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Proteste. Mezzo mondo scende in piazza:
rivoluzione o effervescenza?
Dal Cile al Libano, dall'Iran fino alla Francia, la Rete
agita e mobilita le nuove proteste. Ma nello spazio
pubblico la disintermediazione lascia molte incognite.

Ammettiamolo: non siamo pronti. Non siamo pronti a
capire quanto sta accadendo attorno a noi, nel mondo. Hong
Kong, Caracas, Quito, Santiago, Baghdad, Teheran, Haiti,
Beirut, Islamabad, Parigi, Barcellona, Londra con Extinction Rebellion. La lista non si ferma e anche in Italia qualcosa si muove: Bologna, Modena e chissà se – in che forma,
o se avranno forza – altre persone, altre piazze seguiranno.
Difficile tenere il passo. Persino le ragioni che portano in
strada o nelle piazze milioni di persone sono diverse. Talvolta
radicalmente diverse. Vorranno tutti la stessa cosa, nello
stesso tempo, nello stesso luogo? C’è chi scende in strada

contro la corruzione dei governi, chi va in piazza contro
l’inflazione o l’austerità economica, chi perché sente o vede
minacciata la propria condizione sociale. Poi c’è chi vuole,
semplicemente altro. Ad esempio un altro mondo, un’altra
economia, un rapporto diverso con le cose di quell’economia e
di quel mondo e chiama tutto questo 'ecologia, giustizia, lotta
per il clima'. Occidente e Oriente, con differente intensità e
toni che, cambiando latitudine e sistema politico, dal festoso
inevitabilmente degradano nel drammatico, sembrano muoversi in questa medesima, anche se pulviscolare circolarità
dove mezzi e fini non convergono. O convergono al punto tale
che non li distinguiamo piu.
Molti analisti hanno filtrato il tutto attraverso la lente della
crisi di sistemi sempre più improntati alla disuguaglianza.
Poca partecipazione, poca mobilità sociale, un enorme divario
tra orizzonti d’attesa, possibilità e ricchezza, il capitalismo
in crisi... Ma anche così le cose non tornano perché i fattori
scatenanti, che siano l’aumento del biglietto dei mezzi pubblici in Cile o una presunta tassa su WhatsApp in Libano,
sembrano più coincidenze pratiche che convergenze comuni
verso un’idea di fondo. E come tali si perdono, quasi subito,
nel dopo di proteste che – la storia talvolta è maestra – possono improvvisamente diventare altro. Ma stavolta sembra
che questi movimenti non vogliano proprio porsi il problema
di che cosa diventare. Se le cose stanno così, ci troviamo al
grado zero della disintermediazione. Forse per questo tali
movimenti globali sono, letteralmente, 'leaderless protest
movements', movimenti acefali e senza leader, organizzati
orizzontalmente sui social media, e alla disperata ricerca
di una sfera pubblica in cui portare istanze e cahiers de
doléance. Sfera pubblica che la disintermediazione, però,
non contempla.
Marco Dotti

Un tempo l'acqua alta a Venezia era una poesia, oggi è una
catastrofe che riguarda tutti noi
Il 12 novembre 2019 a Venezia l’eccezionale marea ha
toccato il suo picco massimo
alle 23.00, raggiungendo
un’altezza di 1.87 mt. Un record superato solo nel 1966,
quando l’acqua alta arrivò a
194 centimetri.
Allora l’acqua alta a Venezia sembrava una poesia,
racconta in un’intervista
Gianni Berengo Gardin,
fotografo 89enne che a Venezia ha dedicato molti dei
suoi 280 libri. Ma oggi no,
“Non è più una cosa insolita e
pittoresca. È una catastrofe”.
Gli abitanti di Venezia
sono abituati a fare i conti
con le strade allagate, ma
martedì 12 novembre l’alta
marea è stata accompagnata
da venti forti, causando un
evento eccezionale. L’aumento in frequenza di queste
mareggiate è legato all’innalzamento del livello delle
acque, non solo a Venezia,
ma in tutto il mondo, e alle
piogge intense che derivano
dalla maggiore capacità di
un'atmosfera calda di trattenere più umidità.
A questo si aggiunge il
fatto che Venezia sta affondando, ad un ritmo sempre
più rapido: la città è sorretta
da migliaia di pali in legno
infissi nel fango, ma l'innalzamento del livello del mare
e il pesante traffico delle navi
da crociera hanno consumato
le paludi spostato i banchi
di fango circostanti, facendo
affondare gradualmente la
città.

Tra vaporetti accartocciati, negozi, alberghi e case
sott’acqua (tra i quali la
famosa libreria Acqua Alta,
con centinaia di libri perduti
e la casa dell’editore Cesare
De Michelis, invasa da “60
centimetri di acqua. Ed è
un immagine lugubre quella
dei libri che galleggiano”,
l’acqua alta a Venezia ha
fatto grossi danni anche alla
Basilica di San Marco.
“Superato il metro e 65
l’acqua è entrata e rompendo
le finestre ha allagato la cripta” ha spiegato il procuratore di San Marco Pierpaolo
Campostrini.
La Basilica “sta soffrendo
di danni strutturali perché
l’acqua che la invade è salata
e quindi provoca danni irreparabili soprattutto quando
si asciuga nella parte bassa
dei mosaici e pavimenti” dice
il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Danneggiate
anche le tombe dei
patriarchi, il battistero e il nartece, oltre ai marmi
installati dopo la
marea dell’ottobre
2018.
Oltre a San
Marco sono stati
sommersi anche
la chiesa barocca
di San Moisè, il
Teatro La Fenice
e l’Università Ca’
Foscari, musei e
scuole sono chiuse
e la città ha chiesto
lo stato calamità.

Passata l’emergenza, il
momento della conta dei
danni è anche il momento
della ricerca dei colpevoli,
e tutti puntano gli occhi
sul Mose, il Modulo sperimentale elettromeccanico,
il “progettone” nato nel 1975
dall’ingegno di sei ricercatori
italiani e un olandese: un
sistema di 78 paratoie mobili posizionate sui fondali
in grado di chiudere le tre
bocche di porto e proteggere Venezia dall’acqua alta.
Avrebbe dovuto essere la
più grande opera infrastrutturale d’Italia (o d’Europa,
secondo alcuni) ma è fermo
al 94% dei lavori; sarebbe
dovuto costare 3,4 miliardi di
euro, ne costerà 5,49; avrebbe dovuto essere completato
nel 2016 ma manca l’ultima
tranche del finanziamento,
200 milioni, che hanno fatto
slittare la conclusione dei
lavori al 2021-2022. E più

che un modello di ingegneria
è diventato un modello del
sistema corruttivo: “Funzionava così: il patron del
Consorzio Giovanni Mazzacurati (morto in California lo
scorso settembre a 87 anni,
senza sottoporsi al processo)
ungeva con mazzette, favori
e regali tutta la filiera da cui
dipendeva l’avanzamento del
progetto Mose e il rubinetto
dei finanziamenti. È andata
avanti fino al 2014, quando il
pool di magistrati veneziani
scoperchiò il Sistema”.
“Il Mose è un’opera discussa ma è stata realizzata
al 93 per cento, sono stati
spesi tanti fondi, ci sono
stati scandali, ma credo ci
siano tutti gli elementi per
completarla nel modo più
rapido ed efficace”, ha detto
ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita
a Venezia.
Carla Amarillis
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Cari amici di Presenza
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando fiducia
nel nostro operato. Per poter continuare a seguirlo chediamo
ancora un segno di fedeltà.
Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare una èlite
di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti.
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione.
Grazie mille !

Stop violenza donne
Mattarella: "Molto resta da fare, clima
alimentato da discriminazioni"
Una panchina rossa nel cortile di Montecitorio, e la
facciata del palazzo illuminata di arancione. Così il
Parlamento ha celebrato, il 25 novembre u.s., la giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne, cui sono dedicate decine di iniziative in tutta
Italia. Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ammonisce: "Sminuire il valore di una donna e
non riconoscerne i meriti nella vita pubblica e privata con
linguaggi non appropriati e atti di deliberata discriminazione" contribuisce ad alimentare il clima di violenza.
Il capo dello Stato, nella giornata istituita vent'anni fa
dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione su "una
sistematica violazione dei diritti umani", ricorda che "benché molto sia stato fatto anche in Italia", la violenza
"non smette di essere emergenza pubblica e per questo la
coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a
crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché
consumati spesso dentro le famiglie o perpetrati da persone
conosciute". Per contrastare la violenza dunque, continua
il presidente della Repubblica, "molto resta da fare. Ogni
donna deve sentire le istituzioni vicine. Dobbiamo continuare ad adoperarci nella prevenzione, nel sostegno delle
vittime e dei loro figli, nel reperimento delle risorse necessarie e nell'elaborazione di ciò che serve per intercettare
e contrastare i segnali del maltrattamento delle donne".
La sudditanza economica che tiene le donne in condizioni di libertà negata è spesso alla radice della violenza
fisica, anche questa con numeri da capogiro. Ogni 15
minuti in Italia si registra un episodio di stalking o maltrattamenti. E sono 96, dal primo gennaio 2019, le donne
uccise da fidanzati, mariti, compagni. Una ogni tre giorni.
Spesso vittime di uomini che le considerano loro proprietà,
spesso rimaste senza tutela malgrado denunce ripetute.
La Repubblica
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Corrispondenza

SPAZIO APERTO

Signore Enrique Lombardi
R.I.P.

La Direzione ringrazia i lettori che le scrivono perché dimostrano interesse per i problemi e la vita della nostra comunità.
Nello stesso tempo si scusa se, per evidenti ragioni di spazio,
qualche lettera dovrà essere ridotta. La Direzione inoltre si riserva la pubblicazione di lettere che riterrà molto conflittuali.

