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AA 
volte un sindaco 
può accontentarsi 
di amministrare be-
ne una città. Altre 

volte, cerca di rivoluzionare il 
mondo, partendo dal suo pic-
colo. E’ il caso di Cory Boo-
ker, sindaco di Newark, la più 
grande città del New Jersey 
negli Stati Uniti, che ha deciso 
di “sfidare l’oligarchia del si-
stema di informazione tradi-
zionale”. Come? Semplice, 
puntando su due elementi di 
rottura che meglio sono riusciti 
a portare il cambiamento nel 
mondo, veicolandolo con rapi-
dità e dinamismo: giovani e internet. Ha dunque deciso di creare #Waywire, un progetto di news 
mediate dai cittadini, che possono caricare sul sito i contenuti e replicare alle notizie con video di 
risposta. Democrazia diretta dell’informazione? Si, ma fino a un certo punto (…) Segue a Pag. 9 

 di Stefano Basilico 
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DD iventa sempre più preoccu-pante la situazione della de-
mocrazia in Venezuela. Ad 
essere messa in discussione 

per ultima dal leader populista Hugo 
Chavez è la libertà di stampa. La corte 
suprema del paese ha infatti deciso di multare una televisione privata, Globovi-
sion, da sempre critica con il governo 
socialista, per non aver dato abbastanza 
rilievo alle dichiarazioni delle autorità 
durante una rivolta carceraria nel 2011, 
preferendo far parlare i familiari dei pri-gionieri. L’accusa formulata dalla com-
missione governativa per le telecomuni-
cazioni è di aver utilizzato i propri stru-
menti per fomentare la rivolta a fini poli-
tici. Il tribunale supremo ha dunque deci-
so di mettere in atto un “embargo esecu-tivo” che costerà all’azienda 4,2 milioni 
di euro, per “apologia di reato”. Globovi-
sion si difende, se questo provvedimento 

dovesse concludersi in questa maniera la 
rete sarebbe costretta a chiudere, e i gior-nalisti del canale televisivo asseriscono 
di aver solamente compiuto il loro dove-
re. Ma per la commissione telecomunica-
zioni questo non basta: la rete avrebbe 
infatti “ignorato i dispacci governativi 
che venivano regolarmente emessi, fa-cendo parlare solo i parenti delle vittime, 
disperati e con gli animi accesi d’ira. La 

prima multa comminata all’azienda nel-
l’ottobre del 2011, anno in cui successe-ro i fatti, era pari a 1,7 milioni di euro. 
“Se saremo costretti a pagare 4 milioni 
dovremo chiudere” spiega il consulente 
legale della rete, Ricardo Antela intervi-
stato da “El Paìs”. “Questo inverno an-
dremo in tribunale e pagheremo la prima multa che ci è stata comminata” - taglia 
corto Antela, che teme nuove minacce. 
“Sappiamo che con l’avvicinarsi della 
campagna elettorale ci saranno altri at-
tacchi da parte del governo a Globovi-
sion, per cercare di intimidirci, e non ne siamo per nulla sorpresi”. Globovision è 
l’unica rete televisiva apertamente critica 
nei confronti del governo di Hugo Cha-
vez, presidente socialista del Venezuela 
dal 1999. Il canale è stato fondato nel 1994 da Alberto Varell, imprenditore 
oggi in esilio, e fin dall’ascesa al potere 
del “socialismo del XXI secolo” è stato 
preso di mira dalle forze governative: 
numerosi giornalisti sono stati rimossi, 
sono state fatte numerose pressioni sull’-azionista Mezerhane affinché vendesse 
la rete, l’unica all news 24 ore del paese. 

Il terzo e ultimo azionista, Guillermo 
Zuloaga, è fuggito all’estero e Chavez ha dichiarato che il governo potrà prendere 
possesso della sua quota azionaria, en-
trando a far parte del CDA dell’azienda e 
imponendo giornalisti “amici” come 
Mario Silva, funzionario del partito o 
Alberto Nolia all’interno del quadro diri-
genziale. ♦ 

La guerra infinita di Chavez contro  
la tv degli oppositori  

Globovision rischia di chiudere per una megamulta  
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“Questo inverno andremo in 
tribunale e pagheremo la prima 
multa che ci è stata commina-
ta”- taglia corto Antela, che te-
me nuove minacce. “Sappiamo 
che con l’avvicinarsi della cam-
pagna elettorale ci saranno altri 
attacchi da parte del governo a 
Globovision, per cercare di inti-
midirci, e non ne siamo per nul-
la sorpresi”.  



Caso Colombo: Muscardini, Susta e Rinaldi  
scrivono a Schulz  

Pubblichiamo la lettera indirizzata al  Presidente del Parlamento Europeo  

 4/7/12 

SS ignor Presidente, facciamo se-guito alla lettera del 31 maggio 
2012 a firma Muscardini, Susta, 
Rinaldi per segnalare che la 

dr.ssa Colombo, a seguito delle rassicu-
razioni della Procura di Monaco di Ba-
viera riguardanti la cancellazione di ogni iscrizione e mandato di arresto nei suoi 
confronti, ha potuto recarsi all’udienza 
dell’11 giugno, presso la Corte d’Appel-
lo di Monaco, dove è pendente un proce-
dimento da lei stessa avviato. Per la pri-
ma volta, dopo 5 anni, le è stato permes-so di perorare la propria causa, o meglio 
quella dei suoi due figli. Come già evi-
denziato nella precedente lettera al Presi-
dente Schulz, i due minori, per aver già 
subito una ventina di veri e propri inter-
rogatori, non si esprimono più. Nella citata udienza è risultato però evidente a 
tutte le parti in causa (genitori, genitori 
di Stato cioè 2 rappresentanti dello Ju-
gendamt e una Verfahrensbeistand) che 

