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Quindicinale della Comunità Italiana del Cile

"La verità è mite, la verità è silenziosa", 
"con le persone che cercano soltanto lo 
scandalo, che cercano soltanto la divisione", 
l'unica strada da percorrere è quella del "si-
lenzio" e della "preghiera". Lo ha sottolineato 
papa Francesco, riprendendo la celebrazione 
della messa nella cappella della Casa Santa 
Marta dopo la pausa estiva. Le parole del 
Papa arrivano mentre imperversano ancora 
le discussioni sulla 'testimonianza' dell'ex 
nunzio negli Stati Uniti, mons. Carlo Maria 
Viganò. 

Il Papa - riferisce il sito della Santa Sede 
Vatican News - è partito dall'odierno Vangelo 

Dinanzi a chi cerca 
scandalo, silenzio e preghiera

Padre Giuseppe Tommasi, Tezze di Arzignano (Vicenza)  30 
Marzo 1940 – Santiago del  Cile  11 Settembre 2018.

Il nostro caro Pepe è stato per oltre mezzo secolo al servizio 
di Dio e dei fratelli italiani  dell’Uruguay, l’Argentina e il Cile.

Ringraziamo la sua perseveranza e dedizione permanente verso 
gli italiani, specialmente del Cile, paese dove è rimasto per ben 
34 anni nel suo lavoro di missionario e cappellano.

La nostra Comunità ha avuto la fortuna di contare con questo 
sacerdote carismático, che ha consagrato la sua vita a rafforzare 
il senso di Comunità in tutti gli angoli di questo lungo paese.

Caro Pepe, riposa nella pace dei buoni

Quando me ne vado non voglio che tu pianga, rimani in silenzio, senza parlare e 
vivi di ricordi. Conforta l’anima.

Quando mi addormento, rispetta il mio sonno, dormo per qualcosa, per qualcosa 
sono andato.

Se senti la mia assenza, non dire nulla, e quasi in aria, con passo molto leggero, mi 
trovi a casa mia, mi trovi nei miei libri, nelle mie lettere e tra le carte che ho scritto in 
fretta, mi trovi anche nella musica che ho amato così tanto.

Prendi le mie camicie, il maglione, la giacca e puoi utilizzare tutte le mie scarpe.
Ti presterò la mia stanza, il mio cuscino, il mio letto e quando fa freddo puoi usare 

le mie sciarpe.

Puoi mangiare tutto il cioccolato e bere il vino che ho lasciato da parte.
Ascolta quell’ argomento che mi piaceva, usa il mio profumo e innaffi a le mie piante.
Se coprono il mio corpo non stare male, corri nello spazio, libera l’anima, palpa la 

poesia, la musica, il canto e lascia che il vento giochi col tuo viso. Bacia bene la terra, 
prendi tutta l’acqua e impara la lingua viva degli uccelli.

Se mi sentì molto distante, fa fi nta di niente, mi troverai nei bambini, nel caffè , 
nella radio e nei posti dove mi nascondevo.

Non pronunciare mai la parola morte. A volte e’ triste vivere dimenticati, meglio 
morire mille volte ed essere ricordati.

Quando dormo non portarmi fi ori, grida con tutta la forza che hai dentro che il 
mondo e’ vivo e segue la sua marcia.

La fi amma accesa non si spegne per il fatto che non sono qui.
Gli uomini che ” vivono” non muoiono mai, a volte dormono per pochi momenti e il 

sonno infi nito e’ solo una scusa.

Quando vado, stendi la tua mano e starai con me stretta in un abbraccio e anche se 
non mi vedi, anche se non mi tocchi, saprai che starò per sempre al tuo fi anco.

Poi un giorno, sorridente e vibrante, ti volterai per raggiungermi.
Carlo Alberto Boaglio

Quando me ne vado
di Luca, in cui Gesù, tornato a Nazareth, 
viene accolto con sospetto. La narrazione 
evangelica permette, dunque, di "rifl ettere sul 
modo di agire nella vita quotidiana, quan-
do ci sono dei malintesi" e di comprendere 
"come il padre della menzogna, l'accusatore, 
il diavolo, agisce per distruggere l'unità di 
una famiglia, di un popolo". Giunto nella 
sinagoga, Gesù è accolto da una grande 
curiosità: tutti vogliono vedere con i propri 
occhi le grandi opere di cui è stato capace in 
altre terre. Ma Gesù usa solo "la Parola di 
Dio", un'abitudine che adotta anche quando 
"vuol vincere il Diavolo". 

Ed è proprio questo atteggiamento di 
umiltà che lascia spazio alla prima "parola-
ponte", ha chiarito il Papa, una parola che 
semina il "dubbio", che porta a un cambio di 
atmosfera, "dalla pace alla guerra", "dallo 
stupore allo sdegno". Con il "suo silenzio" 
Gesù vince i "cani selvaggi", vince "il diavolo" 
che "aveva seminato la menzogna nel cuore".

    "Non erano persone, erano una muta di 
cani selvaggi che lo cacciarono fuori dalla 
città - ha detto -. Non ragionavano, gridava-
no. Gesù taceva. Lo portarono sul ciglio del 
monte per buttarlo giù. Questo passo del Van-
gelo fi nisce così: 'Ma Egli, passando in mezzo 
a loro, si mise in cammino'. La dignità di 

Cont. in ultima pag.Cont. in ultima pag.
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La Di re zio ne rin gra zia i let to ri che le scri vo no per ché di mo-
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  Abbonamento 2018- Fiducia reciproca
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando fi ducia nel nostro operato. Per poter 

continuare a seguirlo chiediamo ancora un segno di fedeltà.
   Molti pensionati ci chiedono l’abbonamento gratuito (che neghiamo a nessuno).Il fatto 
ci obbliga a creare una èlite di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti. Vi 
ringraziamo cordialmente della collaborazione.

Per facilitare il versamento dell’abbonamento abbiamo aperto nel Banco de Chile la 
“Cuenta de Ahorro N. 08-166-01126-03” a nome di “Giuseppe Tommasi B.”. 
Il RUT di Giuseppe Tommasi B. è 8.322.945-4
Una volta fatto il versamento la preghiamo di inviarci per mezzo di lettera o fax la ricevuta 

o semplicemente informarci per E-mail o per telefono. Vedi in prima pagina, in alto. i dati.

Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale               20.000 pesos
Abbonamento sostenitore             30.000 pesos. Cheques esteso a “PRESENZA” 

Ricevi in ritardo 
PRESENZA?
   Se sei di Santiago 

chiama al Cel. 
974789725

Grazie

In una nota l’Unaie segnala e commenta le dichiarazioni 
del Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, sen. Vito 
Crimi (Movimento 5 Stelle) che, in una lettera aperta, ha 
preannunciato che ‘la contribuzione pubblica presto sparirà 
per i quotidiani e periodici editi e diffusi all’estero e che ‘gli 
attori del settore dovranno prepararsi al distacco totale dalla 
contribuzione statale’. 

“La nostra posizione è chiara”, commenta Ilaria Del Bian-
co, presidente dell’Unione nazionale associazioni immigrati 
ed emigrati (Unaie) “aderiamo al moto di ribellione delle 
associazioni, dei Comites, con questa risposta condivisa: noi 
non ci allineiamo, non tacciamo. Lotteremo perché questo 
progetto non accada”. 

Per Ilaria Del Bianco questa ipotesi, se dovesse essere 
confermata, metterebbe a rischio la sopravvivenza  di quelle 
testate che operano per la promozione capillare dell’Italia 
nel Mondo, per il mantenimento negli italiani all’estero del 
loro senso di appartenenza alla comunità delle loro origini 
e per la diffusione della nostra lingua e cultura nel mondo.  

“I tantissimi giornali editi nel nostro Paese, e non solo, per 
i conterranei all’estero -  ricorda la presidente dell’Unaie - da 
cinquant’anni svolgono un’opera certosina e convinta, spesso 
pionieristica ma sempre all’altezza del compito richiesto, sia 
nell’ottica di rappresentare l’italianità nel mondo, sia per 
mantenere i contatti tra gli italiani nel mondo ed il nostro 
Paese. Una strada a doppio senso che, negli anni, ha con-
tribuito allo sviluppo di intere comunità, promuovendone il 
turismo e l’economia, sempre senza tralasciare di veicolare 
messaggi di civiltà e cultura. 

I quotidiani ed i periodici editi e diffusi all’estero ricevono 
solo il 3,27% del totale erogato, secondo la legge vigente, a 
sostegno dell’editoria: si tratta complessivamente di una cifra 
intorno a 1.700.000 euro, circa 30 centesimi di euro all’anno 
per ogni connazionale iscritto all’AIRE.  Davvero -  si chiede 
la presidente Del Bianco, chi ha proposto questo taglio ritiene 
che la cancellazione di tali fondi possa riequilibrare i conti 
dello Stato italiano? 

A nostro parere, e secondo il pensieri dei principali soggetti 
che operano nell’ambito delle comunità italiane all’estero, il 
danno supererà di gran lunga il benefi cio”.

La Del Bianco ricorda inoltre come spesso gli editori di 
queste testate siano “quelle stesse Associazioni di emigrazione 
che svolgono la propria opera massimamente a titolo di vo-
lontariato e facendo i conti con sempre più risicati contributi 
delle istituzioni locali, e che potevano contare sino ad oggi 
almeno sul parziale contributo dello Stato”. 

La presidente dell’Unaie, dopo aver ricordato il lavoro 
certosino svolto per tanti anni dai giornalisti di queste testate 
per la costruzione “di rapporti, investimenti, conoscenza e 
cultura”, ribadisce infi ne che  “se si dovesse procedere alla 
‘riduzione graduale fi no alla soppressione’ dei contributi 
pubblici italiani, molte testate chiuderanno i battenti e non 
offriranno più il loro servizio di informazione a quegli oltre 
cinque milioni di nostri connazionali dei quali diciamo sem-
pre, con belle parole a cui non seguono né  fatti né impegno 
concreto, che sono i più effi caci ambasciatori del made in 
Italy nel mondo”.   

laria Del Bianco (Unaie) 
Tagliare i mezzi alle testate 

italiane all’estero? 
Rispondiamo “no” con 

forza e decisione

Raccomandiamo:
Ai nostri collaboratori di 

inviare alla Redazione di 
Presenza testi preferibilmen-
te scritti a compiuter (carat-
tere New Century Schoolbo-
ok  corpo 9 con 9.5, salvato 
in Word.doc), corredati da 
materiale informativo – illu-
strativo (foto, ecc.), attinente 
l’argomento trattato.

Si ricorda che il materiale 
inviato non si restituisce e 
che la Redazione – in accordo 
con l’Autore – si riserva di 
esaminare ed uniformare ed 
eventualmente correggere o 
tagliare (senza, obviamente, 
alterarne il contenuto) i testi 
inviati e di deciderne o meno 
la pubblicazione.  

Carissimi confratelli, comunichiamo con profondo ram-
marico la morte di P. Giuseppe Tomasi, avvenuta oggi 11 
settembre 2018 a mezzogiorno, in Santiago del Cile. 

Ricordiamolo al Signore nelle nostre preghiere e nella 
Santa Messa. Il Signore gli dia la ricompensa per la sua 
vita dedicata alla missione.

    P. Gildo Baggio, cs

Annuncio morte P. Giuseppe Tommasi

CIRCOLO DI PROFESSIONISTI  UNIVERSITARI DI ORIGINE ITALIANE
Estimados socios y amigos,

Tenemos el agrado de invitarlos a nuestra reunión cena del miércoles 26 de septiembre, en esta ocasión el tema  de la charla será:

 “GENOVA SPEZZATA: el colapso del puente Morandi"

a cargo del ingeniero Sr. Ricardo Nicolau y del ingeniero Sr. Carlos Celle.

Ricardo Nicolau Del Roure

Ingeniero Civil Estructural, Universidad de Chile.
M. Sc. Universidad Austin, Texas, USA.
Ph. D. Universidad Austin Texas, USA.

Profesor Universidades de Concepción, Chile, Santa María y Los Andes.
Director del Instituto de Ingenieros de Chile.
Gerente de grandes proyectos de Ingeniería.

Carlos Celle Cafferata

Empresario del área de la Energía, minería,  pesca y construcción.
Ex alumno de la Scuola Italiana de Valparaiso

Ingeniero Civil de la Universidad de Chile
MS Ingeniería Industrial Purdue University (USA).

Ex director de la Escuela de construcción civil de la U. de Chile en Valparaíso
Profesor de la UFSM

Presidente Asociación de egresados de la Escuela de Ingeniería de la U. de Chile.
Fue Gerente General de Cameron Iron Works en Houston Texas

Presidente y fundador de INTERPETROL  S.A.
Presidente de Consorcio Aciducto SA y Consorcio Ril Light

Agradecemos a quienes hagan extensiva esta invitación a todos los profesionales ítalo-chilenos que conozcan y a sus familiares. 
Los esperamos, a partir de las 20:30 horas en el Stadio Italiano, Salón Taormina, Av. Apoquindo 6589, Las Condes.

 Caterina Carbone              Rodolfo Saragoni Huerta
       

     
Adhesión: $ 15.000.-

Se ruega confi rmar la asistencia con anticipación, a más tardar el día lunes 24, a ginettorossizerega@gmail.com. 
Se ruega además puntualidad, considerado que la cena se servirá a las 21:00 horas. Los participantes a la cena que 

llegan después de las 20:00 horas, pueden hacer uso del estacionamiento del Stadio Italiano de calle Esteban dell’Orto.

Secretaria Presidente

COMUNICADO

Rogamos a los abonados al 
Quindicinale Presenza.

