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P. Edoardo

L’edizione 1000 di Presenza avviene nel mezzo della crisi
sanitaria e sicuramente questo numero speciale passarà
agli archivi della Redazione riportandone anche le forti
incertezze che stiamo vivendo sul presente e futuro delle
nostre società.

piccoli avvisi pubblicitari che ancora costituiscono il terzo
pilastro del sostegno del periodico insieme al contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri d’Italia per la
stampa estera, ed alle entrate degli abbonamenti o collaborazioni varie.

1 novembre 1969 -1 maggio 2020 :1.000 numeri impressi;
15.000 e forse più pagini che raccolgono storie, opinioni,
avvenimenti, comunicazioni soprattutto dei sodalizi della
grande Comunità Italiana del paese.

Il finaziamento fin dagli inizi si è aggiustato allo scopo
e senza lussi ha contato con gli spazi offerti dalla stessa
Congregazione e con il lavoro sotto tutti gli aspetti dei
Sacerdoti Scalabriniani. Di ricordata memoria sono:

Da Arica a Punta Arenas, il periodico si è fatto portatore
nelle case di molte famiglie italiane di quel ‘’sorriso della
Patria lontana’’ed il ‘’conforto della Fede’’ che il Fondatore
della Congregazione Scalabriniana, Mons. Luigi Scalabrini,
aveva dato come parola di invio, ai suoi Missionari fin dalle
origini dell’ Opera nel 1887 a Piacenza.

Il fondatore, P. Edoardo De Gaudenzi, dal 1º novembre
1969 – 1975; poi dal 1975 al 1992, P. Giuseppe Tomasi. Dal
1992 al 2000 sarà P. Luciano Baggio a farsene carico. Poi
dal 2001 fino al giorno della sua morte, settembre 2018, di
nuovo a carico del Padre Tomasi.

Il periodico nasce quindi all’interno della Missione Cattolica Scalabriniana, (che arriva in Cile nel 1952), che inzia la
sua Missione Pastorale con la Costruzione della Parrocchia.
Poi con il bisogno di unire, collegare e mantenere vivi gli
italiane e le loro famiglie, inizia a circolare dopo le visite
che i Missionari facevano lungo il paese ai gruppi di italiani.
Il giornale era il vincolo che rimaneva dopo queste visite.
Fino a quando le reti sociali arrivassero alla portata di tutti,
il periodico era anche il mezzo che le autorità diplomatiche
del paese utilizzavano per importanti comunicati agli italiani
soprattutto per informare sui servizi consolari.
Dopo l’esperienza dei primi anni, la struttura del giornale
si configura anche con pagini speciali che le Scuole Italiane
di Santiago e Valparaiso vollero avere costantemente assicurando con puntualità per il giorno dell’andata in stampa
l’impegno assunto.
Anche il Club Stadio Italiano di Santiago ha avuto e
continua anche adesso ad avere la sua pagina e con questo
mantiene anche con i connazionali un rapporto di italianità
e di informazioni che certamente ha beneficiato e stimolato
altri centri italiani del paese con caratteristiche simili.
La Camera di Commercio, nelle sue migliori epoche aveva
una pagina propria e con questo si proiettavano a livello
nazionale anche informazioni sulle attività associative a
beneficio dei soci e della comunità commerciale ed imprenditoriale degli italiani in Cile. Avvenimenti importanti di
fiere, congressi, investimenti tanto in Italia come in Cile
venivano segnalati.
In quegli anni no esistevano o erano pochi gli spazi per
informarsi. Poi le cose sono cambiate: I canali di comunicazione si sono moltiplicati e con questo sono venuti un pò
meno anche i vincoli associativi e quindi le collaborazioni
territoriali.
Quella che non è venuta meno in questi anni è la collaborazione economica di aziende dei nostri connazionali con

Sono anni in cui il periodico stimola i settori della Comunità Italiana organizzata a non lasciarsi assimilare
dall’ambiente perdendo quei vincoli di italianità che avevano
caratterizzato momenti importanti e storici del progresso
del Cile costruiti anche con l’operoso contributo dei flussi
migratori della Penisola.
Con la convinzione di dare continuità alla testata siamo
andati avanti fino ad oggi riuscendo a raggiunggere questo
importante traguardo del Nº 1.000.
Lo sguardo ora ci porta a individuare i cambi necessari
affinché questo importante strumento di unione tra i nostri
connazionali, associazioni ed istituzioni Italiane possa trovare la sintonia con i segni ed i dinamismi del tempo attuale .
L’occasione ci è propizia per pensare ed invitare tutti a
collaborare per ora con idee, notizie, esperienze ed insieme comunicare e condividere i sogni di una società che ci
auguriamo possa uscirne socialmente più forte da questa
turbolenza anche se da un punto di vista economico ci sarà
da rimboccarsi le maniche e risvegliare la forza di quei
rapporti di collaborazione e mutualismo che sono nel DNA
delle Opere dell’ Emigrazione.
Uno spazio per pensare , comunicare e condividere anche
le dinamiche che dovranno nascere con l’Italia per mettere
basi di una nuova e proficua cooperazione.
Siamo convinti che la cara Italia si riprenderà con maggiore slancio e con nuove fantasie del ‘’ Made in Italy’’. Un
marchio che porterà anche i segni che stanno maturando
durante questa che gìa sembra essere una lunga traversia.
Insieme a voi vogliamo condividere per ora da queste pagini le incertezze del presente ma con la forza ed il coraggio
per le nuove necessità, sfide ed opportunità che affioreranno
alla superficie in un futuro non già di domani ma che ha
come scadenza: oggi stesso.