questi ragazzi non sono sereni e nemme-
no possono crescere in maniera sana ed 
equilibrata se dovesse perdurare la loro 
traumatica situazione attuale, decisamen-te pregiudizievole: è ormai da un anno e 
mezzo che sono privati della figura ma-
terna, figura materna a cui nulla è mai 
stato rimproverato se non di voler godere 
del diritto di libera circolazione degli europei per lavorare e mantenere i figli 
in Italia, come d’altronde aveva sempre 
fatto. Sono costretti invece a vivere in 
Germania, con il padre e con la sua con-
vivente, insieme al figlio di lei, che non 
possono sostituire la madre. Siamo in attesa di conoscere la sentenza e, pur 
senza volerci intromettere nella questio-

ne giuridica, dobbiamo comunque con-
statare che:  -Le memorie e le prove versate agli atti 
dal genitore italiano non sono state rece-
pite dalle varie parti in causa dello Stato 
tedesco, pur avendone ricevuto copia (ad 
es. falsificazione delle traduzioni, accor-
di firmati e disconosciuti, …);  -Le accuse della parte tedesca, anche se 
in contraddizione con la realtà dei fatti 
ricostruita con precisione da relazioni e 
deposizioni delle autorità italiane, conti-
nuano a giustificare la permanenza dei 
minori in Germania; -La Verfahrenspflegerin, figura statale 
che si dice portavoce dei bambini, ha 
ribadito di “conoscere la famiglia” pur 
avendo visto la dr.ssa Colombo all’u-
dienza dell’11/6 per la prima volta e ci 
costringe dunque a porre ancora una vol-ta la domanda “cosa intendono per 
‘famiglia’ questi portavoce del bene te-
desco attraverso il bambino? Davvero 
vale solo l’importanza del rapporto bam-
bino/Stato a discapito del rapporto bam-bino/genitore straniero.” 
-Lo Jugendamt, ora che i bambini vivono 
presso il genitore tedesco, non ha più 
ritenuto di dover intervenire per garanti-
re la vera bigenitorialità dei minori (papà 
e mamma). Come già in passato in que-sto caso e come in tutti i casi binazionali, 
nel momento in cui i bambini sono pres-
so il genitore tedesco, l’altro genitore 
viene completamente cancellato, con 
l’assenso e il supporto delle autorità te-
desche. Di fatto il genitore tedesco detie-ne tutti i diritti, sia quello di affido, che 
quello di visita. 
-E’ emersa l’impressione che, anziché 
riflettere seriamente sulla possibilità di 
restituire i bambini alla loro mamma, genitore straniero, si cerchi di omettere il 
merito della problematica suggerendo 
delle telefonate da effettuarsi a mezzo 
Skype. Davvero non vogliamo credere 
che si pensi di sostituire la fisicità di una 
relazione materna ricca e profonda con … Skype. Non sappiamo quando verrà 
emessa la sentenza, non sappiamo se la 

Corte d’Appello di Monaco di Baviera 
avrà il “coraggio”, attraverso la giudice 
che si occupa in questo momento della 
causa, di emettere una sentenza inedita, di permettere cioè a due minori di vivere 
al di fuori della Germania, in Italia, che è 
sempre Europa. Sappiamo però che do-
vrebbe innanzi tutto venir concesso a 
Leonardo e Nicolò di ritrovare la loro 
mamma e di passare con lei tutta l’estate, dopo un anno e mezzo di sofferta lonta-
nanza. Perché raccontiamo ancora una 
volta a Lei, Signor Presidente, questa 
vicenda? Perché ci sembra assurdo 
e  contro tutti i principi sui quali si fon-
dano i diritti umani costringere due bam-bini a vivere dove non vogliono, in una 
situazione di grande sofferenza, pregiu-
dizievole per la loro crescita equilibrata e 
serena. Ci sembra delittuoso obbligarli a 
soffrire quando la soluzione sarebbe a portata di mano. 
Confidando nella sua comprensione e 
sensibilità, la preghiamo di gradire i no-
stri migliori saluti. 
Milano, 21 giugno 2012 
Cristiana Muscardini Niccolò Rinaldi  
Gianluca Susta ♦ 

 ATTUALITA’...
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Davvero non vogliamo credere 
che si pensi di sostituire la fisi-
cità di una relazione materna 
ricca e profonda con … Skype. 
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II l nuovo sindaco di Palermo, Leo-luca Orlando, è da alcuni giorni 
nell’occhio del ciclone: infatti 
aveva annunciato in campagna 

elettorale che se fosse stato eletto, si sa-
rebbe dimesso un minuto dopo la sua 
proclamazione dalla carica che ricopriva, quella di Deputato alla Camera. Tuttavia 
in molti, tra cui il giornalista del Corriere 
della Sera Aldo Grasso, si lamentano 
della “promessa mancata” del promotore 
della “Rete”, che risponde piccato alle 
critiche con una lettera al quotidiano, in cui spiega il suo punto di vista sulla vi-

cenda. 
“Caro direttore, le scrivo in merito all’-
articolo pubblicato in prima pagina sul 
suo giornale a firma di Aldo Grasso. 
Sorvolo sull’aggressività dei termini e 
del linguaggio usati nel pezzo del gior-
nalista. Ma non posso far altrettanto per 
quanto riguarda la superficialità con la 
quale Grasso ha trattato la vicenda ine-
rente le mie dimissioni dalla carica di 
parlamentare della Repubblica, ometten-
do un particolare fondamentale. Infatti i 
lettori del suo giornale devono sapere 
che, sin dal 21 maggio, data della mia 
proclamazione a sindaco di Palermo, ho 
annunciato che mi sarei dimesso dalla 
carica di parlamentare, cosa che ho co-
municato formalmente e immediatamen-