 NO depositar en la cta. cte. 
Banco Chile, sino al

 
Banco Scotiabank,
Cuenta corriente
000 - 6900317 - 6

Agradecemos su gentileza
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Dr. Augusto Brizzolara
specialista in
Geriatria e

Gerontologia
El Trovador 4280

Of. 1108 -Las Condes
Fono-Fax: 2342 5139
Beeper 737 8087 -Cod 8784

Indirizzi Utili
Ambasciata d’Italia - Clemente Fabres 1050, - Providencia
Tel.: 224708400 - E-Mail: info.santiago@esteri.it
Consolato - Román Diaz 1270, Santiago
Tel: 224708400 - E-Mail:consolato.santiago@esteri.it
Camera di Commercio-   Luis Thayer Ojeda 073,Piso l2, Provi.
 Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: si@camit.cl
Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia
Tel.: 23 2038170   www.iicsantiago.esteri.it
ICE Agenzia per la promozione all 'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Clemente Fabres 1050 (Prov.)Tel. 223039330 E.mail: Santiago@ice.it 
COMITES -Av.Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel. 222129455
Radio Anita Odone on line 24 ore su 24 di musica italiana
Circolo di Professionisti di Origine Italiana
Av. Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel: 222425012 - 222481503
Club Stadio Italiano
Av. Apoquindo 6589, Las Condes -Tel: 224847000 Central. 
Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Las Flores  12707, Las Condes - Tel: 225927500
Parrocchia Italiana- Av. Bustamante 180 Providencia
presenzapepe90@gmail.com - Te: 22229328 - Fax: 226354127
Hogar Italiano - Holanda 3639, Ñuñoa - Tel: 222048386
Umanitaria - Av. Vicuña Mackenna 83 - Santiago - Tel: 26342500
Pompa Italia - República 96 - Santiago -Tel: 226992222 - 11cia@cds.cl
www.vigilidelfuoco.cl
ACLI -Asociación Cristiana de los Trabajadores Italianos
Bustamante 180 (Parrocchia Italiana) - Tel 226650340
COIA: Bustamante 180 -Providencia Tel. 222225247
Associazione Ligure contatto Sig.ra Rina Garibaldi 02 2192144; Sig. 
Aldo Solari al telefono 02 7926752
Associazione Regionale Calabresa:
Maria Eugenia Turres Bloise cel. 985052188 mariaeugeniaturres@
yahoo.com.ar
Flavio D'Agostino Sarmiento 995722792 fl aviodagostinosarmiento@
gmail.comAv. Vicuña Mackenna 83 - Santiago - Tel: 26342500

Mausoleo Italiano

Passatempo e umore

Quelli sopra riportati sono i versi di una celebre 
poesia che GabrieleD’Annunzio (Pescara 1863 – Gar-
done Riviera 1938) scrisse nel 1903, conosciuta con 
il titolo “I pastori”. Il titolo autentico della lirica è 
“Rimembranze”, ed effettivamente ci fa tornare alla 
mente un Abruzzo ancestrale. Trasuda da questi versi, 
appresi da bambini sui banchi di scuola, l’atmosfera 
di quel mondo che i racconti dei nostri nonni ci ha 
tramandato, quando, nel mese appena entrato, i loro 
padri partivano con le greggi verso la Puglia, camminando 
per giorni lungo “il tratturo antico”. Odori, sapori, voci e 
rumori settembrini sembrano sprigionarsi da ogni parola. 
Una malinconia infi nitamente dolce sgorga dalla penna del 
poeta, che quasi accarezza da lontano la sua terra madre.

Sembra di vedere la scena, a San Pietro della Jenca, a 
Chiarino, a Campo Imperatore, o nelle montagne della Ma-
iella, in quei luoghi dell’anima che la memoria ha custodito. 
Nell’aria frizzante del mattino, ecco i pastori con il cappello, 
il mantello, anzi “la mantella”, il tascapane rifornito dalle 
donne di casa a tracolla, e le fanciulle in fi ore che salutano 
il papà che si accinge a partire con il bastone per compagno; 
mentre i cani abbaiano a lungo prima di correre in aiuto al 
padrone. E, fi nalmente, ecco il fi ume di lana che inizia a 
scorrere, tra il belato delle pecore e i fi schi ritmati dei pastori. 
La transumanza: vera epopea! Meriterebbe che ci si scrivesse 
un romanzo. Chissà…

Gabriele D’Annunzio, illustre conterraneo d’Abruzzo, è sen-
za dubbio un grande poeta. Lo riconosceva anche Benedetto 
Croce, che pure non lo amava: In un saggio a lui dedicato 
in uno dei primi numeri di “La Critica”, agli inizi del secolo 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
E I SUOI PASTORI

Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, che sapor d’acqua natìa
rimanga ne’ cuori esuli a conforto
che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d’avellano.

E vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fi ume silente
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!

Ora lungh’esso il litoral cammina
la greggia. Senza mutamento è l’aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.

Isciacquìo, calpestìo, dolci rumori.
Ah perché non son io co’ miei pastori?

scorso, così si esprimeva: “Il poeta c’è, a volte manca l’uomo”. 
Si possono disapprovare certe sue scelte, tanto nella vita 
privata quanto nella vita pubblica, ma non si può non rico-
noscere che la poesia fu l’essenza stessa della sua vita, che 
cercò di costruire sul modello di un’opera d’arte. Originale 
modello di “dandy” italiano, cercò di incarnare ciò che Oscar 
Wilde scriveva di sé: “Feci dell’arte una fi losofi a, e della 
fi losofi a un’arte”. E’ sempre opportuno tener separate arte, 
politica e morale quando si giudica un’artista del calibro di 
D’Annunzio, se non si vuol correre il rischio di rendere un 
cattivo servigio all’arte, alla politica e, in ultima analisi, 
alla morale stessa.

Gabriele D’Annunzio è poeta sempre, non solo quando 
compone versi, ma anche quando parla, quando passeggia, 
quando corrisponde con un amico, quando scrive ad una 
donna, quando scava nel signifi cato delle parole per cavarne 
suoni nuovi. La poesia, che affonda le sue radici in quella 
zona misteriosa dello spirito dove la parola si fonde con 
l’essenza delle cose, è per lui una religione di cui si sente 

Cont. in ultima pag.Cont. in ultima pag.
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con l’abituale area 
fitness – tipica 
delle grandi cor-
poration - ma con 
l ’ intero  des ign 
dell’edifi cio: le no-
iose scale vengo-
no poste in primo 
piano rispetto agli 
ascensori e rese 
appetibili con mu-
sica e opere d’arte; 
mentre all’esterno 
un parco è attrez-
zato per l’attività 
fi sica. Ovviamente 
è incentivato l’uso 

della bicicletta con parcheggi esterni e depo-
sito riservati con tanto di pompe e cerchioni. 
E poi piante ovunque e tanto verde perché si 
sa – e gli studi scientifi ci di biofi lia lo dimo-
strano– che il contatto con la natura riduce 
i livelli di stress psicologico: le aree esterne 
avranno una rete wifi  libera e l’arredo urbano 
è provvisto di punti per la ricarica di laptop 
e smartphone. 

La certifi cazione Well si inserisce in una 
visione di sostenibilità ambientale che negli 
anni ha portato gli edifi ci di Lendlease alle 
certifi cazioni Leed. «Passiamo il 90% della 
nostra vita in luoghi chiusi. E più di un 
terzo del tempo in uffi cio. Inoltre si stima 
che il 96% della spesa pubblica è dedicata 
la cura delle malattie e solo il 4% in preven-
zione. Noi vogliamo investire in quest’ultimo 
ambito», spiega Nadia Boschi, responsabile 
sostenibilità Italia ed Europa continentale di 
Lendlease, la società australiana che ha già 
ottenuto la certifi cazione Well per altri edifi ci 
tra cui l’International Towers a Sidney e il 
Paya Lebar Quarter di Singapore. 

Il primo edifi cio completato a Milano sarà 
Spark One, a cui seguirà il più piccolo Spark 
Two. Entrambi sono concepiti in maniera 
integrata con il contesto urbanistico dove 
gli spazi all’aperto e il verde sono al servizio 
di tutta la comunità. Inoltre si vuole dare al 
progetto un’impronta marcatamente sociale. 
Si sta lavorando con il Ministero della Giu-
stizia, Comune e Tribunale per un progetto 
pilota di esecuzione esterna della pena. «Il 
tavolo di lavoro istituzionale procede molto 
bene - fa sapere Ruckstuhl - e la fi rma del 
protocollo è in dirittura di arrivo». Un ap-
proccio sociale, quello di Lendlease, che verrà 
messo in campo anche nell’Area Expo2015, 
dove con una operazione di fi nanza a impatto 
sociale (impact investing) la profi ttabilità di 
lungo termine dell’investimento sarà legata 
al benessere e alla qualità della vita delle 
comunità che vivono e lavorano nell'area 
interessata. 

Ma a proposito di conti, quanto costa 
progettare e certifi care gli edifi ci con criteri 
Well? «C’è un costo legato alla certifi cazione 
sui 70mila euro, poi un costo aggiuntivo lega-
to ai materiali e alle tecnologie che si aggira 
attorno all’1-1,5% dell’investimento». Che 
complessivamente per l’operazione milanese 
è sui 120 milioni di euro. Costi che sul lungo 
periodo potranno essere ampiamente recupe-
rati. Il professor Anthony Grant, docente di 
psicologia all’Università di Sidney ha infatti 
studiato l’argomento, introducendo il concet-
to di Positive Built Workplace Environment. 

ITALIA E ITALIANI

Tenga el mejor
punto de vista

P. de Valdivia 3015 F. 22690791
Moneda 708           F. 26649244
San Antonio 325     F. 26325512

SILVANO TAVONATTI A.
gerencia@opticatrento.cl

Luminose opere d’arte lungo le scale inon-
date da musica soffusa, grandi pareti verdi, 
cibo di qualità e ben bilanciato. Tutto vien 
da pensare fuorché ad ambienti doveristici. 
Eppure nei nuovi palazzi Spark ogni giorno 
andranno al lavoro circa quattromila perso-
ne, tra due tre anni quando si chiuderanno 
i cantieri di Milano Santa Giulia. Gli edifi ci, 
come tutto il distretto, saranno tra i primi in 
Italia a essere certifi cati Well, lo standard per 
il benessere fi sico e psicologico delle persone.

 
«Con l’esperienza maturata nei progetti 

di rigenerazione urbana l’importanza dello 
spazio fi sico è affi ancata se non addirittura 
superata dall’esperienza di uso di questi spa-
zi - spiega Andrea Ruckstuhl, responsabile 
Italia e Continental Europe Lendlease, la so-
cietà che, in joint venture con Risanamento, 
completerà il quartiere rimasto incompiuto 
per anni - Abbiamo un impegno sia verso i 
nostri dipendenti che verso le persone che 
vivranno i nostri progetti: le persone devono 
poter lasciare il luogo di lavoro più sani di 
quando ci sono arrivati. Ecco, la certifi ca-
zione Well ci permette di allinearci a questo 
principio e di renderlo reale». 

Ogni minimo aspetto della vita dei lavo-
ratori è pianifi cato sulla base di indicatori 
di benessere frutto di anni di ricerche scien-
tifi che. Per arrivare alla certifi cazione ven-
gono analizzati circa 120 indicatori stabiliti 
dall’International Well Building Institute. 
Lo standard è stato lanciato nel 2014 dopo 
anni di ricerca, con studi scientifi ci che hanno 
coinvolto decine di università e centri inter-
nazionali. Well considera tutte le dimensioni 
di vita delle persone. A cominciare dall’aria, 
con monitoraggi di anidride carbonica e di 
inquinanti, il divieto di fumo fi no a sette 
metri e mezzo fuori dall’edifi cio e ancora il 
divieto di tenere il motore delle auto acceso 
per più di 30 secondi nelle zone limitrofe. Per 
l’acqua sono previsti controlli rigorosi di qua-
lità, trattamenti anti-legionella e dispenser 
in tutte le aree occupate. La fastidiosa luce 
artifi ciale tipica degli uffi ci viene ridotta dal 
dosaggio con la luce naturale, grazie a un 
sistema di bilanciamento che salvaguardia 
il ritmo circadiano dell’organismo. 

Il comfort è curato in ogni aspetto: per i 
diversamente abili la promessa è di potersi 
muovere liberamente nell’edifi cio; inoltre i 
suoni e i rumori esterni saranno attutiti da 
materiali fonoisolanti e la temperatura rica-
librata di continuo. Sul versante alimentare 
si orientano gli stili di consumo, dal divieto 
di vendita di bevande con più di 30 grammi 
di zucchero alla distribuzione di cibo con 
abbondanza di frutta e verdura, fi no all’orto 
condiviso. La salute fi sica è curata non solo 

“Ho fi rmato un’ordinanza per correggere la 
zona rossa per permettere a alcune imprese 
di riprendere il lavoro”. Lo ha annunciato il 
sindaco di Genova, Marco Bucci, lasciano 
una riunione in Regione. “Abbiamo una 
commissione tecnica che è un interlocutore 
con il quale possiamo confrontarci per arri-
vare all’obiettivo. Vogliamo far riprendere il 
lavoro e consentire agli sfollati di rientrare, 
almeno qualche ora, nelle case per riprendere 
le proprie cose. Non ho la strada tracciata 
ma ci stiamo lavorando”, dice. Nella sede 
della Regione è in corso anche un riunione 
tra tecnici di Cassa depositi e prestiti e rap-
presentanti di Enti locali: sul tavolo varie 
tematiche tra cui trasporti, risarcimenti e 
protezione civile.

 “La legge prevede che la ricostruzione sia 
a carico del concessionario. E il concessio-
nario attualmente è Autostrade. Ad avviare 
il cantiere deveessere Autostrade, anche se 
a costruire potrà essere un’azienda di stato 
come chiede di Maio”, dice il governatore 
ligure Giovanni Toti in un’intervista a Re-
pubblica in cui si rivolge al vicepresidente 
del consiglio del M5s. “Nazionalizzare è il 
rimedio sbagliato: quando ci furono guai sul-
la Salerno-Reggio Calabria, l’autostrada era 
pubblica”. Il governatore rivolge un appello 
all’esecutivo: “Qualsiasi decisione prenda, 
non ritardi neppure di un minuto l’avvio dei 
cantieri per la ricostruzione del ponte. E si 
facciano, ancora più rapidamente, le grandi 
opere come la Gronda. Sono favorevole al 
fatto che Fincantieri costruisca il ponte, ha 
le capacità tecniche per farlo. Il governo ci 
pensi, però: dovremmo aspettare la modifi ca 
di leggi o la fi ne di un lunghissimo conten-
zioso per fare ripartire il cantiere. Occorre un 

“La nostra sarà una manovra nel segno della crescita 
nella stabilità”. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, a margine dell’incontro del 5 settembre u.s., a Palazzo 
Chigi in preparazione della fi nanziaria, che il Governo deve 
approvare entro il 15 ottobre.

“Abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e 
ci aggiorneremo anche domani”, continua Conte che precisa: 
“stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano 
fi nanziario che tenga i conti in ordine e che consenta al Paese 
di perseguire un pieno rilancio sul piano economico-sociale. 

In particolare stiamo lavorando alle riforme strutturali 
a favore della competitività del sistema-paese che saranno 
parte qualifi cante del Piano nazionale Riforme e, quindi, 
parte integrante della manovra economica”. 

Lo smart building che recupera 
la produttività

Cont. in ultima pag.Cont. in ultima pag.

Ponte Morandi, Toti: 
“Deve ricostruirlo il concessionario”

I dubbi sul via libera del Ministero due mesi prima del crollo
accordo di tutte le parti per ripartire subito”.