Il pompiere è sempre in battaglia,
ma senza bombe,senza mitraglia,
senza fucile fa la sua guerra al servizio di tutta
la terra.
Contro la furia dell'uragano,
contro il fiume che allaga il piano,
contro le fiamme del fuoco ruggente: dove il
pericolo è sempre presente.
Non lo trattiene mai la paura e con la mano
forte e sicura salva la vita di tanta gente: per
ricompensa non chiede niente.
Guerra di notte,guerra di giorno,stanco a casa
fa ritorno: ma c'è una rondine da salvare: sale
là in cima e la fa volare.
R. Guarnieri L. Martini
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Fake news. Cile, il dramma della
Mimo e la bufala sui social
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Me resulta difícil separar sus innumerables títulos y honores, de la persona sencilla que todos conocimos.
Era un Iquiqueño de corazón, amaba esta ciudad, se interesaba por el progreso del terruño que lo vio nacer y crecer
dentro del seno de una reconocida familia italo-iquiqueña.
En esta ocasión deseo destacar sus valores como ser humano, empresario, amigo y jefe.
Una persona con una tremenda calidad humana y solidario, que ante todo sabía escuchar y regalarte ese apreciado
espacio de tiempo, del cual en estos momentos carecemos.
Caritativo, siempre ayudando a las asociaciones de beneficencia que apoyaba por años.
Lector incansable, con una extensa cultura, lo que lo hacía
ser una persona sabia en sus apreciaciones y consejos.
De profesión Ingeniero Comercial, poseedor de una agilidad mental y empresario exitoso y con una visión comercial que hizo de su empresa fuera prospera a pesar de las
dificultades de altos y bajos que conllevaba administrarlas.
“Amigo” de sus amigos que sintieron su partida muy
profundamente. Extremadamente sociable y con un humor
“especial” del gris al negro, con el que reía y gozaba como
un pequeños con sus travesuras.
Tuve la fortuna de trabajar varios años en su empresa y ya
20 años como su asistente consular. Todos los conocimientos
que he adquirido a través de los años en este largo camino,
se lo debo por lo que estoy agradecida. Más que un jefe, un
verdadero amigo a quien podía pedir consejo, al que seguía
al pie de la letra, sin ningún temor porque no se equivocaba.
Cuanta falta que nos hará, la vida continúa y el trabajo no
se termina. Su hijo Juan Carlos Lombardi, actual Cónsul de
Italia en Iquique tiene la misión de continuar con el legado
que dejó, de hacerlo bien como a él le hubiera gustado. Por lo
que ahí estaremos para entregar el mejor servicio consular
a una numerosa colectividad italiana residente.
Por sobretodo amaba el mar, que es ahora su morada y
descansan sus cenizas. R.I.P querido y recordado don Enrique Lombardi Solari.
Luz Zavalli
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«Sono state realizzate con il maggior scrupolo possibile
tutte le indagini e queste portano a scartare la partecipazione di un terzo in questa triste vicenda». La morte
di Daniela Carrasco, in arte “La Mimo”, avvenuta tra il
19 e il 20 ottobre scorso, all'inizio della protesta che ha
scosso il Cile, sarebbe, dunque, un suicidio, come rilevato dall'autopsia. I medici forensi non hanno trovato, al
momento, segni di tortura né di stupro sulla 36enne. Non
solo: quest’ultima avrebbe anche lasciato un biglietto ai
parenti per spiegare le ragioni del suo atto disperato. A
sostenerlo non è un’istituzione legata in qualche modo
all’apparato governativo e, pertanto, tacciabile di parzialità. Bensì l’associazione delle avvocate femministe cilene,
meglio nota come Abofem, che ha assunto gratuitamente la
rappresentanza legale della famiglia dell’artista deceduta.
Per rispetto a quest’ultima, l’organizzazione ha rivolto,
via Twitter, un accorato appello a cittadini e media: a
«elevare gli standard etici e professionali di lavoro per non
ferire la memoria di Daniela e dei suoi cari e non screditare
il movimento sociale con notizie false, prese da fonti non
verificate». Un gesto irrituale: Abofem non è solita dare
informazioni sui casi che si trova a seguire. Se l’associazione è dovuta ricorrere a un doveroso strappo alla regola
è solo per arginare un corto circuito informativo innescato
dalle reti sociali. Tutto è cominciato la settimana scorsa
quando qualcuno ha filmato con un cellulare la protesta
di un gruppo di donne nel quartiere Pedro Aguirre Cerda
di Santiago, il luogo dove è stato trovato il corpo impiccato
di “La Mimo”. Alcuni partecipanti, in quell’occasione, sostenevano di aver visto Daniela Carrasco, il giorno prima,
lasciare una marcia in compagnia di due Carabineros,
corpo quest’ultimo accusato della repressione dura delle
rivolte. Da qui la “teoria” che l’artista fosse stata arrestata,
violentata, uccisa, perfino esibita dalle forze di sicurezza
che poi avrebbero simulato un suicidio. In realtà, le affermazioni delle manifestanti erano generiche e mescolate
ad altri reclami nei confronti delle autorità. Condivisione
dopo condivisione, però, il video è diventato la «vera storia
dell’omicidio di Daniela». Il fatto si sarebbe esaurito nel
giro di qualche click come spesso accade ai moti di indignazione virtuale del pubblico della rete.
Come pure è prematuro saltare a conclusioni affrettate
sulla morte di Albertina Martínez Burgos, fotografa freelance che ha raccontato le proteste, il cui corpo senza vita
è stato trovato, giovedì scorso, nel suo appartamento di
Santiago. La procura ha aperto un’inchiesta ma ancora
non vi sono dettagli, al di là dei “rumors” dei social. Le
vicende Carrasco e Burgos, in ogni caso, costituiscono
anche un monito sulla difficoltà di interpretare i fatti
latinoamericani e cileni, in particolare, in base a cliché
presenti e passati. Nel Paese la tensione resta alta. L’accordo sulla convocazione di un Consiglio costituente per
modificare la Carta fondamentale, l’anno prossimo, ha
aperto uno spiraglio.
Lucia Capuzzi

TERZA PAGINA
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Elias Canetti
Rusçuk, Bulgaria 25 luglio 1905
- Zurigo, Svizzera 14 agosto1994

Scrittore di lingua tedesca. Nato in una famiglia di ebrei
sefarditi – figlio maggiore di Jacques e Mathilde Arditti d’origine italiano – ebbe come lingue materne l'antico spagnolo
e il bulgaro. Lettore molto precoce, nel 1911 si stabilì a Manchester con la famiglia e lì imparò l'inglese. Dopo la morte
improvvisa del padre, nel 1912, si attaccò fortemente alla
madre che divenne la figura dominante della sua educazione
intellettuale. A Vienna (1913) e poi a Zurigo (1916) conquistò
la quarta lingua: il tedesco, a cui poi sarà sempre fedele come
scrittore. Nel 1921 fu a Francoforte e nel 1924 a Vienna, per
volere della madre e dello zio cominciò a studiare chimica.
Si laureò ma non fece mai il chimico poichè sin dall'infanzia
aveva deciso che poteva essere soltanto uno scrittore.
Del 1932 è la commedia caricaturale Nozze, con personaggi smodatamente avidi di denaro e di sesso; del 1935 il
suo primo e unico romanzo L'accecamento (che nell'edizione
italiana del 1967 prenderà il titolo Auto da fè), che racconta
la storia di un intellettuale, il professor Kien, ossessionato
fin dall'infanzia dal desiderio di leggere tutto, che muore nel
rogo dei suoi centomila volumi. Il romanzo doveva essere il
primo di un ciclo di sette, ognuno dei quali imperniato sulla
figura di un monomaniaco.

Nel 1938 lasciò Vienna e si stabilì a Londra. Qui iniziò
a lavorare alla monumentale ricerca Massa e potere che lo
impegnò per vent'anni e il cui primo (e unico) volume uscì nel
1960. Canetti ha indagato il potere e la massa in un modo
unico e personalissimo e l'opera si colloca tra il saggio e la
divagazione fantastica.
Il 1952 fu l'anno di due commedie, Commedia della vanità
e Le vite a scadenza. Gli anni successivi videro un ritorno
alla critica e alla letteratura. Uscirono allora, tra gli altri, i
saggi Potere e sopravvivenza (1972), La coscienza delle parole
(1975), Il Cuore segreto dell'orologio (1987), La tortura delle
mosche (1992). Scrisse poi la sua atuobiografia, primo grande
successo, dalla quale videro la luce i volumi: La lingua salvata (1977), La fiaccola nell'orecchio (1980, edita in italiano
con il titolo Il frutto del fuoco) e Il gioco degli occhi (1985).
Nel 1981 Canetti ricevette il Premio Nobel per la letteratura.
La sua opera non va ricordata per la sola dimensione letteraria: è il tentativo di affrontare a mente nuda i massimi
problemi dell'uomo contemporaneo.
"Enciclopedia della Letteratura", Garzanti, 2003

Indirizzi Utili

Dr. Augusto Brizzolara
specialista in
Geriatria e
Gerontologia
El Trovador 4280
Of. 1108 -Las Condes
Fono-Fax: 2342 5139
Beeper 737 8087 -Cod 8784

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
PATRONATO INAS CISL CILE. La Capitanía 490. Las Condes
- Santiago.
Tel: 223785146 - e-mail: inasantiagocile@gmail.com Chile@inas.it
Ass. Calabrese: Flavio D'Agostino Sarmiento 995722792 flaviodagostinosarmiento@gmail.com
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Viadotto sull'A6, due misteri per un
crollo: si indaga sui titolari dell'area
dove è avvenuto il distacco

Auto della disperazione
È quasi confortante vedere - col senno
di poi - come la distruzione sprona la
creatività e l’ingegno. L’Europa, anche
dalle parti più o meno vincenti, uscì dalla Seconda Guerra Mondiale stravolta e
a pezzi. Le città, le fabbriche, la società
stessa, erano in rovina.
Considerato puramente come un problema di marketing, ci fu qualcosa di perverso nella reazione europea. C’era poco da
mangiare, poco lavoro, la benzina scarseggiava, come anche i soldi. Le strade erano
in pessime condizioni, mancava ogni tipo
di materia prima. Così, gli industriali,
specialmente in Italia e in Germania,
decisero di mettersi a fare automobili…
Non come quelle americane ovviamente,
quei “barconi” che portavano sulle strade
del Dopoguerra negli Usa. Anche volendo,
non c’era il materiale per farle. L’Europa
- come anche il Giappone - si scatenò dunque in uno spettacolare quindicennio di
“microcar”, automobiline minuscole, che
oggi paiono più adatte ai clown del circo.