te con una mia missiva inviata alla 
Giunta per le Elezioni della Camera. 
Ho specificato ripetutamente, anche a 
mezzo di comunicati stampa e in Rete, 
che mi sarei dimesso un minuto dopo il 
completamento della procedura della 
mia elezione a sindaco di Palermo, cosa 
che avverrà solo il 9 luglio prossimo, 
quando giurerò davanti al neo Consiglio 
comunale. Infatti, la legge a statuto spe-
ciale siciliana stabilisce essere questo il 
momento conclusivo della procedura di 
elezione di un sindaco. La prima seduta 
utile per il giuramento è stata ritardata 
non per mia volontà, ma a causa del 
riconteggio delle schede da parte del-
l’ufficio elettorale di Palermo. Per com-
pletezza è opportuno ricordare che la 
Giunta per le Elezioni della Camera mi 
ha comunicato che dovrò confermare la 
mia decisione entro il 13 luglio. 
Inoltre, Grasso dimentica anche che 
rivesto, ancora per pochi giorni, la cari-
ca di presidente della Commissione Er-
rori Sanitari della Camera e che, per il 
passaggio di consegne e il completamen-
to di alcune relazioni d’inchiesta sul 

servizio sanitario nazionale e da ultimo 
sulle Regione Liguria, è occorso del tem-
po. Mi rendo conto che chiedere a Gras-
so e al candidato subentrante di avere 
pazienza fino al 9 luglio è forse troppo, e 
che molti dei problemi dell’Italia sono 
legati a questa data, ma ribadisco che 
voglio fare esclusivamente il sindaco di 
Palermo e che ci tengo a collocare il mio 
‘sedere’, per usare un termine caro al 
suo collega, solo sulla poltrona di Palaz-
zo delle Aquile, perché oltre il 73% dei 
palermitani mi ha chiesto questo. 
Mi auguro signor direttore che il suo 
giornale vorrà prestare almeno la metà 
dell’attenzione concessa alla vicenda 
delle mie indubitabili dimissioni, a quel-
la della drammatica situazione fallimen-
tare del Comune di Palermo che ho deci-
so, con il consenso dei palermitani, di 
affrontare con tutte le mie energie, con-
sapevole che non sarà un’impresa facile. 
Signor direttore, lei comprenderà che 
questa mia risposta è una doverosa pre-
cisazione e sono certo che condividerà 
con me l’opinione che mi aspettano sfide 
ben più delicate e complesse.” ♦ 

la Redazione 

 

Perché Orlando non si dimette  
 

Il sindaco di Palermo subissato dalle critiche per il doppio incarico risponde con una lettera  
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La prima seduta utile per il giu-
ramento è stata ritardata non 
per mia volontà, ma a causa del 
riconteggio delle schede da par-
te dell’ufficio elettorale di Pa-
lermo. Per completezza è op-
portuno ricordare che la Giun-
ta per le Elezioni della Camera 
mi ha comunicato che dovrò 
confermare la mia decisione 
entro il 13 luglio. 
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II n queste settimane molti hanno parlato dei ruoli e dei problemi 
dell'Europa, dall'euro all'econo-
mia. Ci domandiamo dove erano 

tanti politici, giornalisti, osservatori 
economici in questi anni! Noi, che in 
Europa eravamo presenti ed attenti, e 
ancora ci siamo, avevamo per tempo 
enunciato ed annunciato i problemi che 
sarebbero sorti continuando a navigare 
a vista, approvando riforme monche 
senza immaginarne le conseguenze. Per 
questo l'intervento che tenni al Parla-
mento europeo il 3 luglio 2001 è oggi 
non solo una testimonianza ma una vera 
denuncia contro i tanti soloni improvvi-
sati che in queste settimane hanno sco-
perto l'acqua calda. 
------------------------------------------------ Signor Presidente, il 2 maggio 1998, a 
Bruxelles, a nome della delegazione di 
AN espressi voto favorevole all'euro, 
rimarcando come la moneta europea 
cominciava per il suo cammino sotto il segno della debolezza: mancava una 
politica economica dell'Unione e il Con-

siglio dei ministri non aveva presentato 
neppure un progetto di massima e di 
indirizzo affinché gli Stati nazionali po-
tessero, in sinergia, affrontare grandi temi quali la disoccupazione, la flessibi-
lità, la riconversione di alcuni comparti, 

l'impatto sociale e culturale dovuto alla 
nuova velocità che le innovazioni tecno-
logiche, tipo Internet, stavano dando non 
solo al mercato ma anche ad altri settori della vita. L'Europa mancava di un pro-
getto di politica estera e di strategie pro-
prie per indirizzare la globalizzazione e 
la finanza mondiale, e questo, aggiunto 
all'assenza di un progetto economico e 
all'indifferenza di organismi istituzionali verso i cittadini che sul problema non 
erano stati consultati n informati, rende-
va quell'evento come la costruzione di 
una cattedrale nel deserto. Ma vi erano 
ancora speranze perché ci sarebbe stato il tempo necessario per far fiorire quel de-
serto con iniziative politiche, economi-
che e finanziarie se solo ci fosse stata la 
volontà politica di pensarle e di portarle 
a termine. In questi anni la vita dell'euro 
si invece trascinata e la vicina data di entrata in vigore si presenta come una 
scadenza ineluttabile ma non amata dai 

cittadini, spesso temuta anche da alcuni 
di quelli stessi uomini politici che hanno 
contribuito a costruire, in questi anni, 
l'arido percorso dell'euro. Nella stessa relazione l'onorevole Maaten evidenzia 
come le nostre critiche di allora - critiche 
che in questi anni e in più occasioni ab-
biamo portato all'attenzione del Parla-
mento e della Commissione - siano state 
esatte: infatti, la media impresa, il com-mercio, l'artigianato, il mondo agricolo, 
tutte importanti categorie produttive, non 
risultano ancora pronti al passaggio al-
l'euro, ne risulta adeguato il sistema ban-
cario, nonostante investimenti multimi-liardari per acquisti di specifiche attrez-
zature. Questi ed altri problemi che an-
cora permangono sul tappeto lasciano 
aperto il timore di conseguenze che si 
ritorceranno, da un lato, contro il cittadi-
no e, dall'altro, contro la corretta valuta-
zione del valore reale dell'euro. ♦ 
 

