economiche venivano imposte al 

Sudafrica dal Governo dell’apartheid. 
Con la definitiva sconfitta dell’apartheid 
negli anni ’90, il Sudafrica poté tornare 
a far parte della comunità globale delle 
nazioni e tutti gli stranieri ebbero la 
possibilità di visitare liberamente il pae-
se. La magia dell’elezione di Mandela a 
Presidente spinse ancora più turisti a 
visitare il Sudafrica per vedere con i 
propri occhi. Tutti volevano visitare il 
paese per vedere e scoprire le bellezze 
della più grande economia africana. Le 
mete più ambite furono, fin dall’inizio, 
Cape Town, Johannesburg e Durban. I 
Mondiali di calcio nel 2010 sono poi 
stati la ciliegina sulla torta. 
 
Pensa che ci siano ancora dei pregiudi-
zi o dei luoghi comuni da abbattere sul 
Sudafrica? Purtroppo il Sudafrica viene percepito 
ancora come una destinazione lontana, 
costosa e poco accogliente. Ma non è 
così: è facilmente raggiungibile con una 
notte di volo dall’Europa e non c’è fuso 
orario, ha un ottimo rapporto qualità-
prezzo, offre tantissime soluzioni per 
tutte le tasche ed è un paese sicuro, calo-
roso e accogliente! ♦ 
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DiVin Gustando Calendario  
Eventi Agosto 2012 

Appuntamenti Enogastronomici  

SS ettimane Enoculturali 2012 e passeggiata del vino a San 
Paolo Appiano sulla Strada 
d e l  V i n o  ( B o l z a n o ) 

DAL 26/07/2012 AL 07/08/2012 RE-
GIONE: TRENTINO ALTO ADIGE | 
PROVINCIA: BOLZANO 
A San Paolo Appiano sulla Strada del 
Vino due settimane coinvolgenti per 
conoscere luoghi e vini di grande fasci-
no, dal 26 Luglio al 7 Agosto 2012. Gio-
vedì 26 alle ore 20.00 inaugurazione 
delle Settimane Enoculturali e 
«passeggiata del vino» nei pittoreschi 
vicoli di San Paolo/Appiano. 
Info e prenotazioni: Associazione Turi-
stica di Appiano, Tel. 0471 662 206 in-
fo@appiano.com Consorzio Turistico 
Bolzano Vigneti e Dolomiti, Tel. 0471 
633 488 info@bolzanodintorni.info 
 
Tramonto DiVino a Marina di Raven-
na, prodotti DOP e IGP dell'Emilia-
Romagna (Ravenna) 
03/08/2012 REGIONE: EMILIA RO-
MAGNA | PROVINCIA: RAVENNA 
Tappa a Marina di Ravenna Venerdì 3 
Agosto 2012 per "Tramonto di Vino", 
l'appuntamento estivo per tutti gli appas-
sionati dei migliori vini e dei migliori 
prodotti DOP e IGP dell’Emilia-
Romagna. Otto serate da luglio a settem-
bre per degustare le etichette selezionate 
da A.I.S. (Associazione Italiana Somme-
liers) in abbinamento con le eccellenze 
gastronomiche regionali. 
 
Sagra da Pitta Chjina a San Costanti-
no Calabro (Vibo Valentia) 
04/08/2012REGIONE: CALABRIA | 
PROVINCIA: VIBO VALENTIA 

Il 6 agosto 2012 a San Costantino Cala-
bro si tiene la XVII Sagra da Pitta Chji-
na, focaccia ripiena preparata secondo i 
metodi tradizionali, accompagnata da 
una serie di prodotti tipici calabresi da 
degustare nel centro del paese. 
 
Tramonti DiVini nell'Oltrepo Pavese a 
Codevilla (Pavia) 
04/08/2012REGIONE: LOMBARDIA 
| PROVINCIA: PAVIA 
Sabato 4 Agosto presso la Tenuta Mote-
lio a Codevilla, sulle colline dell’Oltrepò 
Pavese, ci attende la prima serata di Tra-
monti DiVini, con passeggiata a tema 
storico-naturalistico con degustazione 
finale di vini a tema accompagnata da 
una cena leggera a base di prodotti loca-
li. 
Info e prenotazioni: Calyx Associazione 
R ic rea t iv a  Cu l t u ra l e  E -ma i l : 
calyx_pv@alice.it Tel.: 349-5567762 
(Andrea) oppure  
347-58948900 (Mirella) 
 