Nel frattempo vanno avanti le indagini 
della magistratura. Ieri gli uomini della 
guardia di fi nanza sono entrati nelle sedi 
del Ministero delle Infrastrutture e nel suo 
uffi cio ispettivo territoriale di Genova, nella 
sede del Provveditorato delle opere pubbliche 
di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, e della 
Spea Engineering spa, una società del Grup-
po Atlantia, la holding che controlla Auto-
strade per l’Italia per sequestrare documenti 
considerati fondamentali per l’inchiesta. Tra 
questi anche il via libera concesso dal mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti al 
progetto esecutivo degli stralli del ponte Mo-
randi. Un documento che – come anticipato 
dal Fatto Quotidiano – è stato fi rmato l’11 
giugno 2018 da Vincenzo Cinelli, Direttore 
generale per la Vigilanza sulle concessiona-
rie autostradali. Lavori autorizzati, come 
racconta il Corriere della Sera citando il 
documento “per sopperire alla progressiva 
perdita di funzionalità relativa alle pile 9 e 
10 del Polcevera”. La pila 9 è quella crollata 
la vigilia di Ferragosto uccidendo 43 persone. 
La pila 10, invece, è quella ancora in piedi 
ma pericolante.

Due mesi e tre giorni prima della tragedia, 
dunque, il Mit aveva dato l’ok al rinforzo 
degli stralli mentre Autostrade aveva già 
avviato l’iter della gara d’ appalto per la 
preselezione delle imprese. In pratica il via 
libera del ministero, che è vincolante per dare 
l’avvio all’intervento strutturale, è arrivato 
dopo che il percorso burocratico era già stato 
avviato. È stato il ministero ad essere lento 
o Autostrade per l’Italia ad essere troppo 
veloci? Saranno le indagini a dirlo.

Di F.Q.

MANOVRA FISCALE/ CONTE: SARÀ NEL 
SEGNO DELLA CRESCITA NELLA STABILITÀ

MANOVRA FISCALE/ CONTE: SARÀ NEL 
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Mattarella: “Il generale Dalla Chiesa, 
esempio eccezionale di fedeltà 
ai valori della democrazia”

ITALIA E ITALIANI

L’AQUILA -  Il 28 agosto, 
come tutti gli anni dal 1294, 
all'Aquila, la nostra stu-
penda città "di fondazione", 
fondata cioè con il concor-
so dei Castelli vicini, che 
mantennero - circostanza 
storica forse più unica che 
rara - una loro traccia fuori 
e dentro le mura urbane, 
si celebra la Perdonanza 
Celestiniana.Si tratta di 
un evento eminentemen-
te spirituale, una sorta di 
giubileo permanente voluto 
dal genio cristiano di un 
eremita, Pietro da Morrone, 
diventato papa con il nome 
di Celestino V ed incoronato, 
per sua volontà, nella sugge-
stiva chiesa di Santa Maria 
di Collemaggio.

Fu pontefice per pochi 
mesi, ma che importa? La 
Bolla del Perdono regalata 
alla sua città e al mondo (au-
tentica benedizione "urbi et 
orbi") basta da sola a qualifi -
care un pontifi cato e a dare il 
senso di uno stile di governo 
delle anime.Forse non tutti 
sanno che l'eremita del Mor-
rone, dopo la sua morte, per 
diventare "San Pietro Ce-
lestino" dovette subire ben 
due processi canonici. Nel 
primo, concluso nel 1313, 
si intese accertare la sua 
santità fi no alla vigilia della 
elezione a papa; mentre nel 
secondo processo, avvenuto 
all'inizio del XVII secolo, si 
prese in esame la sua vita a 
partire dall'elezione a papa 
e dalle sue dimissioni e fi no 
alla morte.

Insomma, dapprima fu 
solo "San Pietro da Morrone" 
e fu dichiarato "confessore", 
cioè testimone eroico della 
fede, ma non "martire", 
come avrebbe voluto il suo 
antico protettore Filippo il 
Bello re di Francia, che desi-
derava, in odio a papa Boni-
facio VIII e alla sua politica, 
che si considerasse martirio 
ciò che Celestino, recluso in 
una cella del castello di Fu-
mone, dove morìil 19 maggio 
1296, aveva subìto ad opera 
del suo successore e dei suoi 
sgherri.

El Festival de Venecia (en italiano, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografi ca di 
Venezia) es un festival cinematográfi co italiano que se lleva a cabo cada año en el Palazzo 
del Cinema de Venecia. Es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Aunque el festival es anual, está enmarcado dentro de lo que se conoce como la Bienal de 
Venecia. Desde hace más de un siglo una de las instituciones culturales más importantes 
del mundo (fundada en 1895).

El máximo galardón del Festival es el León de Oro (Leone d'Oro), que el jurado concede a 
la mejor película a concurso. El jurado también concede el León de Plata (Leone d'Argento) 
al mejor director y el Gran Premio del Jurado. En el apartado de interpretación, el jurado 
otorga la Copa Volpi al mejor actor y a la mejor actriz. 

En cuatro ediciones, concretamente entre 1993 y 1996, se otorgó la Copa Volpi tanto al 
mejor actor de reparto como a la mejor actriz de reparto (en este último caso, solo se otorgó 
hasta 1995). Finalmente, la organización del Festival otorga cada año uno o varios Leones 
de Oro especiales a distintas personalidades del mundo del cine, reconociendo su aportación 
al mundo cinematográfi co.

La sede principal del Festival se encuentra en el Palazzo del Cinema, al sur del lungo-
mare Marconi, en el Lido de Venecia, donde se presentan las películas en competición. En 
su interior se encuentran la "Sala Grande", con capacidad para 1.078 personas, y la "Sala 
Volpi", con capacidad para 171 personas. 

Otras localizaciones del Festival son el Palazzo del Casinò, donde se encuentra la "Sala 
Perla" con capacidad para 450 personas; la "Sala Darsena", con capacidad para 1.409 per-
sonas, y que suele ser usado para los pases de películas para la prensa; el "Palabiennale", 
que es el recinto con mayor capacidad (1.768 localidades) y que se monta exclusivamente 
para el festival; y la "Sala Astra", que está reservada para visitantes acreditados y con 
capacidad para 225 personas.

El Festival de Venecia es un festival de categoría "A" acreditado por la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Productores Cinematográfi cos (FIAPF) junto con los Festivales 
de Berlín, Cannes y San Sebastián, entre otros. Además es el festival de cine más antiguo 
del mundo (primera edición en 1932)

El 75ª Mostra de Venecia, el festival internacional de cine más importante de Europa, 
tendrá lugar en la ciudad italiana del miércoles 29 de agosto al sábado 8 de septiembre de 
2018. Guillermo del Toro fue elegido como presidente del Jurado en la competición principal, 
mientras que "First Man", del director Damien Chazelle, inauguró el festival.

  
Eduardo Pesce

“Nella ricorrenza del trentaseiesimo anniversario del vile 
agguato di via Isidoro Carini, rendo commosso omaggio 
alla memoria del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della 
signora Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Do-
menico Russo”, ha dichiarato il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.

“Nella lotta alle organizzazioni terroristiche e mafi ose, con-
dotta con infl essibile vigore e nella consapevolezza del rischio 
estremo cui essa lo esponeva – ha proseguito il capo dello Sta-
to -, il generale Dalla Chiesa ha dato esempio eccezionale di 

LA PERDONANZA CELESTINIANA: 
UNA FESTA DELLO SPIRITO

Dai Vespri del 
2 8  a g o s t o  a 
quelli del 29, 
nella Basilica 
di Collemaggio 
in L’Aquila, il 
primo Giubileo 
della storia.

Solo molto tempo dopo - 
dovranno trascorrere ben 
tre secoli - diventò per la 
Chiesa anche "San Celestino 
V". Si ha l'impressione che 
gli uomini di Chiesa, che 
spesso sono anche uomini 
di mondo, guardassero con 
sospetto alle dimissioni da 
papa, giudicate forse incom-
patibili con l'alta missione 
del pontifi cato. E' successo 
anche ai nostri giorni - sia 
pure con una visione esatta-
mente opposta a quella dei 
giudici di Celestino- con un 
altro papa, lontano succes-
sore, ed emulo, di Pietro da 
Morrone, dapprima etichet-
tato da una stampa super-
ficiale come "reazionario", 
e poi,all'indomani delle sue 
dimissioni, riabilitato dalla 
stessa stampa come "rivolu-
zionario".

E' la prova che il Cri-
stianesimo, per chi voglia 
prenderlo sul serio, sfugge 
alle sole categorie di giudizio 
umane, essendo un misterio-
so intreccio di storia sacra e 
di storia profana, di verità 
divine e di verità umane. 
Il Cristianesimo è la sola 
religione che parla di un Dio 
che si è incarnato, di un'eter-
nità che si è immersa nella 
storia degli uomini, e quindi 
aperta a tutte le possibili 
incrostazioni.

L'affascinante figura di 

Pietro Celestino ha molto 
da insegnare anche agli 
uomini di oggi. Le cronache 
del tempo ci dicono che, come 
avveniva per tutti i solitari 
dello spirito, più egli si ri-
traeva dal consorzio umano, 
più le persone lo cercavano.
Ricorrevano alla sua guida 
e al suo consiglio anche 
uomini potenti. Non si spie-
gherebbe altrimenti la fama 
che aveva acquistato ben al 
di là della cerchia dei suoi 
religiosi e la conoscenza che 
aveva degli odi tremendi che 
attrraversavano le comunità 
cittadine. 

Da qui il suo messaggio 
di riconciliazione e di per-
dono, che non si capirebbe 
senza altre due verità che il 
Cristianesimo propone agli 
uomini: la Comunione dei 
Santi (la solidarietà nella 
Grazia che unisce i seguaci 
di Gesù Cristo in Cielo e 
in Terra) e il Giudizio Uni-
versale, dove, secondo il 
Vangelo, sarà Dio a giudicare 
la storia e non la storia a 
giudicare Dio (e ne vedremo 
delle belle...).La Perdonanza 
Celestiniana è un evento 
spirituale, dunque, con una 
valenza tanto profonda da 
oscurare le chiacchiere di 
chi, anche nella nostra città, 
ha molto da ridire e assai 
poco da insegnare. 

Giuseppe Lalli

El 75° Festival de Cine - Venecia 

fedeltà ai valori della democrazia, 
di difesa della legalità e dello stato 
di diritto, sino al prezzo della vita. Il 
suo impegno generoso e intelligente 
ha fatto sì che strumenti e metodi 
innovativi rendessero più incisiva 
l’azione della Repubblica contro le 
più pericolose forme di criminalità.

Vivo è il ricordo della carica di 
umanità e del rigore morale che 
hanno accompagnato l’azione di 
Carlo Alberto Dalla Chiesa nei 
diversi territori ed incarichi nei 
quali ha servito il Paese, antepo-
nendo il bene comune ad ogni altro 
interesse.

Dal sacrifi cio suo e delle altre 
vittime della barbara violenza 
mafi osa, che susciteranno sempre 
dolore e indignazione profondi, le 
istituzioni e la società traggono 
tutt’oggi energia e determinazione 
per riaffermare i valori della convi-
venza democratica, nell’assoluto ed 
irrinunciabile rifi uto della cultura 
della violenza, della prevaricazione 
e della sopraffazione, tipiche di ogni 
azione criminale.

Nell’impegno di quanti agiscono 

quotidianamente a difesa della libertà, della giustizia 
e della civile convivenza, vive la memoria della loro 
testimonianza.

Con questo spirito – ha concluso Mattarella -, 
rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e 
Russo la solidale vicinanza mia e dell’intera comunità 
nazionale”.
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Il sabato 25 agosto si è svolto nella palestra della nostra 
Scuola il Bingo pro Viaggio di Studi 2019, organizzato dalle 
II della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Con spettacolari premi come, per esempio, uno scooter, 
una motocicletta, un viaggio a Rio de Janeiro, diversi vini 
ed un’iscrizione allo Stadio Italiano, gli assistenti hanno 
partecipato ad una divertente serata piena di sorprese, tra 
le quali i presentatori, gli attori Paola Volpato e Francisco 
Melo, la presenza di Carlos Cazely che ha venduto all’asta 
una camicetta di Esteban Predes fi rmata dalla squadra del 
2018, e l’imperdibile musica di Natalino e di Pietro Granillo.

Il nostro ex alunno Adriano Córdova Fedeli, Classe 2014, 
promette una brillante carriera nell’area della matematica 
ed ha dato il primo grande passo laureandosi con 110 e lode 
presso la prestigiosa Università della Sapienza, a Roma. 

Questo importante risultato è stato il frutto di molto 
sforzo, dedizione e talento che Adriano ha dimostrato sin 
da piccolo, caratterizandosi per la sua autonomia e la sua 
grande passione per i numeri, sorprendendo con la sua ca-
pacità anche nelle ore dell’indirizzo matematico, fatto che 
oggi lui stesso riconosce come un importante apporto nella 
sua formazione e vocazione.

Nella PSU Adriano è stato Punteggio Nazionale di Mate-
matica ed è potuto entrare ad Ingegneria nella Universidad 
de Chile ma, dopo un anno di studi, si è reso conto che gli 
piaceva di più l’area della matematica, della programma-
zione e della fi sica.

Rispetto alla sua esperienza di studiare in Italia, Adriano 
dice che, malgrado all’inizio sia diffi cile, la raccomanda e 
dice:”Arrivare in Italia da solo ed il fatto che nessuno ti 
conosca non è facile, ma uno deve aprirsi la propria strada. 
Inoltre, sono andato a studiare quello che veramente volevo 
e questo è stato il mio rifugio. Sono stato in appartamenti 
con persone di altri paesi europei, persone molto simpatiche 
e sempre diverse perchè alcune rimanevano soltanto per 6 
mesi e se ne andavano. Ci comunicavamo in inglese”. 

Per quanto riguarda l’esperienza di studio, Adriano com-
menta che in Italia la vita accademica richiede un po’ di 
più di maturità perchè nessuno controlla se vai a lezione o 
no e negli esami devi dimostrare sicurezza e controllare il 
nervoso. I professori sono più duri.

La sua tesi per l’esame di laurea è stata sull’algebra 
astratta “Schur weyl duality” ottenendo 110 e lode, che è il 
punteggio massimo in Italia. 

I progetti per il futuro prevedono andare alla facoltà di 
Matematica dell’Università di Bonn, in Germania, e fare un 
Master di due anni. Ha già iniziato a prepararsi frequen-
tando un corso intensivo di tedesco anche se le lezioni, dato 
l’alto numero di iscritti stranieri, sono in inglese.

In bocca al lupo Adriano!