Genova - Il disastro dell’A6 si trasforma in un’inchiesta giudiziaria che incrocia due
filoni. Da una parte va approfondita quella che, stando alla nota diffusa ieri pomeriggio
dal Gruppo Gavio, concessionario della Savona-Torino così come dell’Autofiori, pare allo
stato la probabile causa del crollo: «un evento franoso di eccezionali dimensioni», ribadisce
il gestore. Verificatosi nella zona della Madonna del monte, con un fiume di terra che ha
centrato un pilone facendolo ruotare su sé stesso, prima che quasi 30 metri di carreggiata
precipitassero al suolo. E però dall’altra si scopre che, come accaduto in provincia di Genova dopo la strage del Morandi, anche nel Savonese è in corso un’indagine parallela sulle
condizioni di vari ponti disseminati sulla cosiddetta Verdemare. L’obiettivo, lo confermano
al Secolo XIX qualificate fonti investigative, è verificare che le valutazioni di sicurezza,
i cosiddetti «voti» attribuiti alle infrastrutture, corrispondano all’effettivo stato di salute
dell’opera. E non siano stati alterati in senso più rassicurante della realtà.
Giovanni Ciolina e Matteo Indice

Una tra le più conosciute era italiana,
la piccola “Isetta”, prodotta a Bresso, nei
pressi di Milano. Aveva due ruotine davanti e due ancora più piccole dietro. Si
accedeva all’abitacolo aprendo la parte
frontale della vettura.
Aveva il tettuccio apribile, si diceva per
uscirne se qualcuno parcheggiava troppo
vicino. Il disegno passò sotto licenza poi
a una fabbrica tedesca di motociclette,
la BMW.

Erano le aziende tedesche le più attive,
specialmente quelle che fino a poco prima
si erano occupate di aerei militari, un
mestiere poi vietato loro dagli Alleati vittoriosi. Sia la Messerschmitt (caccia) sia la
Heinkel (bombardieri) si lanciarono sulle
mini-automobili. La vettura che appare
sopra è una Heinkel “Kabine” 153, fabbricata dalla Heinkel Flugzeugwerke tra il
1956 e il 1958 e da altri, sotto licenza, fino
ai primi anni Sessanta.
Come per la Isetta, si entrava da davanti. Aveva solo tre ruote e, come l'italiana,
il tettuccio come uscita d’emergenza - ma
a differenza di quest’ultima, aveva anche
la retromarcia. Pesava 250 kg, il motore
era da 174 cc, poco perfino per una motocicletta. Si giurava che, su una strada
sufficientemente pianeggiante, potesse
toccare gli 87 km/h… Ma faceva 100 km
con meno di 4 litri ed era bellissima.
James Hansen

“Formazione”, è questa la parola chiave che apre
le porte del lavoro nel mondo moderno
Negli ultimi anni il mercato del lavoro è cambiato ed ha rivolto la sua maggiore attenzione verso la qualità, la specializzazione e la formazione, considerate percorsi strategici
per lo sviluppo individuale, professionale ed imprenditoriale. Per questo è assolutamente
necessaria una formazione specifica ed altamente professionale per poter investire sul
proprio futuro lavorativo.
“Dallara Formazione” è l’ente di formazione, accreditato con la Regione Abruzzo, che offre
reali opportunità nel mondo del lavoro con i suoi numerosi corsi di formazione regionali,
come ad esempio i corsi per OSS (Operatore Socio Sanitario), per Responsabile Strutture
Socio Assistenziali, per ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico) e per molte altre figure
professionali.
“Dallara Formazione” è una scuola con diversi anni di esperienza, svolti dapprima in un
consorzio e quindi autonomamente, sulla riqualificazione del personale ausiliario delle
RSA e delle RA della Marsica che ha formato centinaia di persone, oggi perfettamente
inserite nel mondo del lavoro.
Una scuola con personale competente e docenti altamente qualificati, selezionati con particolare attenzione e con esperienza maturata nelle Asl, nelle Aziende pubbliche e private,
nella libera professione, in grado di fornire la migliore preparazione a chi vuole inserirsi
nel mercato del lavoro moderno
Terre Marsicane
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
Rut.: 70.355.000-2
a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra.
de Pompeya
Agradecemos su gentileza

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

* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas
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Los 9 rasgos para reconocer una verdadera
“pizza napoletana”
Nicoló Giacometti es un chef italiano que vive en Temuco y trabaja en las principales
ciudades del sur de Chile, donde –gracias a su empresa “La Buona Forchetta”- difunde la
tradición gastronómica regional italiana, haciendo hincapié en la importancia de los productos y en su producción. Escribe para vivereALLitaliana.cl una rúbrica gastronómica
mensual. Hoy nos habla sobre un icono de la cocina italiana, la pizza, y nos indica como
reconocer una verdadera de una imitación.
La pizza. ¿Quién no la conoce?
Si les preguntan de nombrar platos de la cocina italiana, apuesto que entre los primeros
tres van a decir “la pizza”! La pizza es una de las recetas más emblemáticas de Italia. Y
uno de los platos-símbolo de la Dieta Mediterránea.
En Italia existen muchas variantes de esta receta y, como la pizza se ha hecho famosa
y ha llegado a todo el mundo, en cada parte del mundo encontrarás pizza con todo tipo de
ingrediente: carne, verduras, salsas, fruta! Algo que le da escalofríos a los pizzaioli de Napoli!

1) Producción artesanal: la pizza es un producto artesanal, y por esta razón, pueden (y
deben !!!) existir pequeñas diferencias entre una pizzeria y otra, y entre una pizza y otra!
2) La masa: la masa es realizada similar a una masa de pan; solamente agua, sal levadura
fresca y harina, y tiene una largo tiempo de leudado (por lo menos 8 hrs)
3) Las manos: el disco de masa es trabajado exclusivamente con las manos. Este trabajo
manual determina el movimiento de aire desde el centro hacia el borde, que queda mas
inflado y en la cocción crea el cornicione, el borde crujiente y bien aireado.
4) Los ingredientes deben ser de alta calidad, posiblemente producido en la región
italiana de “Campania”: tomates pelados, queso mozzarella fiordilatte o queso mozzarella
de bufala, aceite extra Virgen de Oliva, hojas frescas de albahaca.

Pero de ¿qué hablamos cuando hablamos de la pizza tradicional?
Sin duda de la Pizza napoletana, originaria de la ciudad de Napoli: redonda, suave y con
borde alto y crujiente llamados cornicione. Los primeros rasgos de la pizza napoletana se
encuentran en el siglo XVIII, cuando esta preparación empieza a difundirse en la ciudad
de Napoli, en el sur de Italia. En el Junio de 1889, para homenajear la reina de Italia Margherita di Savoia, el pizzaiolo Raffaele Esposito, de la Pizzeria Brandi, nombra por primera
vez la pizza Margherita, una pizza condimentada con los colores de la bandera italiana:
tomates rojos, queso mozzarella blanca, albahaca verde. ¡Nace así un emblema nacional!
Desde entonces, la pizza fue tomando su espacio en la cocina italiana y en el mundo.
Actualmente, en Italia, se hornean a diario 8 millones de pizzas, aproximadamente 3 mil
millones de pizza anuales.
En 2010 la pizza es reconocida por la Unión Europea como Especialidad Nacional Garantida (ENG-STG); además en 2017 el trabajo y el arte del pizzaiolo fue reconocida por la
UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
¿Cual son las peculiaridades de la pizza napolitana tradicional? ¿Como reconocer una buena pizza napoletana? Esas son las indicaciones de la “Associazione
Verace Pizza Napoletana”:

5) La cocción es efectuada exclusivamente en horno a leña bien caliente, que permite
la cocción de la pizza en 60/90 segundos.
6) Calidad de cocción: después de la cocción, la pizza debe resultar fácil a doblar, con
el borde cornicione de 1-2cms inflado, de color dorado.
7) Visual: la pizza debe ser redonda, con diámetro no superior a 35cms, borde altos
1-2cms y centro no mas alto de 4mm. En el centro predomina el tomate, amalgamado con
el aceite de oliva.
8) Perfumes, sabor y armonía: ¡la pizza recién horneada tiene olor a pan bien cocido!
A esto se junta el sabor acidulo del tomate, el salado de la mozzarella, la frescura de la
albahaca, el amargo y picante del aceite de oliva.
9) Valor nutricional: una pizza margherita tradicional tiene aproximadamente 800Kcal
En fin, la pizza es una preparación de pocos y simples ingredientes, pero tan bien armonizados que cada bocado llama a seguir comiendo. Nada mal, ¿no?
¡Los invitamos a descubrir estas increíbles maravillas de Italia!
Per approfondimenti e altre notizie consultate il sito www.vivereallitaliana.cl

6

Presenza 1º dicembre 2019

Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione
della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl / difusion@scuola.cl

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Messaggio del Consiglio Direttivo
Cara Comunità:
La grave situazione che sta attraversando il nostro paese
ha colpito tutti noi in maggior o minor misura: persone ferite,
danni alla proprietà, servizi pubblici interrotti, lavori persi,
difficoltà nel trasporto e nel rifornimento, l’insicurezza che ci
provoca la violenza ed il rischio a cui ci espone e sicuramente
la sua influenza sul nostro stato d’animo.
Anche i nostri alunni sono naturalmente stati colpiti da
questo ambiente, generando in loro timore, incertezza, ansia
ed angoscia. Ma questo, proprio del loro spirito critico, li ha
portati a voler esprimere il loro sentire in diversi modi. La
Scuola, nel suo ruolo di educare e formare persone integrali,
deve considerare gli alunni in tutte le loro dimensioni, guidandoli nelle loro ansie e preoccupazioni d’accordo ai principi
ed ai valori dichiarati dalla nostra istituzione, ancora di più
in queste circostanze in cui dobbiamo contenerli ed accoglierli
in un ambiente sicuro.
È il momento di ricordare e rafforzare i valori della nostra
comunità, tradotti nel nostro Progetto Educativo: una visione
pluralista della vita, dei valori e delle forme di pensare e
vivere, affinché tutti possano essere persone aperte e tolleranti alla diversità, critiche e pienamente coscienti delle loro

responsabilità personali e sociali, basate sullo sviluppo di
solidi valori universali.
In questo contesto si valorizza una società che ricorre al
dialogo riflessivo come fattore di convivenza e di consensi per
raggiungere un punto di incontro tra tutte le visioni, i desideri
e le necessità. Un dialogo che deve proteggere i diritti di tutti,
rispettando le opinioni di ogni persona e rispettando anche
coloro che hanno un’opinione diversa o che dissente. Bisogna inoltre ricordare che la democrazia, i diritti ed i doveri
che da lei emanano, sono dei beni inestimabili che devono
essere curati, esercitandoli in modo tollerante, responsabile e
rispettoso, rifiutando qualsiasi tipo di violenza priva di senso
e contraria all’incontro tra le persone che soltanto danneggia
e deteriora la società.
Vogliamo ringraziare tutto il personale della Scuola per
gli sforzi per mantenere la tranquillità in questa grave
crisi, trasmettendo calma ai nostri alunni, accogliendoli e
contenendoli, guidandoli nella riflessione sui fatti accaduti.
Sperando che tutte le famiglie della nostra Comunità Scolastica stiano bene, ci uniamo all’appello per la pace sociale
e per la ricerca di consensi.
Consiglio Direttivo