Europa: i problemi e i pericoli li  
avevamo già previsti nel 1988  

Peccato che in Italia dormissero  
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In questi anni la vita dell'euro 
si invece trascinata e la vicina 
data di entrata in vigore si pre-
senta come una scadenza inelut-
tabile ma non amata dai cittadi-
ni, spesso temuta anche da alcu-
ni di quelli stessi uomini politici 
che hanno contribuito a costrui-
re, in questi anni, l'arido per-
corso dell'euro.  
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LL a Somalie pourrait subir une nouvelle crise humanitaire en 
raison des combats, de pluies 
insuffisantes et de récoltes 

tardives, a prévenu jeudi 5 juillet l'orga-
nisation non gouvernementale Save The 
Children, un an après l'annonce d'une situation de famine dans le pays. 
Plusieurs dizaines de milliers de person-
nes sont mortes des suites de la famine 
qui a ravagé le sud de la Somalie il y a 
un an, en raison d'une sécheresse histori-que et des combats entre forces progou-
vernementales et insurgés islamistes she-
bab. Si l'ONU a annoncé en février la fin 
de l'état de famine proclamé en juillet 
2011, la situation est redevenue critique 
dans certaines parties de ce pays de la Corne de l'Afrique ravagé par vingt et un 
ans de guerre civile, selon Save The 

Children. "Les effets conjugués des dé-placements de population, de pluies in-
suffisantes et de récoltes qui risquent 
d'être tardives menacent la fragile conva-
lescence de la Somalie", a affirmé Sonia 
Zambakides, en charge du programme de 
l'ONG pour ce pays. "Les causes profondes (de la famine de 
l'an dernier) comme les combats, le man-
que de pluie et la faiblesse des revenus 
des familles continuent de faire peser de 
graves dangers sur de nombreux enfants de Somalie", poursuit l'organisation, 
dans un appel de fonds pour son pro-
gramme d'aide dans ce pays. 
Les Nations unies ont de leur côté préve-
nu que la situation alimentaire dans cer-
taines parties du sud de la Somalie, prin-cipal champ de bataille entre forces pro-
gouvernementales et insurgés islamistes, 

"risquait de retomber à des niveaux d'ur-gence". Un million trois cent soixante 
mille Somaliens déplacés par la séche-
resse et la guerre sont particulièrement 
vulnérables.  
Le réseau d'alerte anti-famine (FEWS 
NET selon l'acronyme anglais), un orga-nisme soutenu par les Etats-Unis, a pour 
sa part relevé que les pluies "ont com-
mencé tardivement et n'ont pas bénéficié 
à toutes les régions", tout en ajoutant 
qu'un retour à la situation de famine "n'était pas attendu" dans l'état actuel. 
Certaines régions du sud de la Somalie 
sont cependant confrontées à "un déficit 
alimentaire grandissant" qui "survient 
alors que la malnutrition aiguë atteint 
déjà des niveaux élevés", selon cet orga-
nisme. ♦ 

Menace d'une nouvelle  
crise humanitaire en Somalie  

Publié par Le Monde le 5 July 2012  
Le Monde 
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Pinocchio compie 131 anni  
 

A Firenze un'intera giornata per celebrare il famoso burattino  

4/7/12 

SS abato 7 luglio si svolgerà a Firenze la manifestazione 
Pinocchio compie 131 anni 
patrocinata da MiBAC, 

comune di Firenze, BNCF, associa-
zione culturale Pinocchio di Carlo 
Lorenzini. Diversi i momenti che 
scandiranno la giornata. Si partirà 
alle 11 con l’inaugurazione della 
mostra Pinocchio in prima visione 
presso la Biblioteca Nazionale Cen-
trale (Piazza Cavalleggeri, 1) visita-
bile dal 7 luglio al 15 ottobre; alle 
14,30 sarà deposta una corona di 
fiori alla casa natia di Carlo Loren-
zini in via Taddea, 21; alle 15 festa 
in Piazza del Mercato Centrale e 
sotto i portici in via Sant’Antonino 
con il Percorso Pinocchio in San 
Lorenzo. Il pomeriggio proseguirà 
con A tavola con Pinocchio alla 
pasticceria Sieni in cui si potranno 
assaggiare piatti liberamente ispira-
ti a Pinocchio, creati dai ristoranti 
in gara. Una giuria proclamerà il 
vincitore in base alla creatività, al 
gusto, all’abilità e alla presentazio-
ne che caratterizzeranno le creazio-
ni culinarie. ♦ 
 

di Raffaella Bisceglia 
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AA  quanto pare è l’equivalente della scoperta dell’America, 
del Dna o dello sbarco sulla 
Luna. Senza di lei, niente massa e niente universo. “La particella di 