La Scuola Italiana ed 
il suo Centro Culturale 
inaugureranno giovedì 27 
settembre, alle ore 12:00, 
l’esposizione “Arte Concreta 
Italiana”.

 La mostra verrà esibi-
ta nella Sala Terracotta  
(Avda. Las Flores 12.707, 
San Carlos de Apoquindo) 
fino al 30 novembre, da 
lunedì a venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 17:00. Entrata 
gratuita.

L’esibizione è composta 
da serigrafi e ed acqueforti 
in formati di varie dimen-
sioni, di 8 riconosciuti ar-
tisti italiani relazionati al 
movimiento artistico “Arte 
Concreta”.

Bingo Scuola 2018

Complimenti Italo!

In bocca al lupo Adriano!

Esposizione 
di incisioni 

del 
“Movmiento 

per l’Arte
 Concreta”:

Questo movimento è stato 
fondato nell’anno 1948, a Mi-
lano, dagli artisti Atanasio 
Soldati, Gillo Dorfl es e Bru-
no Munari, infl uenzati dalla 
pittura astratta, in partico-
lar modo dal Futurismo e 
dal Bauhaus. Entrambi gli 
stili hanno creato l’estetica 
ed il linguaggio astratto ge-
ometrico di questo gruppo di 
artisti, complementato anche 
dall’interesse per il disegno e 
per l’architettura, espressioni 
che per loro costituivano 
un’unica unità  ed una fonte 
di ispirazione nel processo 
creativo e di composizione 
delle loro opere.

Il movimento “Arte Concre-
ta Italiana” ha avuto come 
obiettivo quello di liberarsi 
da qualunque associazione 
simbolica con la realtà, rag-
giungendo un linguaggio 
astratto attraverso il pre-
dominio di linee e di colori 
piatti.

La mostra esibirà opere 
dei seguenti artisti: Bruno 
Munari, Mario Nigro, Luigi 
Veronesi, Renato Barisani, 
Piero Dorazio, Carla Accar-
di, Mauro Reggiani y Gulio 
Turca

Martedì 28 agosto un gruppo di alunni della Scuola ha 
partecipato alla prima fase delle Olimpiadi di Matematica 
del Colegio Cumbres. Il giovedì 30 agosto Italo Lubiano 
dell’8°C è passato alla seconda fase ottenendo il secondo 
posto nella sua categoria.

I nostri auguri ad Italo per il suo impegno!
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Copa 
Escolar 
Atletismo Rancagua

(Por Equipo de Atletismo Scuola Italiana)

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Una vez más, la Festa 
dei nonni della I Sezione, 
estuvo llena de risas y 
emociones.

Mil gracias a todos los 
abuelos y abuelas que 
participaron, disfrutando 
de canciones, poesías, jue-
gos y galletas preparadas 
por los niños especialmen-
te para ellos .

Grazie a tutti!!!! Non-
ne, nonni, bambini e ma-
estre!!!

El 25 de agosto, la 
Selección de Nuoto, 
se trasladó a las in-
stalaciones del Cole-
gio Saint Dominic de 
Viña del Mar. Este 
campeonato contó con 
la participación de 
8 colegios, tuvo ca-
tegorías de 6, 7,8 y 
9 años para los más 
pequeñitos y de 10 
a 16 años para los 
más grandes. Nuestra 
Institución estuvo re-
presentada por más 
de veinte nadadores, 
quienes dejaron muy 
bien representada a 
nuestra queridísima 
Scuola.

 Felicitamos a nuestros seleccionados por su participación, entrega y responsabilidad, 
fruto de su compromiso y perseverancia en nuestro Taller de Nuoto. También agradecemos 
a todos los apoderados que acompañaron, apoyaron y vibraron al ver en competencia a 
nuestros alumnos.

Resultados destacados:

Mercoledì 29 agosto si è svolto il IX° Incontro 
Corale, attività organizzata dal Dipartimento 
di Musica e dal Centro Culturale. 

Durante la mattina c’è stato l’incontro degli alunni con la presenza delle scuole Antilhue, 
San Ignacio el Bosque e la nostra Scuola. Con la presentazione del Coro Antilhue è iniziato 
l’incontro. Hanno interpretato tre canzoni, tra le quali il tema “Wau Bulan”, canzone tradi-
zionale Malaya accompagnata da una bella coreografi a. Dopo è stato il turno degli alunni 
della Scuola Secondaria. Entrambi i cori sono stati diretti dal Prof. Esteban Mendoza.

Subito dopo si è presentato il coro del San Ignacio del Bosque, diretto dalla Prof.ssa 
Gabriela Uzcategui, con 28 alunni i quali con grande entusiasmo hanno interpretato temi 
latinoamericani.

Per concludere la mattinata, si è presentato il numeroso coro della Scuola composto da 
alunni delle 5° e delle 6°, che hanno presentato delle eccezionali interpretazioni di canzoni 
tradizionali italiane e della musica universale. Questo coro, diretto dalla Prof.ssa Ximena 
Hormazábal, è stato creato nel 2010 ed ha avuto l’occasione di presentarsi nell’Ambasciata 
d’Italia ed in diversi incontri corali scolastici.

L’attività ha avuto una seconda parte la sera con i cori degli adulti. Ha iniziato il coro 
del  Liceo Manuel de Salas, diretto da Paula Lira, che ha interpretato due opere del Rina-
scimento e “Luchín” di Víctor Jara. Dopo si è presentato il Coro Vasco, a carico di Ignacio 
Bastarrica, il quale, con un abbigliamento tipico della loro regione, ha cantato della allegre 
canzoni tradizionale del loro paese. Per concludere la serata, il Coro dei Genitori della 
Scuola, composto da 32 persone e diretti dalla Prof.ssa Carolina Aguayo, ha interpretato 
un repertorio con temi popolari e dotti italiani e la canzone “I say a little prayer”, di Aretha 
Franklin, grande interprete deceduta qualche giorno fa.

In occasione dei 10 anni di vita del Coro dei Genitori della Scuola è stato offerto un 
cocktail concludendo, in questo modo, un’intensa giornata musicale.

El sábado 25 de agosto, una delegación de 35 estudiantes 
conformada por alumnos de 3 básico a IV medio, correspon-
dientes a la selección de Atletismo de la Scuola Italiana, 
fueron invitados a la segunda fecha del torneo “Copa Esco-
lar Rancagua 2018”, desarrollado en las instalaciones del 
estadio Patricio Mekis en la misma ciudad.

 Al evento deportivo asistieron 40 colegios de las regiones 
Metropolitana,  VI y VII, en las categorías damas y varones, 
participando alrededor de 800 atletas en las diferentes prue-
bas del atletismo escolar.

 Dentro de los resultados obtenidos por nuestra delegación, 
destacamos los logros de los siguientes atletas:

 
1) Sofía Silva: 1°Lugar S.Alto
 2) Juan José García:   1°Lugar S.Alto
 3) Diego La Fuente: 1° Lugar L. Bala
 4) Domenico Macchiavello: 1° Lugar 800 Mts.
 5) Gonzalo Anguita: 2° Lugar S.Alto
 6) Florencia Piazza: 3° Lugar S.Alto
 
7) Posta 5×80 metros infantil: 3° Lugar
Integrantes:
Gonzalo Anguita
Domenico Macchiavello
Martín Villegas
Benjamín Riquelme
Juan Felipe Sepúlveda
 
8) Posta 8x 50metros preparatoria: 3°lugar
Integrantes:
Felipe Palamara
Santiago Martínez
Teo Follonier
Antonio Cannoni
Bruno Lubiano
Tomás Rodríguez
Domingo Elgueta
Nicolás Furnaro
9) Posta 4×100 damas selección: 3°lugar
Integrantes:
Sofía Silva

La Rama de Básquetbol de 
Scuola tiene el agrado de invi-
tar a los colegios a la III ver-
sión de la “Futura Promessa”, 
encuentro recreativo- formati-
vo orientado para la categoría 
Pre-Mini mixto (niños de 3ro 
y 4to básico). Esta iniciativa, 
que les permite realizar una 
actividad deportiva de sana 
índole, se realizará los días 
viernes 5 y sábado 6 de octubre 
en las dependencias de nuestro 
colegio.

Esperamos contar con su 
participación!

Festa dei nonni 
(Por Gabriela Chiuminatto, 

Directora de área Scuola dell’Infanzia)

Campeonato Escolar de Natación 
Saint Dominic 
(Por equipo Nuoto)

IX° Incontro Corale

Alana Peschiera
Rafaela Palamara
Martina Solari
 10) Gonzalo Anguita:  4° 

Lugar S.Largo
 11) Martín Villegas:   

5°Lugar S.Alto
 12) Sofía Silva: 6° Lugar 

100 metros
 13) Nicolás Furnaro: 

6°Lugar 60 metros
 14) Gonzalo Anguita: 

7°Lugar 80 metros
 15) Juan Felipe Sepúlve-

da: 8° Lugar 80 metros
 Felicitamos a todos los 

atletas convocados por la asi-
stencia, compromiso, esfuer-
zo y resultados obtenidos 
en sus respectivas pruebas 
durante el Torneo Escolar 
Rancagua 2018.

Postulación 
“Futura Promessa” 
(Por Rama de Básquetbol)
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Venga a un lugar especial  a probar lo mejor de la gastronomía italiana.
    Lo esperamos 

 
              *Providencia 1975 (Esq. Pedro de Valdivia)

*Vitacura con Charles Dickens

Prosegue il piano d’azione 
condotto dall’Ambasciata 
d’Italia per l’insegnamento 
dell’italiano nelle scuole 
pubbliche cilene: da questo 
mese la nostra lingua e cul-
tura si studiano anche nel 
Liceo República de Italia 
di Isla de Maipo e nel Liceo 
Experimental Artístico di 
Santiago, due importanti 

L’Italiano nelle scuole pubbliche in Cile: 
ora anche nella Regione Metropolitana 

di Santiago

realtà scolastiche della Re-
gione Metropolitana della 
capitale cilena. Con l’aggiun-
ta di queste due istituzioni, 
cresce il novero delle scuole 
pubbliche cilene che hanno 
inserito la lingua italiana 
nella loro Offerta Formativa, 
già presente in quelle di Lu-
maco, Chillán e Penco.

Il progetto di incremento 

delle scuole pubbliche in 
cui la lingua italiana viene 
inserita nella programma-
zione curricolare, su im-
pulso dell’Ambasciata e del 
suo Dirigente Scolastico, si 
avvale anche della stretta 
collaborazione del Comites 
Cile (Comitato per gli Italia-
ni all’Estero) e della Società 
Dante Alighieri di Santiago.

Continua a diversifi carsi 
quindi l’offerta dell’insegna-
mento della lingua italiana 
in Cile, già presente in di-
versi ambiti: nelle scuole 
paritarie “Vittorio Montiglio” 
di Santiago e la “Arturo 
dell’Oro” di Valparaíso e 
Viña del Mar, nel Liceo In-
sieme e nel Liceo Italia di 
Santiago, e nelle scuole ita-
liane di La Serena, Copiapó 
e Concepción. A queste si 
sommano infi ne le cattedre 
di italiano in diversi atenei, 
ed i corsi organizzati dall’I-
stituto italiano di Cultura 
e dal locale comitato della 
Dante Alighieri.

Esas preguntas se hacen con toda seguri-
dad la mayoría de los jóvenes participantes 
en este Torneo, por lo que trataremos de 
responder a esa inquietud, para que se in-
formen sobre quién fue la persona que lleva 
el nombre del Trofeo que están disputando.

Renato Raggio Catalán nació en Italia y 
llegó a Chile, específi camente a Valparaíso, 
siendo un niño, junto a sus padres y a sus 
hermanos Mario y Zita. Como todo hijo de 
italiano y porteño, estudiante de la Scuola 
Italiana, pasó a defender los colores de la 
Sportiva Italiana en su rama de Básquetbol, 
donde no se destacó como un gran jugador, 
pero sí por su técnica. Al término de las 
Humanidades (hoy Enseñanza Media), Re-
nato siguió la carrera de Arquitectura en la 
Universidad Católica de Valparaíso, pero 
al Tercer año decidió abandonarla al darse 
cuenta que no era lo que él quería.

 
Después de unos años, y sintiendo ya una 

pasión por el Básquetbol, comenzó a trabajar 
en las series inferiores de Sportiva, con una 
camada de jugadores formados por él, en 
los que destacaban Daniel Aste, Humberto 
Aveggio y Rodolfo “Sapito” Arrué (Q.E.P.D.). 
Luego, se hizo cargo del equipo de Honor, 
logrando el Campeonato de Valparaíso en 
1967, el primer Torneo ganado por su queri-
da Institución. Ese equipo fue la base de los 
grandes logros de Sportiva en el plano local, 
nacional e internacional, obteniendo el vice-
campeonato de Chile el año 1968, perdiendo 
la fi nal con la Unión Española de Santiago, 
que tenía en sus fi las a Bute, Muller y casi 
toda la Selección Chilena.

 
El año 1971 logró el Campeonato de Clubes 

Campeones de Chile en Punta Arenas, lo cual 
dio el derecho de representar a Chile en el 
Campeonato Sudamericano de Clubes Cam-
peones en Arequipa, Perú, logrando el Vice-
campeonato en ese torneo. Es importante de-
stacar que el Vice-campeonato Sudamericano 
logrado por Sportiva en el extranjero es el 
mayor logro obtenido por una Institución en 
Torneo Sudamericanos de Clubes Campeones 
en el Exterior. Fue campeón de Chile el año 
1978, logrando vencer a Thomas Bata de la 
capital y en 1980 formó la base de los equipos 
de Sportiva Campeones de Dimayor los años 
1980 y 1982, siendo este último año dirigidos 
por José Luis de la Maza. Simultáneamente, 
dirigió con éxito a la Selección de Valparaíso 
en varios Torneos Nacionales.

 
La Federación de Básquetbol de Chile puso 

sus ojos en este estudioso del básquetbol y lo 
contrató para hacerse cargo de la Comisión 
Técnica y posteriormente de la Selección 
Nacional, donde participó en varios eventos 

¿Quién fue Renato Raggio?
 ¿Por qué el torneo lleva su nombre?

Sudamericanos. Quizás, el mayor logro obte-
nido por Renato Raggio fue el cuarto lugar 
conseguido en Bahía Blanca, Argentina, 
venciendo a Venezuela, y quedando detrás de 
los poderosos Brasil, Argentina y Uruguay. 
Ese equipo lo dirigió junto a su amigo Néstor 
Gutierrez.