La Redazione

P. Giuseppe

P. Luciano

¿ L’ Europa c’ è la farà ?
Gli ultimi 75 anni sono il periodo più lungo di pace che
ha goduto il Continente Europeo dopo la dura esperienza
della seconda guerra mondiale.
Il carbone e l’acciaio occupati a cavallo delle due guerre,
per la produzione di energia e di mezzi cingolati e cannoni;
nel 1951 mettono in atto il primo vero e grande accordo
per la ricostruzione: la CECA (Comunità Economica del
Carbone e dell’Acciaio).
Forte e profuso fu il miracolo economico del dopoguerra
che alla caduta del muro di Berlino i paesi dell’Est non
esitano a inglobarsi all’Unione Europea che allargata
assicurerà meglio anche la pace. L’Euro come moneta
comune, simbolo anche di condivisione quotidiana con il
tempo non riuscirà ad assicurare vincoli di crescita anche
culturali come si sperava.
Attuali più che mai sono quei saggi sull’Europa di
Ratzingher del 2004, quando gìa prima di varcare il
soglio Pontificio con l’appoggio dell’ allora Presidente del
Senato Marcello Pera, richiama i paesi Europei a rifarsi
alle comuni origini cristiane dei singoli paesi. L’Europa
quindi doveva ritrovare una cultura comune per combattere il relativismo "etico moderno" che affiorava come il
nemico nascosto che corrode l’idea stessa dell’origine dei
singoli trattati.
Il grido di dolore all’Europa che l’Italia fin dalla prima
fase dell’ epidemia vedendosi in difficoltà per farcela da
sola, lancia ai vertici dell’UE sembrava cadere nel vuoto,
ma le colossali difficoltà presto sono diventate comuni.
Dubbi e incertezze sfidano la politica dei singoli stati, dei
vertici dell’Unione e mettono sul tavolo la ricerca di piani
di azione condivisi dove la solidarietà ed il bene comune
reclamano essere strumenti di intesa e di lotta per curare
anche individualismi e consumismo nati in modo disordinato proprio da quel relativismo etico dilagato a macchia
d’olio insieme al benessere.
Per fortuna che le prove di abnegazione e coraggio di
medici, infermieri non solo italiani e della società civile
europea, stanno dando prova che esiste una società ancora
sana che insieme alle forze imprenditoriali e di innovazione
dovrà fare da battistrada per la ripresa. Allora si che le
ingenti somme stanziate troveranno le strade adeguate e
giuste per essere impiegate e non finire nelle mani anche
degli speculatori sempre in agguato. Questo si che sarebbe
un pianto amaro che tutti vogliono scongiurare¡¡¡
Un’attenzione speciale deve esistere anche nelle nostre
comunità italiane all’ estero per entrare in sintonia e trovare strade di bidirezionalità per la ripresa che dovranno
coinvolgere i nostri paesi Latino Americani dove si vive
l’incertezza ancora in atto nella lotta al virus e per le realtà
economiche e sociali che dove sono troppi fragili renderanno
più difficile la risalita.
Non sentirsi soli perchè sebbene i processi di integrazione
dei nostri paesi in America Latina ancora sono lontani per
pensare e disegnare un futuro di maggiore collaborazione
sempre si aprono spazi per nuove iniziative. L’ora dell’Europa e dell’Italia per la loro rinascita verrà sfidata anche
in questo rapporto da ripensare rifacendosi anche qui alle
comuni radici storiche e culturali.
Aniello Gargiulo
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Cari Connazionali
Mi dà grande soddisfazione rivolgervi questo
saluto in occasione della
stampa della millesima
edizione di “Presenza”. È
un traguardo storico, che
dimostra quanto siate importanti per la vita sociale,
economica e politica di
questo Paese.
Desidero congratularmi
con tutti coloro che con tanto lavoro hanno tenuta viva
questa pubblicazione. Nel
corso del tempo, Presenza
è stata sempre una voce
di coesione, di solidarietà
e vicinanza per la Comunità: testimone del senso
di umanità e dell’orgoglio
che contraddistinguono gli
italiani all’estero, in Cile in
particolare.