Dio” : pare che l’abbiano trovata.  È di 
ieri mattina l’annuncio ufficiale al Cern 
di Ginevra. Gli esperimenti del Cms co-
ordinato dall’americano Joseph Incande-la, e Atlas curato dall’italiana Fabiola 
Gianotti, parlano chiarissimo. Entrambi 
indicano con un margine di errore mini-
mo, vicinissimo allo zero, che il bosone 
di Higgs esiste ed ha dimensioni fra 125 
e 126 miliardi di elettronvolt, ovvero pesa fra 125 e 126 volte più di un proto-

ne. I ricercatori padovani oggi quarto 
gruppo italiano del Cms non hanno avuto 
un ruolo per nulla marginale. L’ateneo e 

l’Infn si sono occupati di progettare, 
realizzare e installare le camere muoni-
che: scatole inserite all’interno dei rile-
vatori e in grado di segnalare la presenza di muoni, ovvero le tracce lasciate dal 

bosone di Higgs. Quindi una macchina 
fotografica in grado di rilevare la presen-
za delle particelle. Dopo moltissime fu-
ghe di notizie e il video di presentazione 
finito online per “errore”, i ricercatori hanno parlato finalmente del bosone. La 
particella che obbedisce alla statistica 
Bose-Einstein che cercavano da 46 anni 
e sono riusciti finalmente a catturare. 
Tutto ciò avviene davanti ad un pubblico di scienziati di tutto il mondo che si sono 
fatti ore ed ore di coda per assicurarsi un 
posto nel seminario. Alla presenza di 
alcuni numi tutelari della fisica quantisti-
ca, tra i quali lo stesso Peter Higgs, che 
nel ’64 aveva previsto l’esistenza del 
bosone che dà la massa a ogni cosa. ♦ 

di Dario Ferrante 
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Il Cern di Ginevra cattura finalmente la 
''Particella di Dio''  

Fotografata grazie ad una macchina padovana  

 

 

 
Senza di lei, niente massa e 
niente universo. “La particella 
di Dio” : pare che l’abbiano 
trovata.  
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Il sindaco che punta su giovani e web per una 
nuova informazione  

Arginare l'oligarchia dei media tradizionali creando una startup: l'idea del sindaco di Newark  

2/7/12 

AA 
 volte un sindaco può accon-tentarsi di amministrare bene 
una città. Altre volte, cerca di 
rivoluzionare il mondo, par-

tendo dal suo piccolo. E’ il caso di Cory 
Booker, sindaco di Newark, la più gran-
de città del New Jersey negli Stati Uniti, che ha deciso di “sfidare l’oligarchia del 
sistema di informazione tradizionale”. 
Come? Semplice, puntando su due ele-
menti di rottura che meglio sono riusciti 
a portare il cambiamento nel mondo, 
veicolandolo con rapidità e dinamismo: giovani e internet. Ha dunque deciso di 
creare #Waywire, un progetto di news 

mediate dai cittadini, che possono carica-re sul sito i contenuti e replicare alle no-
tizie con video di risposta. Democrazia 
diretta dell’informazione? Si, ma fino a 
un certo punto, visto che le news sono 
prima filtrate per verificare che non ri-
portino notizie scorrette. Due manager dell’innovazione Eric Schmidt ed Eric 
Carter (agente, tra l’altro, di Lady Gaga) 
hanno deciso di investire nel progetto 

quasi 2 milioni di dollari. “Ci sono molte 
soluzioni per aumentare i posti di lavoro, 
abbassare il crimine e migliorare l’edu-
cazione. Se più gente potesse far sentire 
la propria voce in un contesto nazionale risolveremmo più facilmente questi pro-
blemi!” sostiene Booker. Un progetto 
che si propone principalmente alla 
“Youtube generation”, che non è più 
spettatore passivo delle notizie e delle 
news ma che è in grado di creare, intera-gire e confrontarsi in maniera critica 
dando un feedback alle fonti di informa-
zione. “I giovani cercano sempre più 

video” chiosa il sindaco-navigante, che 
ha deciso di utilizzare il simbolo del can-
celletto – peculiare di Twitter, per mette-
re in evidenza alcuni termini detti 
“hashtag” – proprio per lanciare in ma-niera virale il progetto, facendolo rimbal-
zare su tutti i social network, in modo di 
raggiungere più utenti del web possibile. 
Dunque l’idea è quella di usare un lin-
guaggio innovativo e moderno, su una 
piattaforma in continua evoluzione, e che faccia riferimento all’utenza attiva e pas-
siva dei giovani, che sono autori e al 
contempo spettatori delle news. ♦ 

di Stefano Basilico 
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Un progetto che si propone 
principalmente alla “Youtube 
generation”, che non è più spet-
tatore passivo delle notizie e 
delle news ma che è in grado di 
creare, interagire e confrontarsi 
in maniera critica dando un fe-
edback alle fonti di informazio-
ne. 
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L ’altra sera mi trovavo per motivi di lavoro  in provincia 
di Pavia, per l’esattezza  a 
Montù Beccaria. Il convegno 

a cui mi apprestavo a partecipare si è 
svolto presso la Trattoria dal Trentin.  Il 
nome forse un po’ originale visto che ci troviamo in Oltrepo Pavese. Il ristorante 
è situato nel centro del piccolo paese, 
circondato da distese di vigneti dove la 
fanno da padrone la Barbera e la Bonar-
da (Croatina) per i vini rossi, mentre per 
i vini bianchi Riesling Italico, Riesling Renano, Moscato, ecc. La zona è molto 
importate anche per la produzione dei 
vini spumanti, principalmente prodotti 
con metodo classico. All’ingresso del 
ristorante troviamo le sale spaziose e 
luminose con un arredamento moderno e confortevole. D’estate è possibile sfrutta-
re il dehor. La cucina è quella tipica del 
Trentino Alto Adige, con piatti delle 
tradizioni montane accompagnati dagli 
ottimi vini trentini e da una selezione di etichette dell’Oltrepo Pavese, ma è pos-
sibile poter mangiare anche piatti tipici 
della cucina dell’Oltrepo Pavese.  In 
cucina la Signora Maura ci delizia con 
gli antipasti di carne salada, magatello 
affumicato, lonzetta di maiale affumicata 