 
Sus éxitos en Sportiva lo llevaron a dirigir 

posteriormente a importantes clubes del sur 
de Chile, como San Javier de Puerto Montt 
y San José de Temuco. Su pasión por el 
básquetbol lo llevó hasta la Universidad de 
Springfi eld en Estados Unidos, donde estuvo 
becado durante un tiempo. Renato Raggio fue 
autor de numerosos apuntes técnicos y junto 
a Osvaldo Salas y Héctor Oreste escribió un 
libro de básquetbol, que ha sido un verdadero 
apoyo para las futuras generaciones de técni-
cos y amantes de este deporte.

 
Renato Raggio falleció de un ataque cardía-

co fulminante. Su último club fue el Stadio 
Italiano de Santiago.

 
En todas partes dejó la huella de su ca-

pacidad, de su acción decidida, de su trato 
cordial, de su pedagogía vocacional, del 
título de maestro que conquistó con su forma-
ción autodidacta, afi anzada en su devoción 
auténtica por la disciplina deportiva que le 
amarró de joven para no soltarlo más. Rena-
to Raggio vivió para el básquetbol, que era 
su pasión, al extremo que horas antes de su 
deceso, se encontraba en el Fortín... presen-
ciando básquetbol. Es por eso que la Rama 

Cont. in ultima pag.Cont. in ultima pag.
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L'uffi cio del Patronato attende il pubblico presso la
Parrocchia Italiana (Bustamante 180)
con il seguente orario:

da  Lunedi a Venerdi 
dalla ore: 08:30 alle 14:30

Tel: 2665-0340; 22225247 - E-mail: santiago@patronato.acli.it

Servizio del Patronato ACLI

COLLETTIVITÁ

contacto@maccioni.cl

Giuliano De Conti  e Mirella Bonino consegnano alcuni 
regali dal Cile, al Sindaco Francesco Olivari,  a nome 

di Pablo Peragallo

Genova, città di poeti, cantautori, marinai, commercianti, 
navigatori: città impossibile da dimenticare e che suscita 
spesso - in chi non ci vive più - una nostalgia struggente. 
Basti vedere tutte le canzoni che parlano della Superba e che 
affrontano questa tematica, come "Ma se ghe penso".

Ma perché Genova ispira questo sentimento? A chiederselo 
è stato anche il celebre cantautore Fabrizio De André, che 
ha detto: «Da dove viene la nostalgia che tutti noi abbiamo 
di Genova? 

La nostra tradizione musicale è piena di emigranti che 
rimpiangono la loro città e sognano di tornarvi, il che si 
ritrova anche nella canzone napoletana e in quelle di altre 
città di mare, mentre non succede a Milano o a Torino. Ma 
forse questo dipende dal fatto che i milanesi sono nati ricchi, 
e i loro affari li hanno sulla terraferma, mentre i genovesi 
sono nati poveri, e i loro commerci hanno dovuto farli via 
mare, lontano da casa».

Fabrizio De André: 
«Da dove viene la nostalgia che tutti noi abbiamo di Genova?»

Perché non succede con altre città? Secondo 
il cantautore, «perché i genovesi sono nati 
poveri, e i loro commerci hanno dovuto farli 
via mare, lontano da casa»

E dunque la nostalgia della propria terra, per i genovesi, 
è un sentimento naturale, innato, spontaneo. 

Quando si è lontani dalla propria città - e soprattutto in 
antichità succedeva spesso - è inevitabile provare quel senso 
di mancanza che si prova quando si è lontani dalla persona 
amata. D'altronde, basta osservare la Superba dal mare, o 
dalla Sopraelevata, con il Porto Antico, il centro storico, le 
alture, i forti, le case di una volta, alte e attaccate: come si 
fa a non innamorarsene?

Lunedì 3 settembre u.s., il Presidente dell’Associazione 
Ligure del Cile insieme ad alcuni consiglieri si sono recati 
nell’Istituto Italiano di Cultura per rendere un piccolo omag-
gio alla Direttrice Anna Mondavio, per l’instancabile lavoro 
svolto  durante 4 anni in Cile, ci lascia per prendere i redini 
dell’Istituto Italiano di Cultura ad Atene.

Grazie mille cara Anna…e tantissimi successi nella Grecia.

Anna Mondavio Direttrice 
dell’Istituto Italiano di Cultura

Da sx: Alex Pomodoro, Aldo Solari, Anna Mondavio, Clau-
dio Massone, Marta Bardi  e Juan Pablo Buonocore

Arrivare  al traguardo 
di 101 anni è una meta 
riservata a pochi… Mario 
infatti  il 9 luglio u.s., ave-
va raggiunto questa vene-
randa età, però purtroppo 
è partito lo stesso giorno 
che noi abbiamo celebrato 
la “Festa della  Madonna 
della Guardia”, tanto cara 
per lui e per Maria la sua 
moglie per più di 70 anni.

Come non ricordare la 
perenne presenza di questa 
coppia nella manifestazio-
ne che tutti gli anni realizza 
l’Associazione Ligure del 
Cile per  ricordare l’Appa-
rizione della Vergine all’u-
mile contadino Benedetto 
Pareto il 29 agosto 1490 
sopra il Monte Figogna a 
Genova. 

È un dovere far conoscere persone come Mario, che nella 
sua vita hanno messo tanto impegno in formare una bel-
la famiglia,  lavorare per tanti anni e con tanta fática, e 
sopratutto nel portare avanti la Genovesità ovunque, con 
tantissimo amore ed orgoglio.

Noi dell’Associazione Ligure del Cile siamo orgogliosi di 
aver avuto  Mario tra i nostri soci fondatori, per quello,  e 
per tutto il tempo, i sorrissi, i consigli e l’amore che regalò al 
nostro caro sodalizio, gli abbiamo ricordato con un pensiero 
e una preghiera il giorno che ci ha lasciato.

Mario Maggiolo Maggi 
(R.I.P.)

Canepa, frazione del Comune di Sori (GE)
9  Luglio 1917 – Santiago, 26 Agosto 2018

NOTIZIE LIGURE

Fabrizio De André: 

VI INVITIAMO
A PARTECIPARE

NELLA 
CELEBRAZIONE

DEL
SEDICESIMO

ANNIVERSARIO
BELVEDERE

 CITTÀ 
DI

CAMOGLI
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Nella fotografi a appare mio padre Ro-
berto Rebori Sturla, il ragazzo accanto 
a Mario Sturla, suo zio. Sono sul ponte 
della motonave Orazio, l’anno 1939.

Mio padre aveva tredici anni ed è 
andato a prenderlo  lo zio all’Italia, per 
offrirgli un futuro migliore nel Cile, 
lavorando nel suo negozio di genere 
alimentari “La Fama”. Imprendimento 
avviato e fi orente situato nella “Plazuela 
Ecuador” nel Porto di  Valparaiso.

Il mio papa, come tutti gli antenati 
della línea paterna, provengono da Prati 
di Mezzanego, paese localizzato nella 
Valle Sturla in Provincia di Genova.

Papa fi nì gli studi alla cuola Italiana 
Arturo dell’Oro di Valparaiso, lavoran-
do allo stesso tempo nell “Almacén” dello 
zio. Poi diventato adulto, andò in Italia 
e incontrò la mia mamma, Giovanna 
Peirano, la sposò e la portò in Cile.

Dalla loro unione nacquero Roberto 
e chi scrive, nel rispettoso e affettuoso 
ricordo della sua mancanza.

                                      Flavia Rebori

Rimembranze

Siempre es bueno que las familias se vuelvan a encontrar, en especial cuando el motivo 
que las reúne tiene un signifi cado que trasciende el ser un simple festejo social. Cuando 
nos reunimos en torno a la veneración de un santo, como ocurre con San Rocco, él es quien 
convoca y se alza como el centro de la fi esta, haciendo sentir su importancia porque al re-
cordarlo y festejarlo cada año, nos acerca a nuestros orígenes y nos mantiene fuertemente 
atados a la tierra de la Basilicata.

Fueron muchos meses de preparación que culminaron en un gran festejo el pasado 18 
de agosto, al que este año asistieron cerca de 350 personas, muchas de las cuales comen-
zaron la tarde con la celebración de la santa misa en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Pompeya. Una parte importante de esta ceremonia fue la procesión por las afueras de la 
parroquia, de la misma manera que se celebra en Tolve.

Este año la convocatoria fue mayor porque se cumplieron 40 años desde que la colecti-
vidad lucana de Santiago instituyó esta celebración en Chile, por lo que transmitimos un 
gran saludo de agradecimiento y reconocimiento a quienes tuvieron la idea de juntarse al 
inicio para comenzar con esta tradición, centrando en la fi gura de San Rocco la unión de 
familias migrantes de Italia y descendientes de estas, para que no perdieran la conexión 
con las raíces, con la cultura y con las tradiciones de Tolve.

Tras bambalinas tampoco se puede olvidar el gran esfuerzo y trabajo de quienes prepa-
ran todos esos kilos de sauzizza, enorme cantidad de esos deliciosos dulces, esos quesos … 
Tanto así que parece que hoy somos más tolveses que los propios tolveses.

Tras estos 40 años se ha logrado transmitir el sentido incluso a los que no tiene conexión 
directa; esposos, esposas y amistades, que se han sumado y se han integrado con entu-
siasmo.Mención especial merecen los niños, que son tercera generación, pero que sienten 
muy vivas las ganas de seguir la conexión con el origen. Se podría decir que con la ayuda 
y protección de San Rocco se vislumbran otros 40 años hacia el futuro.

Fiesta de San Rocco 2018: 
40 años de tradición y fe

Con la presencia de una 
distinguida y entusiasta 
concurrencia de Socios del 
"Circolo di Professionisti 
Universitari di Origine Ita-
liana" se realizó la reunión 
de Agosto con el tema "Tutto 
Rose", a cargo de la Vice 
Presidenta, para Sud Améri-
ca de la World Federation 
of Rose Societies y Jueza 
Internacional de nuevas 
Variedades de Rosas, la Sra. 
Isa Maria Bozzolo. 

Los participantes pudie-
ron admirar el trabajo de 
formación y evolución de un 
jardín de rosas, partiendo de 
un terreno agreste y aban-
donado, en tierra chilena, 
y luego la gran hacienda 
italiana en Pistoia (Italia) de 
la familia Barni, dedicada al 
cultivo de nuevas variedades 
de rosas modernas, muchas 
de las cuales premiadas 
en los Concursos de Rosas 
Nuevas. 

Pudimos apreciar además 
sus enormes cultivos en 
campo abierto, para la co-
mercialización de rosas en 
maceta, verdaderos deleites 
visuales. 

Agradecemos  la presencia 
del distinguido público de 
socios participantes. 

PUOI

COMUNICADO

Rogamos a los abonados al 
Quindicinale Presenza.

 NO depositar en la cta. cte. 
Banco Chile, sino al

 
Banco Scotiabank,
Cuenta corriente
000 - 6900317 - 6

Agradecemos su gentileza
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Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, così 
come lo scambio culturale con scuole italiane 
o i curricula per competenze, costituisce ormai 
uno dei capisaldi della nostra offerta forma-
tiva legata in maniera sempre più forte  con 
la parità scolastica e le offerte formative delle 
scuole italiane. Anche se in Italia il progetto, 
non esente da polemiche, prevede 200 ore di 
tirocinio da svolgere durante il triennio della 
secondaria di secondo grado, nelle nostre due 
sedi si è optato per un esperimento ad hoc, il 
quale, senza alcun dubbio, ha avuto un buon 
successo.

Ma in cosa consiste l’alternanza Scuola-
Lavoro? È un’esperienza educativa progettata 
dalla Scuola, con la collaborazione di persone 
ed istituzioni esterne, il cui obiettivo è offrire 
agli studenti l’opportunità di inserirsi in 
un contesto lavorativo per un periodo di tre 
giorni.

Quest’attività, in particolare, favorisce 
lo sviluppo di quel tipo di competenze che 

l’Unione Europea declina come “Imparare a imparare” e “spirito di ini-
ziativa e imprenditorialità”; inoltre permette agli studenti di osservare 
direttamente ambienti di lavoro ed orientarsi sulle loro future scelte 
nell’ambito della formazione universitaria e, di conseguenza, maturare 
una maggiore consapevolezza riguardo al loro futuro professionale.

Anche quest’anno, quindi, gli alunni di II° e III° Liceo, dal 3 al 7 
Settembre sono stati ricevuti da professionisti volontari o istituzioni 
ed enti, tra i quali per nominarne qualcuno: Museo Maritimo Nacional, 
Programas Pasos Palacio Rioja, Escuela Intrahospitalaria Canec, Puerto 
de Valparaiso, Museos Baburizza y Fonck,Presidencia del Senado del 
Congreso de Chile, Hopsitales van Buren y Fricke , Direccion de Patri-
monio de la Munipalidad de Valparaiso, Opd Valparaiso e molti altri...

Naturalmente la gestione del progetto e l’assegnazione degli studenti 
alle varie istituzioni sono state a carico dell’Area di Formazione della 
Scuola (ed in particolare della professoressa Paula Puebla, che rin-
graziamo pubblicamente per il suo magnifi co lavoro) e confermati dal 
Consiglio di Classe.

Come ultima cosa , c’è da ricordare che gli alunni della II°Liceo hanno 
realizzato la loro prima esperienza lavorativa in coppia o in gruppi da 
tre, svolgendo compiti per lo più amministrativi o limitandosi all’os-
servazione del luogo di lavoro, anche se con la possibilità di realizzare 
interviste o lavori di ricerca. Invece, per quanto riguarda la III°Liceo, gli 
alunni hanno realizzato un tirocinio individuale con un professionista di 

un’area di loro gradimento, che ha assegnato 
loro una mansione, in tutto e per tutto simile 
a quelle svolte dalla II° liceo.

Infi ne gli obiettivi che ci prefi ggiamo come 
Scuola attraverso questo progetto sono quelli 
di realizzare una sinergia tra formazione 
dentro l’aula ed esperienza pratica, arricchire 
la formazione acquisita durante il percorso 
scolastico con l’acquisizione di competenze 
nell’ambito lavorativo e favorire l’orientamen-
to vocazionale dei giovani valorizzando i loro 
interessi e stili di apprendimento individuali.

Concludo con un breve commento di José 
Quintanilla, alunno della II°Liceo Scientifi -
co sull’esperienza. “L’alternanza è stata un’ 
esperienza arricchente. Sono stato al Palazzo 
rioja, al Programma Pasos, dove abbiamo 
aiutato ad organizzare attività per le scuola 
che arrivavano in visita ed inoltre anche noi 
facevamo visite guidate del palazzo. Ci han-
no accolto veramente molto bene. Speriamo 
che il prossimo anno sia lo stesso per i nostri 
compagni, visto che quest’esperienza mi ha 
dato la possibilità di conoscere  una giornata 
lavorativa ( o parte di essa) in un ambiente 
stimolante che ti fa conoscere molta gente”.