Calici di Stelle 2012 al Castello di Co-
negliano il 3 e 4 agosto (Treviso) 
DAL   03/08/2012   AL   04/08/2012 
REGIONE: VENETO | PROVINCIA: 
TREVISO 
Calici di Stelle si svolgerà venerdì 3 e 
sabato 4 agosto 2012 nella splendida 
cornice del Castello di Conegliano. Dalle 
ore 20.00 e fino a notte fonda verranno 
proposte degustazioni di vini e prodotti 
tipici, presentati da una quarantina di 
aziende del territorio. 
Info e prenotazioni: Associazione Cultu-
rale "La Città delle Stelle"- cell. 337-
502010 Assessorato al Turismo - tel. 
0438 413398 

e-mail:  
informacitta@comune.conegliano.tv.it 
 
Ardesio DiVino 2012, rassegna enoga-
stronomica in Alta Valle Seriana 
(Bergamo) 
DAL   04/08/2012   AL   05/08/2012 
REGIONE: LOMBARDIA | PRO-
VINCIA: BERGAMO 
Si svolgerà tra il 4 e 5 agosto 2012 ad 
Ardesio, Bergamo, la VIII edizione della 
rassegna enogastronomica che riunisce 
selezionati vignaioli e artigiani del gusto 
provenienti da tutta Italia che offriranno 
in assaggio e in vendita i propri prodotti. 
Grande qualità e la varietà dei prodotti e 
tante iniziative per promuovere la cultu-
ra enogastronomica e il territorio di Ar-
desio. 
Info e prenotazioni: Pro Loco Ardesio – 
tel. 0346.33289  
e-mail: info@ardesiodivino.it.  

di Antonio Montano 
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Fiera dell'Aglio di Voghiera Dop 2012 
(Ferrara) 
DAL   03/08/2012   AL   05-
/08/2012REGIONE: EMILIA ROMA-
GNA | PROVINCIA: FERRARA Il primo week-end di agosto si svolge la 
Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP nell’-
omonima cittadina in provincia di Ferra-ra. Componente delle ricette culinarie 
più pregiate e protagonista della dieta 
salutista mediterranea, l’Aglio di Vo-
ghiera ha ottenuto il riconoscimento 
DOP da parte del ministero delle Politi-
che Agricole.  
Mercatino del Gusto 2012, Le Vie dei 
S a p o r i  a  M a g l i e  ( L e c c e ) 
DAL   01/08/2012   AL   05/08/2012 
REGIONE: PUGLIA | PROVINCIA: 
LECCE Il Mercatino del gusto è una manifesta-
zione enogastronomica, giunta alla tredi-
cesima edizione, che offre ai visitatori 
uno scorcio significativo delle eccellenze 
enogastronomiche pugliesi. Viene orga-nizzata a Maglie, in provincia di Lecce, 
dal 1 al 5 Agosto 2012. 
Info e prenotazioni: Segreteria Organiz-
zativa Mercatino del Gusto Tel. 38-
0.1931680 - dalle ore 9,30 alle ore 14,00 
info@mercatinodelgusto.it  
Sagra del Pecorino Canestrato di Mo-
l i t erno  IGP 2012  (Potenza) 
DAL   09/08/2012   AL   10/08/2012 
REGIONE: BASILICATA | PRO-
VINCIA: POTENZA Il 9 e il 10 Agosto il centro storico di 
Moliterno ospiterà il percorso gastrono-
mico improntato alla scoperta del gusto 
del prestigioso formaggio pecorino, il 
Pecorino Canestrato di Moliterno IGP. La sagra del formaggio, giunta alla 31^ 
edizione, si svolge ogni anno intorno alla 
villa comunale e lungo le vie del centro 
storico di Moliterno a partire dalle ore 
20:00 e rappresenta una festa per tutto il 
paese e dintorni.  Info e prenotazioni:   
Proloco Campus Moliterno  
Email:  
prolococampusmoliterno@alice.it  
Telefono: 335-6972717 
 
Calici di Stelle 2012 in Umbria, Emilia 
Romagna,Veneto, Puglia 10/08/2012 

REGIONE: UMBRIA,EmilIa ROMA-
GNA,Veneto,Puglia Torna anche il 10 agosto 2012 l'imperdi-
bile appuntamento, organizzato dal Mo-
vimento Turismo del Vino, con Calici di 
Stelle, nella notte di San Lorenzo. Ecco 
il programma e le cantine che aderiscono 
all'iniziativa in Umbria, Emilia Roma-gna,Veneto, Puglia. 
 www.movimentoturismovino.It 
 
Calici sotto i Tre Colli: le Stelle nel 
Borgo a Brisighella (Ravenna) 
11/08/2012 REGIONE: EMILIA RO-
MAGNA | PROVINCIA: RAVENNA Nella notte di San Lorenzo, sabato 11 
agosto 2012, a Brisighella si terrà la not-
te blu Calici sotto i Tre Colli: le Stelle 
nel Borgo, per scoprire le eccellenze 
enologiche della zona sotto il cielo stel-lato con accompagnamento musicale. 
 