Comunicado CDG
Como Centro de Padres y ante la inquietud de muchos apoderados, estuvimos presentes
en los dos recreos donde los alumnos de I a III medio realizaron una actividad para expresarse sobre la contingencia nacional.
Creemos que parte del desarrollo de un ciudadano es conocer sus derechos, pero también
sus deberes para tener una sociedad que cuide y respete su democracia. Por esto, tanto
profesores como directivos asesoraron a los niños en el lenguaje y tono de la manifestación, para así tener presente que se pueden tener distintos puntos de vista tolerando y
respetando al otro.
Les podemos asegurar que la actividad se desarrolló en un ambiente de mucha tranquilidad y respeto. No hubo gritos ni desmanes. Creemos necesario confiar en las autoridades
del colegio que hemos elegido para que estudien nuestros hijos.
Atentamente,
Directiva
Centro di Genitori

Colazione degli alunni
del IV anno
della Scuola Secondaria
di II Grado
Lunedì 18 novembre è stata organizzata una colazione per gli alunni del IV anno della
Scuola Secondaria di II Grado per consegnare loro i risultati finali dell’Esame di Stato
appena concluso.
Facciamo i nostri auguri a tutti della G19 per l’esito raggiunto ed in special modo a
Carla Rivera, Elisabetta Di Nino, Victoria Quezada e Martín Virrueta, che hanno ottenuto
il massimo dei voti.
Complimenti a tutti!

Actividad Biblioteca
(Por Biblioteca)

La primavera llegó en
grande a la Biblioteca con
la llegada de los uccellini
de la Scuola Nido que vinieron en masa a escuchar los
cuentos. “Paura di niente”,
nos enseñó que no vale la
pena sentir miedo de nada;
mientras que “La Bruja
Winnie” con sus aventuras
nos hizo disfrutar con su
divertida casa, sobre todo
con su simpático gato Wilbur
y lo mejor de todo fue el
¡Abracadabra! grupal, los
pequeños quedaron invitados a seguir visitando su
Biblioteca.

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Presentazione musicale
“Natale nel fondo del mare”
La Scuola Italiana ed il suo Centro Culturale vi invitano al musical “Natale nel
fondo del mare” della compagnia CASSIS, che si presenterà venerdì 19 dicembre,
alle ore 17:00 nel Teatro Giuseppe Verdi.
Lo spettacolo è gratuito e per tutto il pubblico. Posti limitati, prenotazioni a cultura@scuola.cl o al 22 5927544.
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Giornata video astronomici
Mercoledì 20 Novembre gli alunni ed
alunne della scuola media superiore, accompagnati dai loro professori e dal rettore
Italo Oddone, si sono riuniti nel teatro Verdi
per partecipare ad un’attività organizzata
dall’elettivo matematico-fisico della III liceo.
Questa attività prevedeva una presentazione
sulla “Materia Oscura” ,realizzata dall’astronomo Sebastian Marchi, ex alunno della
scuola italiana e attualmente dottorando
(ormai già al termine) della Universidad de
Chile, e la proiezione di tre dei sei video realizzati dai ragazzi e le ragazze dell’elettivo.
Durante l’attività gli studenti Jorge Disi
e Alessandra Colombo hanno fatto una
breve introduzione, nella quale hanno fatto
notare, citando le loro parole, come: “questa
esperienza, (riferendosi al viaggio al Paranal
realizzato i primi di settembre), per noi ha
significato un cambio nella nostra routine,
perchè siamo abituati a fare lezione dentro
un’aula, sempre con 4 pareti che ci circondano, ma questo viaggio ci ha mostrato la bella
relazione che abbiamo noi esseri umani con
la natura, in special modo, con l’astronomia
e lo spazio”.

Quest’opera, diretta dalla
ballerina e coreografa Irene
Bustamente e musicalizzata
dal riconosciuto musicista
Cuti Aste, presenta la storia
di un simpatico scienziato
marino che, insieme alla sua
amica pirata, decide di preparare una bellissima festa
di Natale per i suoi amici che
abitano nel mare.
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Il lavoro di questi ragazzi lo possiamo
analizzare nell’ambito di quello che sta succedendo oggi nel nostro paese e al quale non
possiamo rimanere indifferenti. Nell’elettivo
matematico-fisico attraverso lo studio della
matematica cerchiamo di far sì che i nostri
alunni e alunne sviluppino un pensiero critico, che siano profondi in quello che fanno, che
rifiutino la superficialità, perché così saranno
capaci di prendere decisioni razionalmente,
seriamente ed onestamente ed aiutare altri
a fare lo stesso.
Nell’ambito della fisica ed in questo caso
particolare dell’astronomia i ragazzi e le ragazze hanno potuto allontanarsi dalla realtà,
ma questo non significa fuggire la realtà, ma
avere l’opportunità di vederla da lontano,
avere quindi una visione privilegiata del
mondo e rendersi conto come da lontano siamo solo tanti piccoli puntini tutti UGUALI.
Vi invitiamo a vedere i video che saranno
pubblicati nel sito della scuola.
Grazie a presto
Michela Cuomo & Carla Gonzalez
Il dipartimento di matematica
e física

Non contavano però con
la presenza di un mostro
che constantemente li minacciava e che diventava
sempre più grande perché
si alimentava della plastica
che gli uomini buttavano
negli oceani.
Visto questo, decidono di aiutare e di proteggere la flora e la fauna del mare con un ingegnoso piano. Ed è questo l’importante messaggio dell’opera: prendersi cura dell’ambiente
sotto le parole d’ordine “Ridurre, riutilizzare, reciclare”.
Durata: 45 minuti

Incendio en Casa de Caridad
Don Orione, que acoge a niñas
con cierto grado de discapacidad
(Carmen Cecilia Stockebrand,
Coordinadora de Solidaridad)

Como Scuola, estamos orgullosos de tener
este tipo de alumnos empáticos y sensibles.
Les compartimos la cuenta, por si alguna
persona desea colaborar con el Hogar:
Banco de Chile
Cuenta corriente: 01960520009

Fundación Casa de Caridad
Rut: 6 5.123.633-9
Mail: hogar@casacaridad.cl
Con la ayuda de todos se levantarán nuevamente y seguirán día a día trabajando aún
con más fuerza por las niñas y jóvenes con
cierto grado de discapacidad.

Elezioni CASI
Il 19 novembre, dopo un plebiscito nel quale hanno votato gli alunni dal 4° anno della
Scuola Primaria al III anno della Scuola Secondaria di II Grado, sono stati contati i voti
dell’elezione del Centro degli Alunni 2020.
Con un 84,39% dei voti è stata eletta la lista “Omnia” composta da:
Presidente
: Marco Cornejo
Vicepresidente : Sofía Arnés
Tesoriere
: Marina Palamara
Segretario
: Benjamín Osorio
Direttore di
Commissioni : Lorenza Puelma

Con mucha pena recibimos la noticia de
que el día sábado 9 de noviembre, un incendio afectó las instalaciones del Hogar Casa
de Caridad Don Orione, que la Scuola, en
su programa de Solidaridad acoge y trabaja
junto a los alumnos de I Medio.
Mientras los bomberos controlaban el
incendio, las niñas del Hogar fueron trasladadas al consultorio de Alto Jahuel, para
revisar su estado de salud y contenerlas

emocionalmente.
Un grupo de alumnos del I C, no quiso permanecer indiferentes y junto a sus familias
partieron este domingo a colaborar y limpiar
escombros.
Nos cuenta Bernardita, Relacionadora
Pública, que los niños trabajaron sin descanso, muy esforzados con una disposición increíble, siempre sonrientes con una tremenda
energía, un poco agotados pero felices.
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COLLETTIVITÀ
NOTIZIE LIGURI

Raduno Famiglia
Pedemonte - Locatelli

Isaiah Berlin Associazione Culturale
Corsi di Lingua italiana
#Santaincontra: Appuntamenti di Cultura,
Arte e Scienza

Y lo hicimos otra vez....que maravilloso día hemos pasado el 23 de noviembre. Grande Familia, esa energía y
cariño crece cada día más....espero que las fotos puedan
mostrar algo de lo que se sintió y vivimos en este lindo
encuentro familiar.

Bellissima iniziativa !!!
Con una grande partecipazione.
Complimenti agli organizzatori, specialmente alla nostra cara Consigliere e Presidente della Filiale Copiapó,
Ginella Pedemonte.

Dal 18 agosto al 25 settembre 2020 l’Associazione
Culturale “Isaiah Berlin” organizza, a Santa Margherita
Ligure – perla del Tigullio – la 3° edizione di “#santaincontra. appuntamenti di cultura, arte e scienza”.
Il progetto formativo è indirizzato a chiunque voglia
studiare la lingua e la cultura italiana, senza distinzione
di età e con un livello di comprensione almeno elementare della lingua stessa.
Senza dubbio si tratta dell’offerta formativa e culturale più completa e credibile sul territorio ligure.
Come lo scorso anno, grazie ad un accordo con l’Università per stranieri di Siena, i partecipanti potranno
sostenere al termine delle lezioni un esame per il conseguimento della Certificazione dell’Italiano come Lingua
Straniera (CILS).
Tale Certificazione, emessa dal Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena, è un documento ufficiale
con valore legale che attesta il grado di competenza
linguistico-comunicativa in italiano come Lingua seconda, ed è riconosciuto a tutti gli effetti in Italia e a
livello internazionale.
Le lezioni di lingua italiana, suddivise in quattro
livelli , si alterneranno a incontri giornalieri con personaggi di primo livello della cultura italiana– i quali
affronteranno tematiche di interesse generale con un
taglio divulgativo e seminariale.