Davide Piacenti

SCUOLA ITALIANA DI VALPARAISO

Alternanza Scuola-Lavoro 2018

“L’umanità è una e la patria dell’uomo è la Terra”Nella 
sequenza di fotogrammi susseguitisi nelle veglie da jat 
lag, si è condensata l’intensità delle giornate passate nella 
scuola italiana “Arturo dell’Oro” di Valparaíso-Viña del 
Mar e, anche a distanza di qualche giorno dal rientro, 
l’immagine del Cile insediata nella mia memoria replica 
solo in parte quella offerta dalle guide turistiche. Se la 
natura dello scambio fra scuole consente a chi vi parteci-
pa di entrare in un paese straniero dall’interno grazie ad 
un contatto più intimo con le persone del posto, in questo 
caso la generosa mediazione dei nostri corrispondenti 
ha certamente conferito un ulteriore valore aggiunto a 
un viaggio comunque interessantissimo. Nella calorosa 
accoglienza riservataci dalla dirigenza e dagli insegnan-
ti, dagli studenti e dalle loro famiglie, dalle istituzioni 
pubbliche e associazioni di italo-cileni che hanno voluto 
incontrarci - a tutti va tutta la nostra riconoscenza! -, i
pittoreschi paesaggi tra l’Oceano immenso da un lato, i 
popolosi cerri dall’altro e le cordigliere più all’interno, 
sono animati dalla consuetudine di un popolo alla so-
cialità empatica.

Rivedo uno dei tanti murales sulle facciate delle case 
di Valparaíso, i cui accesi colori ingentiliscono di poesia 
i contrasti di un paese complesso. Su una trama vario-
pinta di linee e forme campeggia un volto maschile dagli 
occhi grandi, rivolti lontano, e una scritta ammonisce che 
aprender a valorar la cultura de los pueblos originarios 
es respetar la naturaleza. Questa naturaleza abbiamo ap-
prezzato sia nelle relazioni interpersonali, negli incontri 
istituzionali e in quelli conviviali, sia nelle chiacchiere 
occasionali con persone anonime: nella donna dai tratti 
andini alla bancarella dei libri usati, che ci esprime con 
un bacio la sua gioia per il nostro acquisto delle poesie 
di Neruda in lingua originale; o nei due viaggiatori che 
riconoscono la nostra parlata straniera in metropolitana 
e, spontaneamente, cominciano a darci informazioni 

"“L’umanità è una e la patria dell’uomo è la Terra”"
"A margine del nostro soggiorno-scambio a Valparaíso -Viña del Mar"

sulla città, per poi, alla fermata, accompagnarci verso il 
nostro residence; o nel cameriere che, alla fi ne di una cena, ci 
rincorre per dirci che vorrebbe studiare l’italiano e ci chiede 
se possiamo aiutarlo.

Ma, soprattutto, questa naturaleza è stata la linfa che 
ha fruttato legami forti nel gruppo, mobilitando la curio-
sità dei nostri ragazzi per le reciproche storie e culture, fra 
scherzi ilari ed emozioni penetranti. A titolo di esempio un 
breve accenno a uno solo dei tanti episodi che si potrebbero 
ricordare. Al termine dell’ultima giornata a scuola, scandita 
dalle lezioni conclusive di spagnolo il mattino e dalla visita 
guidata al Palazzo del Congresso nel pomeriggio, a cui segue 
un diventertissimo laboratorio di cucina cilena con un cuoco 
simpatico, nell’aula magna ci attende la festa di commiato 
organizzata dai nostri ospiti.

Momento forte della serata è un concerto di testi per lo più 
scritti e musicati per l’occasione dai ragazzi stessi, perché, 
confessano José e Javiera, così loro sanno parlare delle 
cose importanti. Il la alla serata è dato: José, Alessandro 
e Javiera si alternano in esecuzioni di musica strumentale 
e interpretazioni a voce solista maschile e femminile, con il 
supporto, quando serve, di Martin alla chitarra. Terminata 
la loro performance, l’atmosfera è intensa e nessuno vuole 
che si allenti. Dunque, tra gli italiani, Ceci ia accorda la sua 
passione per il canto con le richieste di tutti e alla fi ne nel 
silenzio di una sala commossa intona Now I’ve heard there 
was a secret chord sulle note dell’universale Hallelujah di 
Leonard Cohen. Poi la tensione si stempera in un coro giocoso 
che canta l’inno ai bomberos.

Quella sera gli studenti hanno oggettivato in modo sem-
plice il senso autentico di uno scambio fra scuole di paesi 
così lontani - e perciò assai oneroso sul piano progettuale, 
organizzativo e attuativo. Nel confronto diretto fra loro i 
nostri giovani hanno scorciato la distanza geografi ca che li 
separa, corroborando un’amicizia nata pochi mesi prima nel 

primo incontro a Pinerolo e che ha coinvolto le rispet-
tive famiglie, cioè gli ambienti degli affetti primari. La 
componente emozionale è sempre una risorsa preziosa 
nei percorsi di crescita umana, intellettuale e sociale, 
ma diventa cruciale quando, come in questo caso, apre 
vie di accesso rapide alla comprensione delle specifi cità 
culturali e di storie lontane. Infatti i nostri studenti han-
no cominciato a intuire che se le narrazioni variano, a 
conti fatti, i segni delle vicende dell’umanità, grandiose 
o tragiche che siano, sedimentano nei luoghi, con i loro 
squilibri sociali e ambientali, ma anche plasmano carat-
teri e personalità. E hanno cominciato a ragionare sui 
valori liberali della libertà e del benessere individuali 
in un orizzonte allargato all’altro emisfero.

Perciò occorre dare continuità a questo nostro scam-
bio e cercare - come si è ipotizzato con il dirigente, prof. 
Olmi, e con il referente del progetto, prof. Piacenti - forme 
regolari di comunicazione pubblica fra studenti anche 
su temi di attualità riguardanti la cittadinanza attiva 
nel mondo di oggi, a qualsivoglia latitudine. L’incontro 
ravvicinato con paesi lontani abitua i giovani a decli-
nare al plurale la storia umana: un obiettivo, credo, che 
dobbiamo avere ben presente noi insegnanti a fronte 
delle nostalgie sovraniste che tornano a sedurre il nostro 
presente. Nel tragico Novecento, il grande fi lologo tedesco 
Eric Auerbach, di origine ebraica, studioso di Dante e 
del realismo nella letteratura occidentale, dopo essere 
scampato alle persecuzioni naziste asseriva che l’umanità 
è una e la patria dell’uomo è la Terra; e il poeta cileno, 
premio nobel per la letteratura, in Residencia en la tierra 
e in Canto general, raccontava i suoi spostamenti da una 
parte all’altra del pianeta e l’incrocio di civiltà su cui si 
fonda la storia dell’America Latina.

Grazie davvero e arrivederci!
Carla Sclarandis
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Era a Palermo il 15 settembre dello scorso 
anno, nell’anniversario dell’assassinio di 
padre Pino Puglisi. A pochi mesi dalla sua 
nomina a presidente della Cei, il cardinale 
Gualtiero Bassetti aveva scelto di rendere 
omaggio al “prete di strada” beato. «Sono en-
trato commosso nella sua casa a Brancaccio 
di fronte alla quale è stato ucciso da Cosa 
Nostra – spiega ad Avvenire l’arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve –. Oggi è un museo 
che ci racconta il primo martire di mafi a che 
la Chiesa ha elevato all’onore degli altari. 
Ecco, fra quelle quattro stanze povere in cui 
ha trascorso gran parte della sua vita e an-
che i tre anni da parroco nel suo rione d’origi-
ne, ho come toccato con mano la sua profezia. 
Una profezia concreta, segnata dal Vangelo 
che si fa vita, che entra fra le ferite della 
storia e di un agglomerato diffi cile com’è 
Brancaccio, che scuote le coscienze, che 
vince l’indifferenza e l’apatia, che alimentata 
dalla Parola e dall’Eucaristia contribuisce al 
riscatto dell’uomo in ogni sua dimensione: 
da quella spirituale a quella materiale, da 
quella affettiva a quella civica».

Il martire. Bassetti: la profezia di padre 
Puglisi. Nessun inchino alla mafi a

l presidente della Cei 
racconta l’«amico» 
martire. «Un santo 
sociale che ha com-
battuto povertà e 
ignoranza». La “vita 
buona” «è legalità e 
apertura dell’altro, 
incluso il migrante»

Il presidente della Cei ha conosciuto di 
persona il prete che ha fatto tremare la mafi a. 
«Don Puglisi mi è un volto familiare. L’ho 
incontrato più volte fra gli anni Settanta e 
Ottanta. Ero rettore del Seminario di Firenze 
e anche responsabile del Centro regionale per 
le vocazioni in Toscana. Anche don Pino era 
impegnato in Seminario e nel Centro vocazio-
ni. Ci vedevamo agli appuntamenti nazionali. 
Ne ricordo il sorriso, lo sguardo, la dedizione 
totale al Signore che si traduceva soprattutto 
nella vicinanza e nell’attenzione ai giovani». 
I giovani, un tema caro a Bassetti. «Una sua 
frase indirizzata agli universitari della Fuci 
mi ha sempre colpito: “Il mondo si salva 
partendo dai ragazzi”. Perciò i ragazzi non 
possono essere ingannati con falsi richiami 
o con lusinghe meschine di potere, successo o 
soldi, come fanno le organizzazioni criminali. 
Don Pino ne era ben cosciente e si è speso fi no 
a versare il suo sangue per aprire gli occhi 
della sua comunità, di ogni uomo e donna 
della nostra Italia di fronte alle seduzioni 
perverse delle mafi e e della corruzione».

Giacomo Gambassi

Le parole di papa 
Francesco“La Chiesa 
ha fallito”, pronunciate 
in Irlanda lo scorso 25 
agosto, in riferimen-
to alla vastità della 
piaga della pedofilia 
nell’istituzione eccle-
siastica, dimostrano la 
gravità del problema e 
l’impotenza nel trova-
re una soluzione. Da 
anni è stata sollevata 
la questione, attraverso 
i processi e le vie legali 
alle quali sono ricorse 
le vittime di un simile 
crimine, ma non c’è stato il benché minimo 
segnale di miglioramento. Tutt’altro. La 
situazione è andata peggiorando nella varie 
parti del mondo, dove la chiesa cattolica ha 
radici profonde e secolari. 

Già nella prefazione al libro di Daniel 
Pittet, “La perdono, padre”, papa Francesco 
rilevava l’aberrazione del peccato di pedo-
fi lia nella Chiesa, dichiarando che quella 
testimonianza era “necessaria, preziosa e 
coraggiosa”. Oggi la piaga è andata sempre 
più espandendosi fi no a diventare una spe-
cie di pandemia cattolico-ecclesiastica. Alla 
gravità della questione morale si aggiunge 
la polemica ai vertici della Chiesa Cattolica, 
sollevata dall’ex-nunzio a Washington Carlo 

Maria Viganò, al quale replica, in una 
intervista, papa Francesco coinvolgendo, 
stranamente e fi duciosamente i giornalisti, 
con le parole: “Leggete voi attentamente e 
fatevi un giudizio…Avete la capacità gior-
nalistica per fare le conclusioni. È un atto di 
fi ducia in voi. Vorrei che la vostra maturità 
professionale facesse questo lavoro”. Parole 
che evidenziano come il problema assuma 
caratteri di aperta discussione, prescindendo 
dal ruolo dei vari protagonisti. 

Di fronte ad una malattia, una specie di 
pandemia come è la pedofi lia, occorre ricer-
care le cause per una diagnosi precisa ed 
effi cace e proporre la terapia. Finora, nulla è 
stato realizzato in merito. Ci si è limitati alla 
descrizione, alla denuncia dei responsabili 
come nel report della Pennsylvania o nel fi lm 
Spotlights, ma nessun intervento terapeutico. 
Alla luce del fatto che anche i preti-pedofi li 
son persone malate cheandrebbero curate. 
Senza ipocrisia e senza malevolenza, come 
invece sembra apparire dal comportamento 
dei due papi viventi, Benedetto XVI e papa 
Francesco. Papa Francesco ha addirittura 
pronunciato le parole “Userò il bastone con-
tro i preti pedofi li”, senza chiedersi il perché 
di tale atteggiamento deviante e peccaminoso 
e né rifl ettere sulle cause.

In Italia una inchiesta sul clero e sulle sue 
devianze non è stata realizzata né sembra 
possibile. Eppure problemi di pedofi lia e 
casi di preti pedofi li ce ne sono tanti. Anche 
clamorosi. D’altronde è suffi ciente scrivere 
su google “preti pedofi li” per avere davanti 
un elenco di preti processati per pedofi lia. 
Ma il vero problema è alla radice. Perché la 
Chiesa ha usato e in gran parte continua ad 
usare la deformazione della 
persona umana. Se un prete 
pedofi lo arriva al suicidio, e 
ci sono tanti casi, ci si deve 
chiedere qual è la causa di 
una simile tragedia. E la 
causa non è che la formazio-
ne giovanile. L’invenzione 
d’una vocazione per sempre. 
Il modello del “sacerdos in 
aeternum”, quando invece 
la vita di ogni uomo non è 
che un continuo divenire. 
L’Homo evolutivus. 

La formazione di semina-
rio è una aberrazione peda-
gogica. Un luogo chiuso, se-
parato dal resto delmondo, 
in cui giovani maschietti, 
reclusi di giorno e di notte, 
restano prigionieri di un 
sistema che li addottrina e 
li schiavizza. Una violenza 
istituzionale che tende a 
distruggere la persona uma-
na nelle sue dimensioni di 

In occasione della Festa di 
Mosè,  il 7 settembre u.s., nel 
convento francescano presso 
il santuario al Monte Nebo, 
dedicato proprio al patriarca 
biblico, si presentò una pub-
blicazione dell’Ambasciata 
d’Italia di prossima uscita, 
“Atti del Monte Nebo”, con 
al centro un dialogo delle tre 
grandi religioni intorno alla 
fi gura di Mosè.

L’annuncio viene dall’Am-
basciatore italiano in Gior-
dania, Giovanni Brauzzi.

La fi gura di Mosè è stata 
al centro di un seminario 
organizzato il 25 e 26 settem-
bre 2017 dall’Ambasciata ad 
Amman assieme al Royal 
Institute for Inter-Faith 
Studies di Amman (presi-
dente Majeda Omar), con il 
coordinamento scientifi co di 

“LA CHIESA HA FALLITO”

libertà, di affettività, di relazione. Nel libro 
“Il volto scoperto”ho cercato di raccontare 
la mia vocazione di quindicenne che entra 
in seminario e vi resta nove anni. Una vita 
ascetica, interiorizzata, macerata fi sicamente 
e moralmente. Una formazione a senso unico. 