e salumi DOP. Come primi si possono trovare i canederli con burro e salvia, 
strangola preti con salsa al formaggio 
casölet, gli gnocchetti di rapa rossa e i 
fantastici “ravioli della Maura” oppure il 
risotto al brut con fiori di zucchina ripie-ni. Per i secondi ampia scelta  con bra-
cioline di capriolo in crosta di erbe, stin-
chetti di maiale al miele di castagno, 
coniglio disossato ripieno al ginepro, 
arrosto di vitello con asparagi e stufato 
di manzo. I dolci sono tutti rigorosamen-

te fatti a mano: strudel di mele, tortino di pere, semifreddo di amaretti con fonduta 
di cioccolato amaro. Invece il Signor 
Franco come oste saprà consigliarvi nel-
la scelta dei vini e nella sezione di ottime 
grappe del trentino. Il nostro giudizio è: cucina casalinga semplice, preparata con 
gusto. La chef esprime al meglio le sue 
doti dimostrando capacità e competenza 
nella lavorazione delle materie pri-
me.  La presentazione dei piatti curata in 
maniera semplice e visivamente bella , insomma invoglia a mangiare sen-
za  indugi. Giudizio cucina: Buono.  Per 
quanto riguarda la sala, l’ambiente è 
accogliente e il servizio con garbo mette 
a proprio agio. Per la cantina, discreta la 
selezione dei vini sia del trentino che dell’Oltrepo Pavese, assaggiate la sele-
zione di grappe trentine. Giudizio canti-
na: Discreta.  Per avere un po’ di refrige-
rio in queste sere calde d’estate andate e 
provate! TRATTORIA DAL TRENTIN: Piazza 
Garibaldi Montù Beccaria (PV) Tel. 038-
560264, cell.3319420126, 3295712471. 
Lunedì e martedì  CHIUSO, mercoledì e 
giovedì  SU PRENOTAZIONE, vener-
dì,sabato, domenica APERTO PRANZO 
E CENA. www.trattoriadaltrentin.it ♦ 

di  Antonio Montano 

 

DiVin Gustando ''I Ristoranti'' 
Trattoria del Trentin in Oltrepo Pavese  

Tra distese di vigneti e sapori dell’Alto Adige  
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DiVin Gustando Calendario  
Eventi Luglio 2012 

Appuntamenti Enogastronomici  
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RR otta degli Ulivi, trekking 
vela e degustazioni sul 
Garda (Verona) 
02/07/2012 REGIONE: 

VENETO | PROVINCIA: VERONA 
Il 2 Luglio, dalle ore 09:30 alle ore 1-
9:00, Magugnano di Brenzone (VR), 
passeggiata e navigazione per scoprire la 
costa di Brenzone, il suo clima, gli ulivi. 
Visita ai borghi storici e degustazione di 
prodotti locali. 
Info e prenotazioni: www.brenzone.it ; 
info@brenzone.it  045 7420076 
 
Festival del vino Rosato, a Siena non 
solo Palio (Siena) 
DAL 30/06/2012 AL 03/07/2012 REGIO-
NE: TOSCANA | PROVINCIA: SIENA 
Dal 30 giugno al 3 luglio a Siena in oc-
casione del Palio del 2 luglio, primo 
Festival del vino Rosato, dopo la sele-
zione di vini effettuata grazie al I° con-
corso nazionale dei Vini Rosati: ogni 
giorno sono previste due degustazioni 
guidate, una in lingua italiana e l'altra in 
lingua inglese. Info e prenotazioni:  0577 
228843 
 
Le Fooding a Milano: Pelle all’arrab-
biata (Milano) 
DAL04/07/2012 AL 05/07/2012 REGIO-
NE: LOMBARDIA | PROVINCIA: MI-
LANO 
Nei giorni 4 e 5 luglio 2012 a Milano si 
tiene Le Grand Fooding Pelle all'Arra-
biata, con piatti di alta cucina preparati 
dai migliori giovani chef internazionali, 
a partire dall'aperitivo per concludere la 
serata con caffè e musica. 

Fiera di San Benedetto a Leno 
(Brescia) 
DAL 05/07/2012 AL 08/07/2012 REGIO-
NE: LOMBARDIA | PROVINCIA: BRE-
SCIA 
Dal 5 all'8 luglio 2012 a Leno si tiene la 
X edizione della Fiera di San Benedetto, 
festa dedicata al biologico e all'equosoli-
dale, dove si potranno trovare prodotti 
tipici e biologici con intrattenimenti ed 
approfondimenti culturali. Info e preno-
tazioni: Tel. 030-9038463 030-9040210 
info@fondazionedominatoleonense.it 
progetti@cassapadana.it 
 
Notte Rosa 2012: Anteprima Rosa de 
Il  Gelato nel  Piatto  (Forlì-
Cesena,Rimini) 
DAL 06/07/2012 AL 08/07/2012 REGIO-
NE: EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA: 
FORLÌ-CESENA, RIMINI 
Il Gelato nel Piatto con Parmigiano-
Reggiano, Prosciutto di Parma e Amare-
na Fabbri tra gli eventi della "Notte Ro-
sa" dedicata alla Luna. Partecipano i 
grandi chef della riviera adriatica dell'E-
milia Romagna, per festeggiare l'edizio-
ne 2012 de Il Gelato nel Piatto. Info e 
prenotazioni :  
http://www.vacanzeacesenatico.it 
 