"OLIMPIADAS HOGAR ITALIANO"

Gli incontri tratteranno di: Letteratura italiana,
Storia dell’Arte italiana, Storia del cinema italiano,
Teatro, Musica, Divulgazione scientifica, Storia moderna
e contemporanea, Bioetica ecc.
Essi prevedono anche la partecipazione di membri
delle maggiori istituzioni culturali liguri.
All’interno di questa iniziativa l’Associazione organizza gite di istruzione sul territorio ligure.
Si offre anche la possibilità di partecipare a lezioni di
cucina con un cuoco professionista.
L’associazione offre ai partecipanti la possibilità di
usufruire di un “pacchetto” che include
Il corso di lingua italiana
•
Le lezioni seminariali
•
Il materiale didattico
•
Lezioni di cucina
•
Orientamento per il riconoscimento della cit•
tadinanza, equipollenza dei titoli di studio, opportunità
di studio e lavoro, ecc
Alloggio in struttura convenzionata, per tutta
•
la durata del corso
Attività ricreative: yoga, escursioni sul Monte
•
di Portofino, Camogli, Nozarego, ecc…
Il tutto ad un prezzo estremamente interessante.
Per chi si iscrive entro il 31 dicembre 2019 vi sono
ulteriori offerte promozionali
Per info: Manuela Sciandra – ass.culturale.berlin@
gmail.com – whatsapp: +39 338 3465544

Durante una semana en el Hogar Italiano se desarrollaron distintas competencias tales como Gymkana cultural,
campeonato de cacho/domino, fabricación de collage, si
la sabe cante y la búsqueda del tesoro que conformaron
las "olimpiadas del Hogar Italiano".
Mediante esta iniciativa se busca fomentar la participa-

Enrique Lombardi Solari
R.I.P.
10 luglio 1946 – 13 novembre 2019
L’Associazione Ligure del Cile, esprime le sue condoglianze per la triste e improvvisa scomparsa del ex
Console onorario a Iquique.

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

ción social de nuestros residentes con sus pares, además
de fortalecer sus destrezas cognitivas y motoras.
Además damos inicio a la venta de nuestras galletas
navideñas donde pueden comprar los días viernes desde
las 11:30 horas en la Scuola Italiana o bien hacer sus
reservas y pedidos directamente en el Hogar Italiano

Pizzeria Golfo de Napoli
“Especialidad, pastas, pizzas y comidas italianas,
atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa “
DubleAlmeyda 2435.
Ñuñoa – Santiago – 56 22 341 3675

COLLETTIVITÀ

BASILICATA DA SCOPRIRE E AMARE
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Mario Piazze
R.I.P.

Lamentamos comunicar el fallecimiento del gran bochofilo
MARIO PIAZZE, primer campeón sudamericano de los cuatro que tiene nuestro país en Estilo Sudamericano. Piazze,
hijo de otro gran bochofilo como lo fue su padre GAETANO,
fue jugador de Sportiva Italiana, Circolo Italiano de Villa
Alemana y de Casa Italia Viña. Fue campeón de Chile en
varias oportunidades, pero seguramente su logro individual
más importante fue el logrado en 1972 en Lima (Perú),
siendo campeón sudamericano individual, ganando sus tres
partidos en forma brillante a Perú, Uruguay y Argentina
siendo campeón invicto.
Gracias a Aldo Bavestrello por la información entregada.
Fotos del 18/2/2014 en entrevista hecha por John Castro.

El juego un aliado para
el desarrollo neuronal

Investigaciones recientes sostienen que el juego es la
actividad que más disfrutan los niños en sus primeros años.
Es el primer agente socializador que permite desarrollar habilidades para comunicarse y habilidades corporales porque
activa la actividad química cerebral. Mientras el niño juega
libera seratonina, un neurotrasmisor que regula el estado
de ánimo y el sueño, que además controla la digestión y la
temperatura corporal; aumenta la producción de endorfinas,
las que promueven el estado de bienestar, reducen el dolor
y potencian algunas funciones del sistema inmunitario;
estimula la segregación de acetilcolina, un neurotransmisor
involucrado en el funcionamiento de las funciones motoras;
neuroendocrinas y sensoriales, que regulan la capacidad de
concentración, los recuerdos, la atención y el pensamiento
lógico. También se ha encontrado que la actividad lúdica
potencia la producción de dopamina, otro neurotransmisor
que potencia el proceso de aprendizaje y la imaginación.
En las personas mayores la presencia del juego ayuda a
mantener la mente activa y socializar.
Podemos por lo tanto concluir, que el juego estimula las
conexiones neuronales y la actividad química del cerebro
que colaboran al bienestar y al desarrollo de las diferentes
habilidades desde el momento del nacimiento hasta la vejez.
Silvana Di Monte / escritora/psicopedagoga
/psicogerontóloga

Rimembranze
Per molti persone questa fotografía non dice nulla, per
pochi, i più vecchi, chissà ci porterà a ricordare momenti
e persone che con molto sforzo e lavoro hanno fatto grande
questa Comunità Italiana del Cile.
Nel centro possiamo vedere alla signora Matilde Cortelezzi, rimasta vedova molto giovane di Fortunato Bozzo,
e accanto a lei, le sue figlie Luigia con Luigi Sarnatare e
Teresa con Carlo Dagnino.
Entro il grupo ci sono Francesco e Maria Isabel Bozzo;
Stefano Foppiano e i suoi figli Angelo, Estela ed Emilia
assieme al suo marito Luigi Migone; Francesco Traverso;
Luigi e Rosa Rosasco, col suo nipote, il piccolo Manuel
Massone, ed altri che non possiamo distínguere.
Dobbiamo risaltare la presenza di Leopoldo Lucchetti
e signora Nicoletta Traverso, il fondatore di “Fideos y
Molinos Lucchetti” e i suoi nipoti Carlo e Giovanni Dagnino i veri artéfici di questa grande fabbrica, che oggi ha sorpassato i limiti del Cile.

Apoyemos a la Cafeteria Porto Magiore
Ayudemos a Leonardo a abrir nuevamente su espacio !

Incendio en edificio de calle Edwards consumió cuatro
negocios comerciales, los locales afectados fueron farmacia
Cruz Verde, la sanguchería El Guaton, un Night Club y la
cafetería Porto Magiore.
Para la reconstrucción del Café Portomagiore de nuestro
amigo Leonardo Diferia, los que quieran cooperar, por favor, depositar el valor en la Cuenta Rut del Banco Estado
a nombre de Leonardo Diaferia número 26214099. Su rut
es 26.214.099-7. Enviar comprobante a leoportomagiore@
gmail.com
Gracias a todos !
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COLLETTIVITÀ

Aniversario 124º del Círculo Italiano de Los Andes
El pasado domingo 24
de noviembre se llevo a
cabo la celebración del aniversario 124º del Círculo
Italiano de Los Andes. Institución fundada en 1895
por inmigrantes italianos,
con la idea de crear un
centro social que reuniera
a todos los connacionales
para compartir la cultura
y costumbres de sus raíces.
Podemos destacar el
gran legado que han dejado
sus socios generación tras
generación, el compromiso
con la comunidad andina,
el espíritu emprendedor
reflejado en tiendas, comercio al detalle, talleres
y pequeñas industrias,
que permitieron el acceso a
trabajo a muchos chilenos.

Si hablamos del Círculo Italiano, hablamos de la herencia que dejaron decenas de
italianos esforzados, que dedicaron gran parte de sus vidas a trabajar para tener una
mejor vida y mejorar la vida de los demás. Hoy en día muchos descendientes siguen
con Åese gran legado y compromiso con las raíces de sus antepasados.

Agradezco, además, al Sr alcalde Manuel Rivera por el constante compromiso que ha
tenido por nuestra institución y su compañía en esta ceremonia, a la concejera regional
María Victoria Rodríguez por su compromiso y apoyo a los proyectos culturales que
hemos presentado en el Gobierno Regional de Valparaíso.

En esta oportunidad, la institución tuvo el honor de contar con la presencia del
embajador de Italia en Chile Sr. Mauro Battocchi, quien expreso palabras de felicitaciones y la importancia de los italianos en Chile a lo largo de la historia. La influencia
en la arquitectura, gastronomía, educación entre otras, que hasta el día de hoy están
presentes en nuestro país.

Y por último, destacar la labor del directorio actual, compuesto por Gloria Carametro,
José Manuel Diaz Porzio, Margarita Diaz Porzio y Sergio Botto.

La ilustre visita del Sr embajador, permitió que la ceremonia tuviera un mayor
realce, ya que fue participe en la condecoración de los socios honorarios 2019 de nuestra institución, hablamos de la Sra Julia Barbero y el Sr Aldo Carametro. Italianos
radicados en Chile desde muy jóvenes, quienes hicieron sus vidas en nuestra ciudad
y han dejado un gran legado a las próximas generaciones.

El Círculo Italiano ya se prepara en la planificación de los trabajos educacionales
y culturales que llevara a cabo el 2020, en los cuales se continuara con las clases de
italiano, impartidas desde julio del presente año y un calendario de actividades culturales para que la comunidad se acerque mucho más a la cultura italiana.

Giovanni Botto expreso: esta ha sido una celebración muy especial y emotiva,
reconocer en vida el legado que han dejado nuestros socios honorarios, es una gran
satisfacción para quienes estamos en el directorio. Por otra parte, cabe señalar el gran
honor para nosotros contar con la presencia del Sr embajador de Italia en Chile, quien
ha tenido la gentileza de conocer nuestra institución y su historia.

Quienes han sido parte fundamental en todo lo que hemos planificado y hecho este
último tiempo.

Desatamos la importancia de esta institución en nuestra ciudad, su historia, su
legado y el gran trabajo que han llevado a cabo estos últimos años.