Tramonti DiVini nell'Oltrepo Pavese a 
M o n t a l t o  P a v e s e  ( P a v i a ) 
11/08/2012 REGIONE: LOMBARDIA 
| PROVINCIA: PAVIA Sabato 11 Agosto presso l'Azienda Agri-
cola Ca' del Gè, sulle colline dell’Oltre-
pò Pavese, ci attende la seconda serata di 
Tramonti DiVini, con passeggiata a tema 
storico-naturalistico con degustazione finale di vini a tema accompagnata da 
una cena leggera a base di prodotti loca-
li. 
 
Festa del Vino 2012 a San Martino 
della Battaglia, Desenzano del Garda 
(Brescia) 
DAL 11/08/2012 AL 15/08/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA | PROVIN-
CIA: BRESCIA Dall'11 al 15 agosto 2012 37^ edizione della Festa del Vino di San Martino della 
Battaglia, frazione di Desenzano del 
Garda con degustazione di vini Doc del 
basso Garda e piatti della cucina tipica 
locale e regionale. 
 
Festival dei Sensi 2012: Martina Fran-
ca, Locorotondo, Cisternino (Brindisi) 
DAL   17/08/2012   AL   19/08/2012 
REGIONE: PUGLIA | PROVINCIA: 
BRINDISI Treni e Trulli, libere variazioni sul tema in Valle D'Itria. In Val d'Itria tra Cister-
nino, Locorotondo e Martina Franca la 
quarta edizione del Festival dei Sensi, 

raffinata manifestazione che per la quali-
tà del progetto si è meritata una Meda-
glia d’onore del Presidente della Repub-
blica Napolitano.  
Info e prenotazioni: www.festivaldeisensi.it  
 
Festa della Birra e della Porchetta 
Artigianale a Ospital Monacale 
(Ferrara) 
DAL   23/08/2012   AL   26/08/2012 
REGIONE: EMILIA ROMAGNA | 
PROVINCIA: FERRARA La S.P. Ospitalese in collaborazione con 
gli amici del luppolo e della porchetta e 
con il Patrocinio del Comune di Argenta organizza la quinta edizione della Festa 
della birra e della porchetta artigianale 
"Sport a tutta birra", dal 23 al 26 Agosto 
2012 presso il campo sportivo di Ospital 
Monacale (FE). 
  
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it , comu-
nichiamo ai nostri lettori, per chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire in calendario inviateci una e-mail a se-
greteria.redazione@ilpattosociale.it  al
l’attenzione di Antonio Montano. ♦ 
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26/7/12 
 
MURATORE Rif. DC - ME 1/2012 
 
Descrizione  
 
Il/la candidato/a, si occuperà della costruzione, del risanamento e della manutenzione di manufat-
ti edili nell’intero ambito aziendale. 
 
I requisiti richiesti: 
Preferibilmente diploma tecnico/professionale in ambito edile  
Patente di categoria B  
Conoscenza del disegno e della strumentazione tecnica  
Conoscenza ed uso delle attrezzature di lavoro (betoniera, martello demolitore, smerigliatrice, 
ecc.)  
Disponibilità al lavoro in cantiere e alla guida di automezzi aziendali  
Predisposizione al lavoro in team  
Disponibilità a lavorare su turni anche notturni  
Godimento dei diritti civili e politici  
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 
  
E' applicato il R.D. 148/'31, All. a 
 
La selezione, aperta a uomini e donne è di tipo privato, non dà luogo ad alcun impegno all'assun-
zione da parte dell'Azienda. La tipologia del contratto, l'inquadramento e la retribuzione saranno 
definiti sulla base delle normative contrattuali vigenti all'atto dell'assunzione e delle conoscenze 
dimostrate dal candidato. 
 
I candidati che supereranno la selezione, dovranno conseguire l’idoneità fisica secondo quanto 
previsto per la mansione presso la struttura sanitaria designata da ATM S.p.A. 
 
Per qualsiasi informazione e per sottoporre i curriculum cliccate sul seguente link:  
http://www.lavorareinatm.it/html/people/people_sfoglia_annunci.asp?
cmdRS=open&UID=105445130&nPage=1 

Sezione lavoro  
Diamoci una mano/3  
La rubrica per chi cerca e offre lavoro  

La Redazione 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