Festival della Cucina 2012 ad Alba 
(Cuneo) 
08/07/2012 REGIONE: PIEMONTE | 
PROVINCIA: CUNEO 
Si svolgerà domenica 8 luglio ad Alba 
l'edizione 2012 del Festival della Cucina 
di Langa e Roero. 9 chef stellati del ter-
ritorio incontreranno il pubblico nel cuo-
re della città piemontese realizzando una 
grande menu d’autore (9 portate, ogni 

chef un piatto) e creando un grande mo-
mento di festa e convivialità nello splen-
dido scenario della Piazza del Duomo. 
Info e prenotazioni: www.gowinet.it  
 
Sann io  Food  Fe s t i v a l  2012 
(Benevento) 
DAL 30/06/2012 AL  09/07/2012 RE-
GIONE: CAMPANIA | PROVINCIA: 
BENEVENTO 
Dal 30 giugno al 9 luglio 2012 si tiene il 
Sannio Food Festival a Guardia Sanfra-
mondi, con degustazioni di prodotti tipi-
ci, vini pregiati e piatti tradizionali del 
Sannio, assieme a spettacoli, incontri ed 
approfondimenti culturali.  
 
Festa del Vino a San Damiano al Col-
le, Oltrepo Pavese (Pavia) 
DAL 06/07/2012 AL 10/07/2012 REGIO-
NE: LOMBARDIA | PROVINCIA: PA-
VIA 
San Damiano al Colle festeggia il vino e 
i prodotti tipici dell'Oltrepo Pavese, ab-
binando il vino a piatti tipici di questo 
territorio a cavallo tra il pavese e il pia-
centino. Tutte le sere da Venerdì 6 luglio 
2012 a Martedì 10 accurato servizio ri-
storante e intrattenimento musicale.  
Per info e prenotazioni: 366-4890690 

di Antonio Montano 
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Sorsi d'autore, 13 luglio 2012, Castello 
di Thiene (Vicenza) 13/07/2012 REGIONE: VENETO | PRO-
VINCIA: VICENZA 
La manifestazione culturale giunge nel 
2012 alla sua 13esima edizione rinno-vando l’intento di promuovere l’eccel-
lenza vitivinicola e agroalimentare oltre 
che quella turistica, storica e paesaggisti-
ca del territorio veneto. Terzo appunta-
mento alle ore 21 di venerdì 13 luglio 
presso il Castello di Thiene in provincia di Vicenza. Per info e prenotazioni:  
045.8001471/045.595284   
info@sorsidautore.it 
 
La Notte dei Sapori 2012 Torre Le 
Nocelle (Avellino) DAL   13/07/2012 AL 15/07/2012 RE-
GIONE: CAMPANIA | PROVINCIA: 
AVELLINO 
Dal 13 al 15 giugno 2012 a Torre Le 
Nocelle si tiene La Notte dei Sapori, manifestazione enogastronomica per 
scoprire i piatti della tradizione accom-
pagnati dei vini tipici dell'Irpinia. 
 
Festa del Prosciutto a Sauris (Udine)DAL  07/07/2012 AL 15/07/2012 RE-
GIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA | 
PROVINCIA: UDINE 

Nei weekend del 7 ed 8 e del 14 e 15 
luglio 2012 si tiene la tradizionale Festa 
del Prosciutto di Sauris, con degustazio-
ni del famoso prosciutto crudo e di pro-
dotti tipici, mostra mercato agroalimen-
tare ed artigianale ed intrattenimenti.  
Fiera del Gusto e del Turismo Enoga-
stronomico di Vieste (Foggia)DAL  10/07/2012 AL 15/07/2012 RE-
GIONE: PUGLIA | PROVINCIA: FOG-
GIA Dal 10 al 15 luglio 2012 a Vieste si tiene 
la quinta edizione della Fiera del Gusto e 
del Turismo Enogastronomico dove sco-
prire i prodotti tipici della zona ed impa-
rare ad utilizzarli in cucina,  grazie alla serie di show cooking tenuti 
dai migliori chef nazionali. 
 
Ville di Gusto 2012 a Riccione 
(Rimini) DAL  13/07/2012  AL 15/07/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA | PRO-
VINCIA: RIMINI 
Dal 13 al 15 luglio 2012 a Riccione c'è 
Ville di Gusto, rassegna enogastronomi-
ca dedicata ai prodotti tipici dell'Emilia 
Romagna, con possibilità di degustare vini, olio, salumi, formaggi, piadine ed i 
vari prodotti caratteristici della regione. 
 

Festa del Tortello a Vigolzone 
(Piacenza) DAL  20/07/2012  AL 2407/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA | PRO-
VINCIA: PIACENZA 
Dal 20 al 24 luglio 2012 a Vigolzone si tiene la festa del Tortello con la coda 
Piacentico De.Co  (Denominazione Co-
munale d’Origine) tipica pasta ripiena di 
ricotta e spinaci chiusi a treccia e con la 
coda rigorosamente fatti a mano, inol-
tre  si potranno degustare piatti tipici della tradizione piacentina.  
Per info e prenotazioni: 
www.vigolzoneproloco.info    
 
La Valle Prende Forma, Sagra della 
Toma di Lanzo (Torino) DAL  13/07/2012 AL 22/07/2012 RE-
GIONE: PIEMONTE | PROVINCIA: 
TORINO 
Dal 13 al 22 luglio 2012 a Usseglio si 
tiene la tradizionale Sagra della Toma e Mostra Regionale dei Formaggi d'Alpeg-
gio, con degustazioni, laboratori di cuci-
na, menu speciali a base di prodotti tipici 
e piatti tradizionali, mostra mercato dei 
contadini della zona.  
 