Círculo Italiano de Los Andes

STADIO ITALIANO
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APPUNTI DI VIAGGIO: VENEZIA, UN MUSEO ALL’APERTO

José Blanco Jiménez

Siamo partiti in treno da Bassano del Grappa la mattina
e arrivati alla stazione di Venezia Santa Lucia abbastanza
presto. È tutto cambiato: dopo fare una prima colazione
(cappuccino e brioches) al bar, il che dà diritto ad occupare i
gabinetti, si entra nella città come se fosse un grande teatro.
Davanti c’è il canale e il polemico Ponte della Costituzione
del valenzano Santiago Calatrava. Poi la lunga camminata
fino al Ponte di Rialto e la Piazza San Marco.
Come al solito, ma adesso più che mai, le strette stradine
sono un mercatino che si stende senza sosta e in continuità
fino al Ponte di Rialto e il Canale Grande. La toponomastica
(“calle”, “rio”, “campo”) fa pensare in castigliano.
Queste 118 isolette unite da più di 400 ponti costituiscono
la città più singolare del mondo col fascino della irregolarità
del percorso e ad ogni angolo con la sorpresa di un ponticello
ed una barchetta attraccata o in movimento. Si trovano
anche le gondole, ma in punti più strategici.
Come qualche volta gli alberi non fanno vedere il bosco,
qui sono i turisti che non lasciano vedere Venezia. Piazza San Marco è un formicolio di gente ed all’ingresso della Basilica
si accalca una moltitudine che scoraggia ogni tentativo di visita: sulla torre accanto però signoreggiano i mori che fanno
suonare la campana. E lo storico Caffè Florian, che funziona dal 29 dicembre 1720, con la sua orchestrina rallegra la
piazza mentre si passa sotto i portici.
Il fatto nuovo è stata la visita al foyer del Teatro La Fenice. Questo breve incontro con l’arte lirica è stato possibile per
volontà di Guido, un vero intenditore di opera che si sentiva a suo agio parlando di prime assolute, cantanti e direttori
d’orchestra.
Il teatro è stato ricostruito dopo l’incendio, provocato il 29 gennaio 1996 a quanto pare da due elettricisti che avevano
problemi contrattuali. Inaugurato nel 1792, era già stato distrutto da un altro incendio nel 1836 e questa volta è stato
ricostruito secondo lo stile originario e riaperto il 14 dicembre 2003.
Non è prevalso il criterio di fare una costruzione tutta nuova e credo che sia stata una scelta giusta: la città deve conservare la sua scenografia di museo all’aperto. Il ponte di Calatrava lo conferma.

Essendo vicini, non poteva mancare una visita a Venezia,
soprattutto se – a proporla - sono stati i nostri amici di Marostica e - più precisamente - Mariangela Cuman, il Dott.
Gaetano Biondilillo, Iride Missaggia e suo marito Guido
Snichelotto.

La mia nipotina ha avuto una piccola delusione. A lei avrebbe fatto piacere vedere i sotterranei della Biblioteca Marciana,
nei quali si svolge parte di un’avventura d’Indiana Jones.
Ma purtroppo già per l’ingresso alla Sala di Consultazione ci vuole un permesso temporaneo che io sono riuscito ad avere più di 40 anni fa. Parte dell’edificio si può vedere in una visita guidata, che fa parte di un biglietto unico dei Musei di
Piazza San Marco. Quanto costa? 25 euro (più di 20 mila pesos cileni). Noi eravamo in otto persone e gli ospiti ci avrebbero
invitati, ma ho creduto che non fosse proprio il caso.

Rapallo - Provincia di Genova
Visita ufficiale, questa mattina, dell'ambasciatore Cileno in Italia Sergio Romero
Pizarro, nell’ufficio del Sindaco Carlo Bagnasco.
Ad accogliere l’ambasciatore, accompagnato dal console Cileno a Milano, Pedro
Gonzalez Marín e dal console onorario del Cile a Genova Gian Luca Kenzo Chiavari,
insieme al Sindaco Carlo Bagnasco il Presidente del consiglio Mentore Campodonico.
La cordiale visita, è stata l’occasione per consolidare i rapporti di amicizia tra il Cile
e la Città di Rapallo, legate da una lunga storia di contaminazioni che ha avuto il suo
culmine nella figura della poetessa Gabriela Mistral, Premio Nobel per la Letteratura
(1945), che visse a Rapallo tra il 1951 e il 1952.
L’opera della poetessa cilena Mistral, tutt’oggi di estrema attualità, è stata nuovamente fonte di stimolo per ipotizzare in primavera, un nuovo evento ad essa dedicato,
in totale sinergia tra il comune di Rapallo e l’ambasciata cilena.

PAGINA RELIGIOSA
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l “pecado ecológico” podría incluirse en
el Catecismo, anunció el papa Francisco

Il pescatore che sfidò l'alt:
«Le vite si salvano»
È il racconto di un pescatore divenuto comandante per la missione Mediterranea,
quello di Pietro Marrone. Il suo libro "Io non spengo nessun motore" : eccone
un’anticipazione.

La Guardia di Finanza è salita a bordo all’alba. Come
ci aspettavamo. Mi ha notificato il sequestro della nave e
l’avviso di indagine nei miei confronti per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e della violazione dell’articolo
12 del testo unico del codice della navigazione, per il mancato
rispetto dell’alt intimato nella notte tra lunedì e martedì
dalla Gdf. Sono stato invitato a seguirli in caserma, dove mi
aspetta il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella
per un interrogatorio. All’inizio le gambe hanno tremato,
ma poi sono andato con lo sguardo alto. Posso avere paura
anch’io come tutti, ma mi dà fastidio che si veda. Tutto
l’equipaggio di terra e di mare di Mediterranea è sceso con
me e mi ha accompagnato per farmi coraggio e dimostrare
che non ero solo. Ho pensato che dall’esterno dovevamo
sembrare un drappello un po’ patetico, soli contro tutti. Ma
questo drappello ha salvato cinquanta vite, signori. Chi di
voi può dire lo stesso? (...)
Sono in diversi a chiedermi perché non abbia rispettato
l’alt, perché non abbia fermato le macchine. Anche ripensandoci dopo, non riuscirò del tutto a capire cosa mi è successo in
quel momento: non sono un tipo sentimentale e nella mia vita
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ne ho viste di ogni tipo, però
mi è salito tutto un groppo
in gola. La risacca delle
ultime 48 ore senza sonno,
delle emozioni incredibili a
getto continuo, l’angoscia di
non potere spiegare che mai
in vita mia mi sarei messo
contro la legge se non avessi
avuto la paura di mettere
a rischio delle vite. Tutte
queste cose mi escono dagli
occhi in forma di lacrime.
Non è paura, non è vergogna, è semplicemente...che è
troppo. Smetto di parlare per
paura di singhiozzare ma lo
vedono, che sto piangendo.
Così è troppo. Come faccio
a spiegare a queste persone
una cosa così evidente e che
pure non capiscono? Cerco di
controllarmi, respiro, ma la
voce mi esce strozzata mentre formulo la risposta più
chiara a cui riesco a pensare,
quella che contiene tutto.
«Mio cugino è morto in un
mare simile a quello in cui si
trovava la Mare Jonio» dico
semplicemente. «La gente in
mare bisogna soccorrerla».
Chi sta in mare lo sa. Chi ha
un senso di umanità lo sa.
Che i motori non si spengono
e che le vite si salvano.
Pietro Marrone

Lo recordó el papa Francisco el pasado viernes 15 de
noviembre al recibir en audiencia a los participantes del
20º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de
Derecho Penal con el tema “Criminal Justice and Corporate
Business”.
El Papa Francisco relató que los participantes del reciente
Sínodo de la Amazonía propusieron “definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo,
la comunidad y el medio ambiente”.
“Nosotros debemos introducir -lo estamos pensando- en el
Catecismo de la Iglesia Católica el pecado contra la ecología,
el pecado ecológico contra la casa común, porque es un deber”,
destacó el Pontífice.
Añadió que “se trata de una quinta categoría de crímenes
contra la paz, que debería ser reconocida como tal por la
comunidad internacional”.
Durante su discurso, Francisco destacó que “un sentido
elemental de la justicia requeriría que ciertas conductas,
de las que las empresas suelen ser responsables, no queden
impunes”. En particular, se refirió a “todas aquellas que pue-

den ser consideradas como
‘ecocidio’: la contaminación
masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua,
la destrucción a gran escala
de flora y fauna, y cualquier
acción capaz de producir un
desastre ecológico o destruir
un ecosistema”.
El pontífice dijo que es un
pecado contra las generaciones futuras.
Además, el Pontífice
afirmó que “el ‘ecocidio’ debe
entenderse como la pérdida,
daño o destrucción de ecosistemas en un territorio
determinado, de modo que
su disfrute por parte de los
habitantes pueda verse gravemente afectado”.
En el artículo 82 del documento final del Sínodo de los
Obispos para la Amazonía,
que fue votado el pasado
sábado 26 de octubre, los
Padres sinodales propusieron la definición del “pecado
ecológico” y la creación de
“ministerios especiales para
el cuidado de la ‘casa común’
y la promoción de la ecología
integral a nivel parroquial
y en cada jurisdicción eclesiástica, que tengan como
funciones, entre otras, el
cuidado del territorio y de las
aguas, así como la promoción
de la encíclica Laudato si”.
Aciprensa. Edo. Pesce

Il Papa in Asia. All'Annuncio serve il «dialetto»
perché non ne siamo padroni
sua storia, della sua lingua, del suo mondo
interiore. Al Papa stanno a cuore le persone,
tutte, quelle non credenti e quelle di diverse
religioni; e quelle che, come lui, hanno scommesso su Gesù la loro vita. Francesco sa che il
grano della Parola che salva può e deve essere
separato dalla crusca.
Siamo legati alle nostre tradizioni, è un
bene? Si, se riconosciamo che sono 'nostre',
appartengono a noi, alla nostra storia. Via
San Gregorio Armeno è un vicolo della vecchia
Napoli, che nei giorni di Natale diventa un
solo, grande mercato di presepi.