La grande colpa dell’istituzione ecclesia-
stica è privare i giovani della possibilità di 
scegliere altre vie, incatenandoli alla sola 
“professione” sacerdotale. L’impossibilità 
ad essere liberi diventa schiavitù.  Si resta 
prete come una condanna. Un prigioniero 
di se stesso. Con il peso enorme della crisi 
di coscienza che lacera interiormente, frutto 
d’una assurda fede-capestro.Solo abolendo i 
seminari e tornando all’antica formula della 
formazione in itinere o della elezione di preti 
e vescovi da parte del popolo, sarà elimina-
ta la piaga della pedofi lia. Suggerimenti e 
proposte che già nel 1832 venivano esposti 
in un famoso libro, condannato, dal titolo 
“Le cinque piaghe della Chiesa”, scritto dal 
prete fi losofo Antonio Rosmini.Chissà se ci 
fosse qualcuno a suggerire a papa Francesco 
di riprenderlo tra le mani e riproporlo come 
una esortazione apostolica, in linea con la 
“Evangelii Gaudium” del 24 novembre 2013, 
per il rinnovamento del clero e della chiesa. 

Purtroppo, fi nora solo parole di esortazio-
ne, di lamento, ma nessuno sconvolgimento 
del sistema clericale. Il modello non può che 
essere quello di Cristo: l’annientamento (ke-
nosi). Su questa linea di povertà estrema e di 
testimonianza evangelica sarebbe auspicabile 
adottare alcune riforme radicali: annullare 
la curia, azzerare le diocesi e le parrocchie, 
fare del Vaticano un centro di spiritualità e 
di testimonianza evangelica. Una Chiesa ve-
ramente povera che non si affi da al fi nanzia-
mento statale, né alla sciagurata “Donazione 
di Costantino”, dimostrata falsa da Lorenzo 
Valla, ma al contributo libero e spontaneo dei 
fedeli.  È chiaro che tutto ciò non può essere 
preteso da un papa come Francesco, che solo 
da pochi anni ha le chiavi di Pietro, ma è certo 
che il cammino iniziato è irreversibile e che la 
Chiesa del futuro sarà sempre più l’immagine 
di Cristo nudo inchiodato sulla croce. 

Mario Setta

Mario Setta, ordinato sacerdote nel 1962, 
ha studiato e conseguita la licenza in Scien-

ATTI DEL MONTE NEBO: LA FIGURA 
DI MOSÈ IN UNA PUBBLICAZIONE 

DELL’AMBASCIATA D’ITALIA IN GIORDANIA

ATTI DEL MONTE NEBO: LA FIGURA 

Alberto Melloni, presiden-
te della Fondazione per le 
Scienze Religiose “Giovanni 
XXIII”, e in collaborazione 
con la Custodia francescana 
di Terra Santa e la Delega-
zione dell’Unione Europea 
ad Amman. E proprio per i 
tipi del Royal Institute, fon-
dato nel 1994 dal Principe 
Hassan, uscirà un volume 
speciale che raccoglierà gli 
interventi svolti da studiosi 
delle religioni cristiana, 
ebraica e musulmana in 
occasione del seminario in-
ternazionale al Nebo.

La platea internazionale 
di studiosi chiamata a rac-
colta a rifl ettere sulla fi gura 
di Mosè e sulla sua rilevanza 
per milioni di credenti ha 
affrontato l’argomento del 
seminario sotto molteplici 
aspetti – teologico, ermeneu-

tico, archeologico, 
esegetico - che sono 
ripresi nei contri-
buti firmati dagli 
esperti provenienti 
dalle Università di 
Al-Azhar (Cairo), 
Tubinga, Bologna, 
Accademia Euro-
pea delle Religio-
ni, Woolf Institute 
(Cambridge), Acca-
demia Ambrosiana 
di Milano, Pontifi cia 
Università di San 
Tommaso (Roma) 
e Convento della 
Flagellazione di Ge-
rusalemme.

Al termine dei la-
vori è stato pubbli-
cato il “Messaggio 

dal Monte Nebo” - sottoscrit-
to dagli studiosi convenuti 
e che suggella il volume 
di prossima pubblicazione 
- in cui è stata affermata 
l’importanza di Mosè per il 
dialogo e la costruzione della 
pace: “Riuniti per ascoltare 
diversi aspetti e interpreta-
zioni di Mosè - affermano gli 
studiosi - abbiamo compreso 
l’importanza del viaggio e 
dell’incontro da diverse pro-
spettive verso nuovi percorsi 
di incontro, nella consapevo-
lezza e riconoscimento della 
dignità delle differenze.

 I due giorni trascorsi sul 
Monte Nebo sulla scia di 
Mosè - in conclusione - sono 
stati un’esperienza molto po-
sitiva che vorremmo ripete-
re; un messaggio di speranza 
per la pace e il rispetto per la 
regione e il mondo”.
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Irarrázaval 1570 Fono 22042382 

Con la concurrencia de un centenar de 
niños y con especial éxito se realizó el 18 de 
Agosto, en Villa Alemana, el II Campeonato 
Nacional Escolar de Bochas año 2018 con 
la asistencia de una decena de Colegios, 
Liceos y Scuolas. Los pequeños jugadores 
disputaron su evento desde las 10 a las 17 
horas con gran público conformado por sus 
familias y profesores. Se disputó por segun-
da vez la Copa “Día Olímpico” donada por 
el COCH la que fue ganada en esta ocasión 
por el poderoso conjunto bochófilo de la 
Scuola Italiana de La Serena dirigidos por 
el Monitor DT. Cristian Araya quienes se 
adjudicaron el Primer lugar General del 
Campeonato. El 2° lugar General fue para 
el Colegio Italiano de Limache y la Tercera 
ubicación General para la Scuola Italiana 
de Villa Alemana. La Federación atendió 
con almuerzo a los escolares y felicitó a sus 
padres por apoyar el Deporte de las Bochas 
que sus hijos han abrazado.

Resultados por Categorías y Pruebas:
-Categoría Mini 6 a 8 años Arrime: 
*1er lugar: Colegio Italiano de Limache, 

Alexis Lagos y Constanza Leiva.
*2do lugar: Colegio Italiano de Limache, 

Gaspar Rojas y Dannia Bravo
*3er lugar: Angelina Álvarez Colegio Ma-

nuel Bulnes y Constanza Molina Colegio 
Niño Jesús de Praga. 
*4to lugar: Scuola Italiana de La Serena, 

Ismael Nieme y Alonso 
-Categoría Mini de 9 a 11 años Arrime: 
* 1er lugar: Colegio Italiano de Limache, 

Rodrigo Arancibia y Daniel Silva
*2do lugar: Colegio Italiano de Limache, 

Paloma Arancibia y Benjamín Espinoza 
*3er lugar: Colegio el Belloto, Giuliana 

Giovine y Ignacio Godoy
*4to lugar: Scuola Italiana de Santiago, 

Santiago Carvallo y Renzo Ballerini
- Categoría Mini 6 a 8 años Bochada: 
* 1er lugar: Colegio Niño Jesús de Praga, 

Gabriel Velásquez y Bastián Aguilera 
*2do lugar: Scuola Italiana de La Serena, 

CAMPEÓN II NACIONAL ESCOLAR 
DE BOCHAS 2018

Ismael Nieme y Alonso. 
*3er lugar: Angelina,Niño Jesús de Praga 

y Angelina Álvarez, Colegio Manuel Bulnes.
*4to lugar: Colegio Manuel Bulnes, Mariana 

Rebolledo y Layrah Penna
-Categoría Mini 9 a 11 años Bochada.
* 1er lugar: Scuola Italiana de La Serena, 

Giordano Zandonai y Christopher Moll. 
*2do lugar: Colegio Italiano de Limache, 

Rodrigo Arancibia y Daniel Silva. 
*3er lugar: Constanza Molina, Colegio Niño 

Jesús de Praga y Angelina Guzmán, Colegio 
Manuel Bulnes. 
*4to lugar: Antonella Cortés, Colegio Italia-

no de Limache y Diego Onell, Scuola Italiana 
de La Serena. 
-Categoría de 12 a 15 años Arrime: 
*1er lugar: Colegio Italiano de Limache, 

Antu Díaz y Kevin González. 
*2do lugar: Scuola Italiana de Serena, Re-

nato Erler y Franco Brun. 
*3er lugar: Scuola Italiana de Santiago, 

Elena Gutiérrez y Francisco Zapata. 
*4to lugar: Scuola Italiana de Valparaíso, 

Francisco 
-Categoría de 12 a 15 años Tiro de Precisión:
*1er lugar: Scuola Italiana de Santiago, 

Ignacio. 
*2do lugar: Scuola Italiana de Valparaíso, 

Francisco. 
*3er lugar: Liceo Javiera Carrera, Dayanna 

Polito.
*4to lugar: Liceo Javiera Carrera, Francisca 

Pastene
-Categoría 16 a 18 años Arrime: 
*1er lugar: Colegio Niño Jesús de Praga, 

Estefanía Calderón y Sophie Bermúdez. 
*2do lugar: Scuola Italiana de La Serena.
*3er lugar: Scuola Italiana de Villa Alema-

na, Matías Carvajal y Alfredo Veas. 
*4to lugar: Colegio Hispano, Ignacio Tobar 

y Diego Díaz. 
-Categoría 16 a 18 años Tiro de Precisión: 
* 1er lugar: Scuola Italiana de La Serena, 

Vittorio Brun. 
*2do lugar: Colegio Hispano, Ignacio Tobar. 
*3er lugar: Colegio Niño Jesús de Praga, 

Sophie Bermúdez. 
*4to lugar: Scuola Italia-

na de Serena, Sebastián 
Ducros. 
-Experimentados Punto y 

Tiro: 
*1er lugar: Scuola Ita-

liana de Santiago, Tomás 
Martínez. 
*2do lugar: Scuola Italiana 

de Villa Alemana, Martín 
Soliz.
*3er lugar: Liceo Javiera 

Carrera, Camilo Álvarez. 
-Experimentados Tiro Rápi-

do Doble: 
*1er lugar: Scuola Italiana 

de Villa Alemana, Gustavo 
Vega y Martín Soliz. 
*2do lugar: Scuola Italiana 

de Serena, Vittorio Brun y 
Sebastián Ducros. 
*3er lugar: Scuola Italiana 

de Villa Alemana, Macarena 
Bórquez y Giuliana Goecke. 
-General: 
*1er lugar: Scuola Italiana 

de La Serena. 
*2do lugar: Colegio Italiano 

de Limache. 

Ronaldo non segna ancora, 
è un dato più che una croce, 
che tiene dietro di sé forse 
tutto uno stato mentale. Ro-
naldo non gioca mai male, 
direi anzi che cresce di par-
tita in partita a piccole dosi, 
ma non è in nessun territorio. 
Gioca da solo, dentro il suo 
mondo di fuoriclasse eccen-
trico, sembra la risposta a 
un manuale non a un buon 
calcio effettivo. La Juve ne 
ha fatto comunque a meno 
un’altra volta con serenità. 

Ma al di là della grandez-
za della squadra, si notano 
afasie che possono diventa-
re importanti. La prima è 
avere il 50 per cento della 
fase di attacco compressa 
in un grande attaccante che 
non ha gli stessi nervi della 
squadra. Cuadrado aggiunto 
ad Alex Sandro, cioè la fi ne 
della difesa a tre, costa poi 
problemi. La Juve ha preso 3 
gol in 3 partite, ha subito ab-
bastanza spesso l’avversario. 

Juventus: Cristiano Ronaldo straordinario, 
ma sta nel suo mondo

I bianconeri ne han-
no fatto comunque a 
meno un’altra volta 
con serenità. Ma un 
attaccante che non ha 
gli stessi nervi della 
squadra può diventa-
re un problema.

Forse si avverte perfi no un 
effetto Szczesny, che non vale 
ancora Buffon e lascia alcuni 
particolari agli avversari. 

Deve essere infi ne trovata 
una soluzione al problema 
Dybala. Così la somma al-
gebrica con Ronaldo mette 
un po’ a disagio. Va anche 
aggiunto che si avverte una 
distanza netta tra la Juve e 
tutte le altre del campiona-
to. Si ha anzi l’impressione 
di trovarsi davanti a una 
squadra molto umile in rap-
porto alla propria qualità e 
differenza. È una Juve forte e 
a volte un po’ squilibrata dai 
suoi stessi cambi. Sotto que-
sto aspetto la vera sorpresa 
è Bernardeschi. Se Dybala e 
Douglas Costa stanno fuori è 
quasi solo colpa sua. 

L’Inter intanto ha vinto 
una partita limpida contro 
un avversario facile che si 
difendeva benissimo. Ma è 
venuta fuori una velocità di 
gioco poco conosciuta che ha 

poi trovato in Nainggolan 
il suo realizzatore. Questo è 
stato il segreto, aver chiuso 
il martirio dei passaggi e 
aver dato profondità al resto. 
L’Inter oggi diversamente da 
un anno fa ha molti giocatori 
capaci di saltare l’uomo. Non 
è solo Nainggolan, che ha il 
lusso di partire da dovunque, 
ma anche Keita, brillante 
come Perisic, lo stesso Polita-
no col suo volto e il suo nome 
da vecchio italiano. Oggi il 
gol arriva, basta far girare 
in fretta il pallone. L’Inter 
assomiglia molto alla Juve 
in questo, senza però averne 
la sicurezza. Brozovic non è 
un leader ma deve giocare 
come se lo fosse. Questo è un 
limite, ma compensato da 
una classe complessiva che 
resta molto alta nella squa-
dra. La domanda di oggi è 
dove sia fi nito Lautaro, ma ci 
sarà tempo per una risposta.

 
Mario Sconcerti 

Il croato è recuperato: le sue discese 
hanno fatto la differenza al Mondiale, ora 
devono curare il "mal di traversoni" dei 
nerazzurri, fi nora poco precisi nei cross 

L’unico cross su azione vincente, in 
questo inizio di campionato, l’ha piazzato, 
rasoterra, quello che dovrebbe stare in 
area a riceverli: Mauro Icardi. È arriva-
to a destinazione (Perisic), è valso l’1-0 
temporaneo contro il Toro, ma è rimasto 
un caso piuttosto isolato. Il progetto è 
che ne piovano molti di più, e con più 

Inter: Spalletti, Perisic, Icardi e le fasce. 
Tocca a Vrsaljko sbloccare il gioco

precisione. Il progetto, come spiega Valerio Clari 
nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, 
coinvolge in prima persona Sime Vrsaljko, che 
con i cross (più la difesa) ha costruito un Mon-
diale memorabile.