Sagra Sagne & Ceci 2012 (Isernia) 
DAL  22/07/2012 AL 23/07/2012 RE- 
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GIONE: MOLISE | PROVINCIA: ISER-
NIA 
Il 22 e 23 luglio 2007 a Montaquila si 
tiene la tradizionale sagra delle Sagne & 
Ceci, piatto tipico a base di pasta fresca da gustare assieme ad altre proposte culi-
narie, vino locale e spettacoli musicali. 
 
Promenade des Saveurs Valdotaines 
2012 (Aosta) DAL  28/07/2012 AL 29/07/2012 RE-
GIONE: VALLE D'AOSTA | PROVIN-
CIA: AOSTA 
Il 28 e 29 luglio 2012 a Saint-Vincent si 
tiene la 3éme Promenade des Saveurs 
Valdotaines, terza edizione della fiera enogastronomica e dei prodotti tipici 
della Valle d'Aosta, con i migliori pro-
duttori di specialità regionali. 
 
Cammina Grestana, passeggiata eno-
gastronomica nell'orto biologico del 
Trentino (Trento) 29/07/2012 REGIONE: TRENTINO AL-
TO ADIGE | PROVINCIA: TRENTO 
Domenica 29 Luglio 15° edizione della 
tradizionale passeggiata estiva in Val di 
Gresta. Un itinerario goloso tra sapori e saperi. Ogni sosta, come in un gioco, 
corrisponde ad un prodotto e ad ogni 
prodotto un racconto. Assieme a mamma 

e papà, i bambini incontreranno le tradi-
zioni del mondo contadino dove il lega-
me con la terra e la storia dei luoghi è 
ancora forte. 
Per Info prenotazioni: prolocomorivaldi-gresta@gmail.com 346 4242732 Fax 
0464 919265 
 
42esima Festa del vino a Pergola 
(Pesaro e Urbino) DAL  27/07/2012 AL 29/07/2012 RE-
GIONE: MARCHE | PROVINCIA: PE-
SARO-URBINO 
Dal 27 al 29 luglio si svolgerà la tradi-
zionale Festa del vino, giunta alla 42esi-
ma edizione, a Pergola, in provincia di Pesaro-Urbino. Tradizionali cantine do-
ve assaggiare vini e piatti tipici, musica e 
tanto divertimento, degustazione di bol-
licine marchigiane nell’antica cantina e 
tanto altro ancora. 
Per Info prenotazioni: prolocopergo-la@valcesano.com e 333 4057338 
 
Podolica 3° Sagra di carne e formaggi 
di razza bovina a Pescopagano 
(Potenza) DAL  27/07/2012 AL 28/07/2012 RE-
GIONE: BaSILICATA | PROVINCIA: 
POTENZA 

PODOLICA è alla sua 3° edizione, è la 
sagra di carne e formaggi di razza bovi-
na Podolica a Km 0 a Pescopagano.  Si 
svolge nel rione destinato in passato alle 
fiere e compravendita del bestiame. Stand Gastronomici per degustare  dalla 
carne ai formaggi, oltre a questi prodotti 
sarà possibile degustare ottimi vini della 
regione.  
Per Info prenotazioni: 
www.pescopaganoeventi.org  e 338 877-3606 . 
 
Festa a casu, a Nardò degustazione di 
formaggi del Salento (Lecce) 31/07/2012 REGIONE: PUGLIA | PRO-
VINCIA: LECCE 
L’appuntamento con il formaggio salen-
tino si svolgerà il prossimo 31 Luglio nel 
centro storico di Nardò, in provincia di 
Lecce. Percorsi guidati alla riscoperta 
dei sapori e alla ricerca di nuovi, grazie ad esperti maestri caseari. 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it, chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire in calendario può inviare una e-mail a 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it   
all’attenzione di Antonio Montano. ♦ 
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SISTEMISTA Rif.DSIT-DSMT 3/2012 
 
Descrizione:  
 
Il/la candidato/a, si occuperà del supporto tecnico dell’infrastruttura applicativa di sistemi per l’esercizio 
I requisiti richiesti: 
 
-Preferibilmente laurea in informatica o ingegneria, indirizzo informatico  
-Esperienza lavorativa di 2/3 anni nel settore IT  
-Esperienza nell’amministrazione di sistemi informativi  
-Ottima conoscenza dei database relazionali (SQLServer, Oracle, Mysql..)  
-Ottima conoscenza della piattaforma di virtualizzazione VMWare ESX  
-Ottima conoscenza della gestione e configurazione, anche in cluster, dei sistemi operativi 
Microsoft per Server e Linux  
-Conoscenza delle applicazioni software OPC e Web Services  
-Conoscenza della gestione della sicurezza dei sistemi IT  
-Gradita conoscenza della soluzione Microsoft App-V  
-Gradita conoscenza della piattaforma IBM WebSphere  
-Predisposizione al lavoro in team  
-Buona conoscenza della lingua inglese  
-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'assunzione 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:  
 
h t t p : / / w w w . l a v o r a r e i n a t m . i t / h t m l / p e o p l e / p e o p l e _ s f o g l i a _ a n n u n c i . a s p ?
cmdRS=open&UID=104696876&nPage=1  
 

Sezione lavoro  
Diamoci una mano/2  
La rubrica per chi cerca e offre lavoro  

La Redazione 
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                          Per informazioni visita: 
                      www.ilpattosociale.it 
 
                      Iscriviti alla newsletter 
                          o scrivi a: 
                      segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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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 giornali 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  