El pontífice de la iglesia católica volvió a tocar el tema
de introducir el "pecado ecológico" en el Catecismo.
La paura paralizza la libertà, tarpa le aspirazioni, impedisce di guardare oltre l’orizzonte. Dio è amore, libertà, verità.
Amarlo vuol dire annunciare la 'sua' Parola, non la nostra
camuffata. In ogni discorso di papa Francesco in Thailandia
– come del resto dappertutto – riecheggia il Vangelo che da
due millenni impregna le nostre terre.
Ogni uomo traduce in immagini le parole che giungono ai suoi orecchi. La
parola 'pane', per esempio,
richiama alla mia mente un
mondo che ha il sapore della
casa, degli affetti, del camino
acceso e delle carezze della
mamma.
Non posso, e non mi permetto, di pretendere che le
stesse sensazioni le provi un
cinese, o un islandese.
Il rispetto per la persona
umana, quando è vero, deve
passare attraverso il rispetto della sua cultura, della

Qui, folklore, fede, tradizione, affari si confondono. Ebbene, credo che proprio il presepe
napoletano, nella sua ingenuità, possa assurgere ad esegesi delle parole del Papa.
Il mondo che rappresenta, infatti, non è
quello di Betlemme dove nacque Gesù ma la
Napoli del Settecento. I napoletani lo hanno
sempre saputo e non se ne sono mai scadalizzati. Al contrario.
«Il Signore non ci ha chiamati per mandarci nel mondo
a imporre alle persone carichi più pesanti di quelli che già
hanno, ma a condividere una gioia, un orizzonte bello, nuovo

e sorprendente» ha detto Francesco in Asia ai religiosi cattolici. Perciò «non bisogna aver paura di cercare nuove forme,
simboli, immagini e musiche per inculturare sempre di più
il vangelo e ridestare il desiderio di conoscere il Signore».
Il Papa invita poi i cristiani di tutto il mondo a confessare
la fede «in dialetto» alla maniera in cui una mamma canta
la ninna nanna al suo bambino. Bellissimo. Proprio come
ha fatto Maria. Il Papa come il grande sant’Alfonso Maria
de’ Liguori.
Da più di duecento anni, la notte di Natale, nelle nostre
chiese, risuona il suo Quann nascette Ninno. In dialetto,
appunto.
Dobbiamo impegnarci di più per imparare meglio ad annunciare Cristo «in dialetto», facendoci, cioè, «tutto a tutti».
Senza tentennamenti, senza paure, senza sentirci padroni
di niente. Coscienti di essere solo «servi inutili» che hanno
avuto la grazia immensa di averlo conosciuto.
Maurizio Patriciello
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Sadio Mané: ‘¿Para qué quiero comprarme
diez Ferraris? Prefiero construir escuelas’

Cerremos la temporada
y nos vemos el próximo año

El atacante del
Liverpool resaltó
que, para él, más
importante es lo
que pueda hacer
por Sédhiou, el
pueblo en el que
nació.
Sadio Mané, estrella del Liverpool, ha dado una importante lección de humildad para
todos sus compañeros que ganan exorbitantes sueldos y gastan de manera indiscriminada
en lujos sin sentido. En conversación con el medio nsemwoha.com, el senegalés señala que
es consciente de lo mucho que le costó llegar al lugar donde está y precisó que los bienes
materiales no son lo más importante para él.
El atacante de los Reds, quien tuvo una infancia dura y vivió entre la pobreza extrema,
indicó que no pierde el tiempo en discotecas, ni juega a la Play Station.
“¿Para qué quiero diez Ferraris, 20 relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso
por el mundo?”, se pregunta el internacional senegalés. “Yo pasé hambre, trabajé en el
campo, sobreviví a tiempos difíciles, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy, con lo que gano
puedo ayudar a la gente”, aseveró el futbolista.
Asimismo, Mané resaltó que, para él, más importante es lo que pueda hacer por Sédhiou,
el pueblo en el que nació.
“Prefiero construir escuelas, un estadio, proporcionar ropa, zapatos y alimentos para
personas en extrema pobreza. Además, doy 70 euros al mes a todas las personas en una
región muy pobre de Senegal para contribuir a su economía familiar”, precisó.
Redacción PERÚ21

Neymar: Audi R8 GT estimado
en 246.000 dólares

Los futbolistas son seguramente los deportistas con mas fama a nivel mundial. A muchos
de ellos el deporte les permitió dar un importante giro en su vida y asegurar el bienestar
económico para sus familias (y próximas generaciones).
Algunos futbolistas tienen perfiles más bajos y no buscan llamar la atención con los increíbles sueldos que cobran por jugar en los mejores equipos de Europa, pero existe otro grupo
importante de ellos que deciden gastar sus salarios en impresionantes vehículos y mansiones.
El joven y talentoso futbolista brasileño nunca en sus sueños más locos hubiera pensado
en alcanzar un patrimonio neto de 75 millones de dólares, y sin embargo, helo aquí. Actualmente trabaja para el club de fútbol Barcelona que le paga 9 millones y medio de euros al
año. Neymar ha gastado una fortuna en automóviles, mansiones y yates. A menudo conduce
el mismo auto que Gareth Bale, un Audi R8 GT de 246.000 dólares.
Trending
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Parecía ser que el 2019 iba a ser el año
del resurgimiento de Ferrari. Una dupla de
pilotos de alto nivel, un nuevo desarrollo
aerodinámico y como pocas veces el bólido
más rápido hicieron ilusionarse a todos los
hinchas rojos. Sin embargo, la lucha demencial y fratricida de sus corredores y la
incautación de su sistema de alimentación
de combustible, que al parecer está fuera de
norma, cierran una de las peores etapas de
los últimos diez años.
Lo ocurrido en el penúltimo gran premio de
Brasil fue un golpe a la Scudería. Vino desde
dentro, de sus consagrados pilotos que no
supieron controlarse tras una lucha de egos
a más de 300 kilómetros por hora. Ferrari
logró ya el segundo lugar en el mundial de
fabricantes y solo un tercer puesto en el de
pilotos, los esfuerzos de los rojos estaban centrados en terminar el campeonato para irse
de vacaciones. Iba a ser un final tranquilo.
Pero no fue así: sus dos estrellas Charles Leclerc y Sebastian Vettel chocaron entre ellos
a gran velocidad en la pista eliminándose y
culpándose mutuamente. Viendo las imágenes desde dentro de sus respectivos bólidos
ninguno tiene una actitud deliberadamente
agresiva hacia el otro. Pero tampoco cedieron
ante el otro.
Sus egos fueron más grandes que el respeto por Ferrari. En el pasado solo la lucha
entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, en
Mercedes Benz, ocupó tanto espacio en los
medios. Más atrás está la rivalidad entre
Ayrton Senna y Alain Prost, Mclaren, que
también tuvo choques entre ambos. Eso
pasa, a juicio de los jefe de equipo, cuando no
se tiene un claro piloto estrella y un escudero. El resultado, dos carreras desperdiciadas
entre ellos este año, restando importantes
puntos a la escudería más famosa del mundo.
Mattia Binotto, el jefe del equipo, puesto
en ese lugar por la familia Elkan-Agnelli,
controladores y dueños de Ferrari, se ha
vuelto un ser introvertido. Todo producto
de la falta de resultados y del duro gasto de
energía empeñado en controlar los egos de
sus corredores. Por ahora dijo que el choque
se iba a manejar en forma interna y no iba
a obligar a Vettel y Leclerc a disculparse en
público. Lo que sí hará es minimizar los roces
en el equipo y luchar contra una encuesta
hecha en Italia donde se pedía el despido de
uno de los corredores: en ella Vettel figuraba
con un 78 por ciento de preferencias para
ser expulsado de la casa de Maranello. Todo

orquestado por algunos medios de comunicación de la península. El fundador de la
escudería el mítico Enzo Ferrari decía siempre “las carreras las ganan mis maquinas y
las pierden los pilotos”, una frase que como
pocas veces ha estado en boca de todos…
El golpe final, sistema de combustible
fuera de norma
Tras el aterrizaje de la categoría en las
fechas europeas Ferrari empezó a lograr
una velocidad implacable en las rectas. En
algunos momentos llegó hasta los 0,8 décimas segundos de ventaja con respecto a sus
competidores lo que es considerado una cifra
irremontable dentro del mundo motor donde
las diferencias se miden en centésimas o
milésimas de segundo. Eso produjo una serie
de suspicacias pues todos de alguna manera
sabían que Ferrari solo rendía en las rectas,
nunca en las curvas. Por eso sus detractores,
Mercedes Benz y Redbull, comenzaron a
hacer declaraciones incendiarias para que
el ente rector, la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) tomara cartas en
el asunto. Así el organismo ubicó una posible
vulneración la norma. No se trata de ilegalidad sino que una zona del reglamento que
no está definida y donde podría generarse
un avance técnico algo muy recurrente en
la categoría en todo caso.
Las sospechas de los rivales señalaban
que Ferrari estaba inyectando combustible a
través de un micro tanque saltando el control
electrónico impuesto por la entidad reguladora. Tras la amenaza de investigación
los rojos retiraron el sistema y se volvieron
lentos de un día para otro. La mejora no la
compartieron con sus equipos aliados, Haas
y Alfa Romeo, lo que habla de un secreto muy
bien guardado.
Lo ciertos es que esta semana que acaba de
pasar, la FIA confiscó el sistema de combustible de Ferrari para investigarlo. Aunque
aún no hay resultados el equipo se expone
desde una reprimenda con una suculenta
multa en dinero, si es señalado como ilegal
el sistema, hasta una sanción mayor que
podría significar el retiro de puntos logrados
en las carreras donde se usó el mecanismo.
El infierno, al parecer, se tiñó color rojo.
Para los fans, la escudería y los pilotos. Pasó
otro año. Otros doce meses decepcionantes.
Habrá que esperar un año más para si Ferrari logra conquistar su sitial de privilegio
que perdió hace más de doce años.
Antonio Chiappe
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "A"
Juventus
Inter		
Lazio		
Roma		
Cagliari		
Atalanta
Napoli		
Parma		
Verona		
Fiorentina

35
34
27
25
24
22
20
18
18
16

Milan		
Torino		
Udinese		
Sassuolo
Bologna		
Sampdoria
Lecce		
Genoa		
Spal		
Brescia

Classifica Serie "B"
14
14
14
13
13
12
10
9
8
7

Benevento
Pordenone
Crotone		
Cittadella
Ascoli		
Pescara		
Perugia		
Chievo		
Empoli		
Salernitana

28
22
21
21
20
20
19
18
18
18

Pisa		
Venezia		
Frosinone
Virtus Entella
Cremonese
Spezia		
Juve Stabia
Cosenza		
Livorno		
Trapani		

17
17
17
16
16
15
14
12
10
10

Juve, niente calcoli: da primi o da
Lukaku-Lautaro,
secondi agli ottavi si rischia una big intesa incredibile non solo in campo.
I due si vestono addirittura uguali!
I due centravanti hanno gusti
simili anche nel vestirsi
I bianconeri sono già qualificati e vinceranno il girone
anche con lo 0-0 o l'1-1:
in quel caso potrebbero ritrovarsi di fronte Real o
Tottenham, evitando però
Psg, Bayern e ManCity. Le
incognite Barça e Liverpool

Partiamo dalle certezze.
La Juventus ha gli ottavi
già in tasca e tre punti in più
dell'Atletico Madrid. Sarà
prima del proprio girone se
stasera vince o pareggia 0-0
ma anche 1-1. Finisse 2-2,
come al Wanda, servirà un
pari nell'ultima giornata a
Leverkusen. Classifiche alla
mano, sganciamoci dalla

realtà per valutare i possibili
scenari futuri: il primo posto
significherebbe probabilmente evitare agli ottavi Paris
Saint Germain, Bayern Monaco e Manchester City, con
il rischio però di incontrare
il Real Madrid e il Tottenham di Mourinho. Senza
dimenticare che Barcellona
e Liverpool ancora non sono

facilmente "collocabili".
Insomma, i pericoli sono
ovunque, anche se Sarri non
ha dubbi: "Qualificarci come
primi sarebbe molto molto
importante". Ne è convinto
anche Cristiano Ronaldo,
tornato ufficialmente in piena forma, che con l’Atletico
ha un rapporto particolare:
finora li ha colpiti con 25
reti in 32 partite. Gol spesso importanti, tra l'altro,
come il rigore nella finale di
Champions 2014 o la tripletta nella semifinale di andata
del 2017.
Ma gli juventini non possono non pensare soprattutto
ai tre gol nella gara di ritorno degli ottavi dell'ultima
Champions: era il 12 marzo
2019, otto mesi fa, e di certo
stasera CR7 non vuole restare a guardare.
Gasport

Juve, Sarri sorride: Ronaldo c'è.
Convocati anche De Ligt
e Bernardeschi
Il portoghese guiderà
l'atta cco bianc onero
contro l'Atle tico Madrid al fianco di Hi-

guain . Recu peran o
pure l'olandese e l'azzurro.