L'arma in piu' — In questa stagione neraz-
zurra il progetto è di tenere gli esterni offensivi 
più "dentro il campo" per cercare anche soluzioni 
centrali e lasciare le corsie alle discese dei terzi-
ni, Vrsaljko in primis. Così i cross continueranno 
ad arrivare, ma saranno solo una delle soluzioni 
possibili. I principali crossatori risultano essere 
Politano e soprattutto Perisic, poco è invece 
arrivato da Dalbert e Asamoah, quasi nulla 
da D’Ambrosio. E qui a risollevare "l’onore" 
dei laterali dovrebbe giungere, lancia in resta, 
Sime. Il croato, prelevato dall’Atletico Madrid 
in un affare da 24 milioni, in nerazzurro si è 
visto ancora poco, ma i dati con la Croazia fanno 
credere che quando Sime sarà a regime quella 
fascia destra sarà un’arma. E anche oggi dalla 
nazionale a scacchi arrivano buone notizie, visto 
che l’impiego contro il Portogallo conferma che il 
difensore ha superato i vari acciacchi. Martedì 
il nuovo test con la Spagna, da mercoledì sarà 
full-immersion nerazzurra.
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LORENZO STREPITOSO, FA IL RECORD 
DELLA PISTA

Lorenzo con il suo strepitoso tempo di 
1'31"629 che è il nuovo record della pista di 
Misano, ha staccato di 287 millesimi Miller e di 
321 Vinales. L'altro pilota della Ducati Andrea 
Dovizioso ha preso la quarta posizione, con un 
ritardo di 324 millesimi dal compagno di scude-

ria. Vicinissimo all'italiano, ma in quinta posizione, Marquez 
in sella alla Honda, staccato di 387 millesimi, seguito da 
Cal Crutchlow su Honda Catrol a 396 millesimi e quindi 
da Valentino Rossi in sella alla sua Yamaha che accusa un 
ritardo di 399 millesimi da Lorenzo. A seguire, ottavo tempo 
per Danilo Petrucci, poi Johann Zarco, Alex Rins.

SPORT

CAMPIONATO DI CALCIO

Classifi ca Generale

Citadella  6
Perugia  4
Pescara  4
Padova  4
Crotone  3
Spezia  3
Venezia  3
Lecce  2
Cremonese 2
Palermo  2

Salernitana 2
Benevento 1
Cosenza  1
Verona  1
Brescia  1
Ascoli  1
Livorno  0
Carpi  0
Foggia              -5

Pole position per Jorge Lorenzo in sella alla Ducati nel 
Motogp di San Marino in programma domani sul circuito 
di Misano. Lo spagnolo oggi nelle qualifi che ha dominato, 
precedendo Jack Miller con la Ducati Pramac e Maverick 
Vinales su Yamaha. Lorenzo ha segnato un tempo record 
percorrendo un giro in 1'31"629. Quarto tempo per Andrea 
Dovizioso, davanti a Marc Marquez; settimo Valentino Rossi.

MOTOGP. 
Lorenzo centra la pole a San Marino davanti a Miller. Rossi settimo

Il pilota della Ducati domina le 
qualifi che e fa segnare il nuovo 
record della pista. Quarto tempo 
per Dovizioso

 “Un futuro elettrico per la Formula 1? È qualcosa che non 
ha senso”. Parola di Jean Todt. Il presidente della Fia ha 
escluso in un’intervista ad Autosport che la massima cate-
goria dell’automobilismo sportivo possa avere un domani 
a batterie. E non solo per il fatto che la Federazione inter-
nazionale ha un accordo di lungo termine con gli attuali 
organizzatori della Formula E per organizzare un Mondiale 
elettrico fi no al 2039. 

Lungo termine — “Abbiamo questo accordo di lungo ter-
mine per organizzare un campionato di monoposto elettriche 
- ha detto Todt - ma la realtà è che è qualcosa di senza senso 
immaginare un campionato di Formula 1 elettriche. 

Non accadrà semplicemente perché non si potrebbe fare, 

Todt: “Una Formula 1 elettrica? 
Non si farà” 

parliamo di ca-
tegorie completa-
mente differenti e 
non comparabili, 
innanzitutto in 
termini di velo-
cità. La Formula 
E è una categoria 
laboratorio che 
cresce bene, come 
dimostra il fat-
to che quest’an-
no per la prima 
volta un GP si 
farà con una sola 
macchina e non 
con due. 

Ma perdere tempo a fare paragoni è noioso”. 

I 125 anni del Genoa

 Il Genoa, club più antico d'Italia, il 7 settembre ha compiu-
to 125 anni e per l'occasione il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha inviato un telegramma al numero 1 
della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, per ricordare il 
signifi cato dell'anniversario del club rossoblù per il movi-
mento sportivo in Italia. Il capo dello Stato ha sottolineato, 
tra l'altro, "l'importanza del calcio nello sviluppo economico 
e culturale della società civile", riconoscendo al tempo stesso 
a questo mondo "la responsabilità di ripagare l'entusiasmo 
del pubblico con comporta-
menti integri e leali, che siano 
di esempio per i tanti giovani 
che amano questo sport". 
Mattarella, nell'augurio per 
la ricorrenza del 'Grifone', ha 
poi evidenziato "la solidarietà 
espressa alla città da parte 
dello sport", ricordando che 
"la storia di Genova è quan-
tomai ricca, l'Italia intera le 
resterà vicina, nella certezza 
che i suoi tesori di umanità 
la aiuteranno a raggiungere 
nuovi traguardi.
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sacerdote. Ad Andrea Spe-
relli, il protagonista del suo 
romanzo “Il piacere”, mette 
in bocca queste parole, at-
tinte da una sua precedente 
lirica: “O poeta, divina è la 
parola; nella pura Bellezza 
il ciel ripose ogni letizia; e il 
verso è tutto”.

A lui va, non ultimo, il 
merito di aver rinnovato, 
insieme a Giovanni Pascoli, 
il linguaggio stesso della po-
esia italiana. Poeta sempre, 
si diceva, in pace e in guerra, 
nel beffardo volo su Vienna 
e al comando dell’impresa 
fi umana: poeta della patria. 
Ci si potrebbe azzardare a 
dire, se la cosa non suonasse 
un po’ cinica, che per lui an-
dare in guerra è un modo per 
fare poesia con altri mezzi: il 
poeta-soldato è un poeta che 
veste i panni del soldato. 

C’è un episodio poco noto 
della sua avventura milita-
re, quando, imbattendosi al 
fronte in un soldato del quale 
riconobbe l’accento abruzze-
se, ebbe con lui il seguente 
colloquio (che riferisco così 
come ricordo), in dialetto, in 
quella lingua che sa andare 
diritta alle cose, senza tanti 
giri di parole:

- Ma si abbruzzés tu? (Ma 
sei abruzzese tu?)

- Scì, e tu chi sì? (Sì, e tu 
chi sei?)

- So’ Gabriele D’Annunzio 
(Sono Gabriele D’Annunzio)

- Ah...si D’Annùnzie, e che 
stì a ffàècch? (Ah…sei D’An-
nunzio, e che stai a fare qui?)

- Quéll’ che stì a ffà tu…  
(Quello che stai a fare tu)

- Stattaccort, ka ècch s’ 
mòr…  (Statti accorto, perché 
qua si muore…)

- Stattaccort pur’ tu…  
(Statti accorto pure tu…)

- Eh.. .ma s ’  mòrji  n ’ 
succédnnént, ma s’ t’ mòr 
tu, chi gl’arfàùn’ cumm’a ti? 
(Eh… ma se muoio io non 
succede niente, ma se muori 
tu, chi lo rifà uno come te?)

Stupendo! Si stenta a ca-
pire chi tra i due è il vero 
poeta in questo dialogo, se 
il Vate già celebre o l’oscuro 
fante incolto, ma perfetta-
mente in grado di cogliere 
il valore dell’arte. Gabriele 
D’Annunzio, a ottant’anni 
dalla morte: un gigante del-
la letteratura italiana nato 
e cresciuto sotto il cielo del 
nostro magico Abruzzo.

Giuseppe Lalli

ze Sociali alla Pontificia 
Università Gregoriana; si 
è laureato in Sociologia e 
Filosofia all’Università di 
Urbino; ha pubblicato ar-
ticoli su “L’Osservatore Ro-
mano”; ha curato il libro sul 
periodo di vita a Scanno e in 
Abruzzo del Presidente della 
Repubblica Italiana, Carlo 
Azeglio Ciampi, “Il sentiero 
della Libertà, un libro della 
memoria con Carlo Azeglio 
Ciampi” (Laterza 2003); ha 
curato con Maria Rosaria 
La Morgia il libro “Terra 
di Libertà, storie di uomini 
e donne nell’Abruzzo della 
seconda guerra mondiale”. 

In particolare ha preso in 
esame l’International To-
wers di Sidney arrivando a 
quantifi care i vantaggi di un 
layout progettato mettendo 
al centro le persone. Tra i 
risultati una diminuzione 
del 30% di problemi respi-
ratori e di mal di testa: un 
investimento di 40 dollari 
sulla qualità dell’aria per 
dipendente si traduce in un 
aumento di 6.500 dollari di 
produttività. A livello gene-
rale gli edifi ci ben progettati 
contribuiscono a un aumento 
del 61% delle performance 
degli individui a livello co-
gnitivo. E sale fi no a 19% la 
produttività organizzativa. 
Insomma, all’azienda con-
viene. Seppure piacevole, è 
pur sempre lavoro. 

Alessia Maccaferri

de Básquetbol de la Sportiva 
Italiana de Valparaíso rinde 
todos los años un homenaje 
a uno de los suyos, quizás al 
más grande, con la organiza-
ción de este Torneo.

 
Escrito por Mauricio Gnec-

co Ordenes, ex-secretario de 
la rama de básquetbol del 
club y amigo personal de 
Renato Raggio Catalán.

Ci lascia un grande della musica.  Come ha detto il Presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, “perdiamo un leone 
della musica, un ambasciatore insuperabile della cultura veneta nel mondo".  Ambasciatore di cultura, ha portato in giro 
per il mondo le opere dei massimi compositori, e di Vivaldi in particolare. Quando ero bambino sotto le Ande cilene, la 
radio di musica classica trasmetteva spesso i brani eseguiti dai Solisti Veneti, fondati e diretti dal maestro Claudio Sci-
mone. E’ viva in me l’emozione del momento in cui l’ho avvicinato, qualche anno fa, dopo un concerto nella splendida Villa 
Contarini di Piazzola sul Brenta, Padova.  “ Io ho cominciato a suonare qui alla luce delle candele che …. “ mi ha confi dato 
con il sorriso luminoso di chi conserva intatta la meraviglia dell’incontro con la Bellezza intramontabile. La tradizione 
culturale che il maestro Claudio Scimone ha arricchito con la sua lunga e preziosa attività è patrimonio comune che tutti 
siamo chiamati a preservare e coltivare.

Aldo Rozzi Marin 
Console Onorario del Cile in Vicenza

Claudio Scimione, perdiamo un leone 
della musica, un ambasciatore insuperabile 

della cultura veneta nel mondo

Gabriele...

La chiesa...

Lo smart...

Quién fue...?

Un ponte come una nave che attraversa la costa. 
Bianco, d’acciaio, che assorba energia solare di giorno 
attraverso pannelli defl ettori, per illuminarsi poi di 
notte. «Un luogo di luce», ma senza “effetti speciali” 
che risulterebbero stonati, incongrui. 

Un ponte-memoriale sobrio, nel rispetto del carattere 
dei genovesi, «ma che non potrà essere povero». 

Anzi, dovrà essere il simbolo della rinnovata coe-
sione della città. «Cosa può accadere, di ancora più 
tragico, che ci spinga a lavorare insieme, con energia 
e coraggio?». 

Parla così l’architetto Renzo Piano, ieri ospite al 
Festival della Comunicazione di Camogli, dove è sta-
to calorosamente applaudito dal pubblico del Teatro 
Sociale, anticipando le coordinate dell’idea del nuovo 
ponte destinato a sostituire il Morandi, crollato il 14 
agosto. 

Il progetto - che segue la prima ipotesi presentata la 
scorsa settimana, caratterizzata dalle 43 “vele” a ricor-
do delle vittime - verrà illustrato  a Genova con schizzi, 
disegni e rendering nel vertice a cui parteciperanno 
Regione, Comune, Fincantieri e Società Autostrade.

Renzo Piano: «Il mio nuovo 
ponte sarà un luogo di luce, 

sobrio non povero»

Gesù: con il suo silenzio vince 
quella muta selvaggia e se ne 
va. Perché non era arrivata 
ancora l'ora. Lo stesso acca-
drà Venerdì Santo: la gente 
che Domenica delle Palme 
aveva fatto festa per Gesù 
e gli aveva detto 'Benedetto 
Tu, Figlio di Davide', diceva 
'crucifi ge': avevano cambia-
to. Il diavolo aveva seminato 
la menzogna nel cuore, e 
Gesù faceva silenzio".

    "Questo - ha affermato il 
Papa - ci insegna che quando 
c'è questo modo di agire, di 
non vedere la verità, resta 
il silenzio". "Il silenzio che 
vince, ma tramite la Croce 
- ha spiegato -. Il silenzio di 
Gesù. Ma quante volte nelle 
famiglie incominciano delle 
discussioni sulla politica, 
sullo sport, sui soldi e una 
volta e l'altra e quelle fami-
glie finiscono distrutte, in 
queste discussioni nelle quali 
si vede che il diavolo è lì che 
vuol distruggere … Silenzio. 
Dire la sua e poi tacere. Per-
ché la verità è mite, la verità 
è silenziosa, la verità non è 
rumorosa. 

Non è facile, quello che ha 
fatto Gesù; ma c'è la dignità 
del cristiano che è ancorata 
nella forza di Dio. Con le per-
sone che non hanno buona 
volontà, con le persone che 
cercano soltanto lo scanda-
lo, che cercano soltanto la 
divisione, che cercano sol-
tanto la distruzione, anche 
nelle famiglie: silenzio. E 
preghiera".

    Papa Francesco ha 
quindi concluso con questa 
preghiera: "Il Signore ci 
dia la grazia di discernere 
quando dobbiamo parlare 
e quando dobbiamo tacere. 
E questo in tutta la vita: nel 
lavoro, a casa, nella società... 
in tutta la vita. Così saremo 
più imitatori di Gesù".  

Dinanzi...