Anche in questi giorni di
emergenza, la Comunità
ha mostrato capacità di
reazione collettiva e senso
di appartenenza.
Questo grazie a ognuno
di voi, grazie alle storiche istituzioni della collettività, e grazie anche a
Presenza, che contribuisce
a tenere vivo il legame
dell’italianità.
“Presenza” taglia il traguardo dei mille numeri
volgendo lo sguardo verso
nuovi orizzonti. Penso al
processo digitalizzazione e
alla collaborazione con il
portale online www.VAI.cl
(VAI sta per “Vivere All’Italiana”), nel quale quotidianamente si racconta
che cosa significa l’Italia
per chi vive in Cile.
Grazie ancora per la
forza che dimostrate nel
mantener vivo il legame
con l’Italia. Un legame
profondo, familiare, sanguigno. Un legame che
mi rende profondamente
orgoglioso di svolgere il mio
incarico di Ambasciatore
qui in Cile al vostro fianco.
Mauro Battocchi
Ambasciatore d’Italia
in Cile

Un saludo lleno de afecto, admiración y agradecimiento
para la revista Presenza la cual ha representado tan bien
ese conjunto de valores de la vida, el arte, incluyendo el arte
de la interacción social, y el conocimiento con que Italia y
las familias de origen italiano han aportado a Chile.
La cohesión entre quienes comparten factores identitarios
es de la mayor importancia, y nada mejor para ello que un
medio escrito que de a conocer y actualice las acciones de
la comunidad y de sus instituciones formales.
Resaltar estos valores cobran más vigencia que nunca
en estos días arduos para nuestro país y la humanidad,
en que nos toca celebrar la aparición de este emblemático
número 1000.
Ennio Vivaldi
Rector Universidad de Chile

A nome della Scuola Italiana "Vittorio Montiglio" e mio
proprio, vorrei cogliere l'occasione per fare le congratulazioni
all'edizione numero 1000 di Presenza.
Questa meravigliosa eredità che ci ha lasciato la Congregazione degli Scalabriniani, non può finire, quindi cerchiamo
tra tutti di mantenerla viva.
Affettuosamente,
Italo Oddone
Preside Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”
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AUGURI 1000 EDIZIONI
Caro Direttore.
In questo momento difficile per molte famiglie e realtà
imprenditoriali il messaggio che la Camera di Commercio
Italiana in Cile vuole dare, con i complimenti alla millesima
edizione di Presenza, è quello di vicinanza e di opportunità.
La condivisione, a livello globale, di questo stato di
incertezza ci ha portati a riscoprire la bellezza del valore
“della normalità”.
Se da un lato il Covid-19 ci ha costretti a un distanziamento fisico, dall’altro lato abbiamo riscoperto una vicinanza
nei rapporti e nei sentimenti che ci accomuna non solo nel
sociale ma anche nel mondo del lavoro.
Sono molte le iniziative virtuose, sia in Italia che in Cile,
che hanno fatto da comune denominatore ad un nuovo approccio culturale di responsabilità sociale imprenditoriale.
E’ un tema che è gia’ emerso fortemente tra le imprese
italo-cilene e che si e’ manifestato con vigore durante il
1 Forum Economico Chile-Italia dello scorso novembre
organizzato dalla Camit in collaborazione con la nostra
Ambasciata.
Questa solidarietà si vive in Cile anche tra la nostra base
associativa composta da oltre 100 aziende di imprenditori
cileni, italiani e italo-cileni.
Sentiamo il dovere come Camit di continuare con impegno
e passione ad alimentare e mantenere vivo il Sistema Italia
e le relazioni tra i due Paesi.
Siamo convinti, infine, che con l’impegno di tutti supereremo una situazione assolutamente straordinaria e stiamo
lavorando fin da ora per esser pronti a ripartire quando
l’emergenza sarà passata.
Se affrontiamo questa crisi come un’opportunità di riflessione critica sulla necessità di apportare innovazione e
sostenibilità nelle nostre attività, crediamo ci potrà condurre
ad un piu’ fiorente e responsabile mondo lavorativo.
Salutiamo con affetto e simpatia tutti i lettori di Presenza
con una frase che in questo speciale momento e’ diventato
il motto di tutti gli italiani: andrà tutto bene !
Il Presidente e i Consiglieri della Camera di Commercio
Italiana in Cile: Luciano Marocchino, Simone Tripepi,
Eduardo Couyoumdjian, Claudia Candiani, Eugenio Ulrici,
Vincenzo Palladino, José Luis Granese Philipps, Claudio
Campos, Gianlibero Mestroni.