Alle loro spalle dovrebbe
agire Bentancur, nonostante
Sarri recuperi Bernardeschi, regolarmente convocato sebbene reduce da alcuni
fastidi.
A disposizione (e con ogni
probabilità titolare) anche
De Ligt, uscito malconcio
dalla trasferta di Bergamo.

Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo torna a disposizione di
Maurizio Sarri per la sfida di stasera in Champions League
della Juventus contro l'Atletico Madrid.
Dopo le parole confortanti del tecnico di ieri e i sorrisi
dell'attaccante durante la rifinitura, ora la conferma è arrivata dalla lista dei convocati diramata dalla società. CR7
guiderà dunque l'attacco bianconero contro i Colchoneros,
al fianco di Higuain.

Questa la lista completa
dei 20 convocati di Sarri:
Szczesny, Pinsoglio, Buffon;
De Sciglio, De Ligt, Danilo,
Bonucci, Rugani, Demiral;
Pjanic, Khedira, Ramsey,
Matuidi, Bentancur, Muratore; Ronaldo, Cuadrado,
Dybala, Higuain, Bernardeschi.
Gasport

Le prime pagine incensano tutte l’intesa straordinaria in campo tra Lautaro
Martinez e Romelu Lukaku,
che stanno trascinando l’Inter a suon di gol e prestazioni
incredibili.
Ma i due hanno un ottimo
rapporto non solo nel rettangolo verde, ma anche… nel
vestiario!
Come dimostrato da una
foto scattata in spogliatoio,
infatti, i due nerazzurri indossano la stessa maglietta:
“Non solo lavoriamo bene
insieme, ma questa cosa
non l’avevo vista”, ha scritto ironicamente il belga su
Twitter.
Che coincidenza.
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Ondata di maltempo sull'Italia

Questo autunno di piogge record non dà tregua: forte ondata di maltempo sulla Penisola
Maltempo in Liguria

Maltempo: nubifragio e strade allagate a Matera
Il maltempo sta creando ingenti danni al Sud, in particolare a Matera, dove fiumi d’acqua
si sono riversati nei Sassi. Danni in alcune abitazioni a causa degli allagamenti, come in
Piazza San Pietro Caveoso, e problemi alla circolazione stradale in città.

@ Ansa

@ Divisione La Repubblica

Il maltempo che si è abbattuto sull’Italia sta provocando molti disagi in diverse zone della
penisola. Particolarmente critiche le situazioni a Matera, dove si segnalano strade allagate
e disagi alla circolazione stradale. Oggi allerta rossa maltempo per Calabria, Basilicata
e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Una tromba d'aria ha colpito
la notte scorsa il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera: sono caduti
alberi e pali della pubblica illuminazione e arrivate decine di chiamate ai vigili del fuoco.
Già nella giornata di ieri le previsioni che annunciavano forte maltempo avevano portato
alla chiusura delle scuole disposta dai sindaci in diversi comuni.

Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria
in allerta rossa da questa notte, 22 novembre. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da
una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova
è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio
già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono manifestati già
i primi effetti. Frane, smottamenti, strade chiuse e famiglie sfollate evacuate. Domani la
città è ‘chiusa per maltempo’. Scuole e musei chiusi, ma anche cimiteri, parchi e giardini.
Sospese le manifestazioni all’aperto e i mercati rionali. Chiuse le mostre a Palazzo Ducale
dedicate agli Anni Venti in Italia, a Hitchcock e Banksy. Chiusi molti sottopassi, metropolitana a servizio ridotto. Chiusi gli impianti sportivi. Stop al collegamento ferroviario
Genova-Casella, sostituito da un servizio bus. Rinviata la convention di Cambiamo!, il
movimento politico fondato dal governatore Giovanni Toti. Si fermeranno anche i porti di
Genova e Savona – Vado, dove i portuali fanno sciopero per chiedere più sicurezza con le
allerta meteo.

Grossi disagi a Matera per il maltempo. Si segnalano strade come fiumi e di conseguenza disagi per la circolazione stradale. I maggiori problemi in città sono stati segnalati in
via Lucana. Fiumi d'acqua, inoltre, si sono riversati nei Sassi e in alcune vie la violenza
dell'acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. Le basole di
via Bruno Buozzi si sono staccate dal suolo e sono arrivate in piazza San Pietro Caveoso.
Questa mattina a Matera è stato attivato il numero verde 800.262667 della Protezione
civile comunale per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini. Il maltempo ha provocato danni ad alcuni tetti, con i problemi maggiori segnalati tra
Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano. La pioggia intensa ha causato uno smottamento
sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina.
Maltempo, disagi al Sud: allerta in diverse regioni: Allagamenti a causa delle forti piogge
anche in Puglia. Ad Adelfia sono cadute le luminarie della festa di San Trifone. Decine di
sindaci già da ieri sera e anche oggi hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole. Disagi
per la pioggia forte e il vento segnalati anche a Taranto e continua l’allerta meteo in Sicilia.
Da ieri le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti sono fermi.

46 pattuglie della Polizia Locale e 13 squadre dei volontari di protezione civile vigileranno
sulla sicurezza dei cittadini. In attesa di quello che sarà, i primi disagi sono cominciati
all’alba con una frana a Nervi, in via del Commercio, dove uno smottamento ha costretto
a sfollare 7 famiglie, 17 persone. In A10, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto una frana
ha costretto a ridurre la carreggiata a una corsia.
In pieno centro a due passi da via San Vincenzo, in un’area dove è aperto un cantiere
per la costruzione di un edificio, è crollato un muraglione. Un’altra frana in via Lanfranco
Alberico, la strada che da Apparizione porta al monte Moro. Oltre agli smottamenti, sono
state due le strade chiuse per precauzione: una è corso Perrone vicino al cantiere di ponte
Morandi. Trenitalia corre ai ripari: velocità ridotta sulla linea Genova-Acqui Terme, bus alle
stazioni pronti a sostituire i convogli in caso di interruzioni, ma anche locomotori a gasolio e
personale in aumento per assistere i passeggeri. Domani “sarà un evento meteorologico che
si vede poche volte” annuncia la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni. E il
governatore fa un appello. “Invito i cittadini liguri ad avere grande prudenza domani negli
spostamenti. Passerà una perturbazione che i meteorologi definiscono molto importante“.
Beatrice Raso

fanpage.it

I vettori senza verso

È opportuno, certamente, operare un distinguo tra gli intenti dei manifestanti che con
ordine, rispetto civile e maniere pacifiche hanno sollevato la loro voce contro un sistema
dal quale si sentono oppressi e le mire cupide ed egoistiche di coloro che, invece, hanno
approfittato di un momento cruciale della storia del loro paese per saccheggiare, distruggere e bruciare.
Nelle pagine iniziali del suo capolavoro “Massa e potere”, Canetti descrive l’atto di rotura
delle vetrine, dei negozi e degli uffici da parte delle masse inferocite e galvanizzate come
il vagito di una creatura appena nata.
Dei due gemelli neofiti venuti alla luce a Santiago il 18 ottobre, uno dei due continua
a compiere razzie e scorrerie, delegittimandosi da sé con il suo implacabile e insensato
operato, l’altro, invece, persiste nel recalcitrare a qualsivoglia processo di maturazione e
di determinazione. All’inizio i manifestanti pretendevano un cambio radicale dei ministri

dell’istruzione, della salute e dei trasporti – desiderio irrealizzato-, dopo hanno virato sulla
imprescindibilità di riformare la costituzione ex novo, credendo che il nodo da sbrogliare
si annidi precipuamente all’interno del corpus legis.
Unitamente a queste ondivaghe richieste, v’è anche la furibonda e irrealisitica pretesa
del ricambio dell’intera classe dirigente.

@ AP

@ AP PhotoRodrigo Abd

Con variante intensità, ma con cadenza quotidiana proseguono le proteste nelle piazze e
nelle strade del Cile. Sarebbe segno di faciloneria e superficialità accorpare tutte le forme
di manifestazione che finora si sono susseguite, condannandole senza appello al letto di
Procuste. Dalla sua fisionomia unitaria e compatta, il risveglio del Cile ha assunto sempre
più l’aspetto di un’Idra le cui teste paiono andare completamente allo sbando, giungendo
addirittura a divorarsi tra di loro.

Questa massa policefala che continua a gridare e a opporre il proprio diniego insoddisfatto a qualunque riforma che non sia radicale, assoluta, totale, rischia, tuttavia, di
autosopprimersi, poiché manca una figura rappresentativa, un leader capace non solo di
convogliare in un disegno chiaro e politicamente realizzabili le varie velleità utopistiche
del popolo, che, avrebbe detto il poeta, mutan nome come mutan lato, bensì che sappia
individuare le concrete e reali necessità affinché si possa finalmente uscire da questa perenne contingenza di scontri e proteste senza fine, fine che manca, giacché i fini risultano
oscuri anzitutto a coloro che stanno conducendo le proteste. Il rifiuto, pertanto, da parte
degli insorti di farsi rappresentare da un partito e di ricevere cosí un battesimo partiticoparlamentare, motivato da una assoluta sfiducia e diffidenza nei confronti di qualunque
istituzione politica, rischia di far sì che questi eterogenei e scoordinati vettori non trovino
mai il verso che li possa unificare.
Antonio Magariello