È con grande piacere e con un mischio di grande emozione che scrivo queste poche righe per la 1000a edizione del
NOSTRO quindicinale “PRESENZA”.
Credo che questo giornale sia l’unico canale di comunicazione e di unione della nostra collettività: esso consente di
arrivare, a tutti i suoi membri, con le notizie sulle attività
svolte ogni quindicina previa alla sua pubblicazione, dalle
nostre Autorità e Istituzioni.
Per questo motivo, tutti dovremmo contribuire, partecipando alla realizzazione di ogni edizione, allo scopo di
mantenerci uniti e informati.
Il lavoro che svolge il gruppo editoriale non sempre è
riconosciuto dovutamente, motivo per il quale voglio fargli
arrivare i miei auguri e complimenti, a loro tutta la forza
necessaria per continuare con la loro missione.
Infine, vorrei rendere omaggio a tutti i direttori che
hanno gestito questo quindicinale lungo il tempo, e molto
specialmente, al nostro caro Padre Pepe, senza la cui tenacia
e perseveranza questo giornale sarebbe scomparso. Sono
sicuro che dall’Alto sarà sempre pronto a dare una mano a
coloro che attualmente lo gestiscono.
Il Console Generale Onorario a Valparaíso
Franco Dezerega Pitto

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

LLEVE A SU CASA PRE-PIZZA LISTA

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra.
de Pompeya

PRUEBE NUESTRA FUGAZA

Agradecemos su gentileza

***

Av. Apoquindo 4228 - teléfono 22081344
Av. B. O'Higgins 737 - teléfono 26381833

Abbonamento 2020- Fiducia reciproca

Cari lettori di Presenza
Per gli abonati che non ricevono o arriva in ritardo il “Quindicinale”.
Per gli interessati in ricevere il quotidiano – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.
Grazie mille
Gli abbonamenti si possono fare al Banco Scotiabank, a nome di Parroquia Nuestra
Señora de Pompeya o Presenza, conto corrrente: 000-6900317-6 Rut.: 70.355.000-2
Una volta fatto il versamento la preghiamo di inviarci per mezzo di lettera 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”

Sig. Direttore Quindicinale Presenza
Sede
Carissimo Claudio.
El número mil de Presenza será impreso en condiciones
tan particulares como especial es el hecho que un medio de
las características de nuestro Quindicinale della Colletivittà
Italiana in Cile cumpla y publique el número mil, fruto de
una trayectoria que por décadas ha acompañado nuestra
vida de italianos en Chile.
Trabajar en el ámbito de Comunidad Italiana de Chile,
tiene que ver con un apostolado hecho de voluntariado, amor
por Italia y por sobre todo de respeto por el legado de los que
estuvieron antes que nosotros afrontando las encrucijadas
que mantienen viva y en conexión el sentir de italianidad
de cada uno de nosotros con esa Patria lejana.
La Comunidad Italiana de Chile se constituye de un variado y rico número de instituciones y en todas ellas se vive
y refleja este sentimiento de conexión con la responsabilidad
de ser los herederos de un legado más grande que la suma
de todos nosotros.
Bomberos Italianos en todo Chile, Muttuo Soccorso Italia
e L’Umanitaria Riunite, Escuelas Italianas en todo Chile,
Clubes Deportivos, Círculos Italianos, Asociaciones Regionales, Comité para los Italianos en Extranjero COMITES
- CGIE, son sólo una muestra no exhaustiva que pretende
representar al por lo menos un centenar de instituciones y
agrupaciones, en general, entes italianos de Chile. Presenza
no es la excepción.
Se trata de nuestra publicación que por más de medio siglo,
ha sido testigo de la vida de todos nosotros pertenecientes
a esta comunidad, una de las más lejanas geográficamente
de la Italia física. En Presenza la devoción por el trabajo ha
tenido nombre y apellido en el Reverendo Padre Giuseppe
Tommasi (Q.E.P.D.) que por tantos años dirigió y la encarnó
en nombre de La Congregazione dei Missionari di San Carlo,
nuestros queridos padres Scalabriniani.
Hoy la posta de la dirección de Presenza está en manos del
amigo y Cav. Claudio Massone quién conduce con generosidad y sabiduría nuestro Quindicinale por los particulares
momentos que a todos nos toca vivir.
A Claudio y todo su equipo reiteramos la permanente y total disponibilidad de nuestro COMITES de Chile a colaborar
en lo que estimen pudiéramos ser de beneficio en la ardua
tarea que significa un medio de comunicación.
Al terminar estas palabras deseo expresar especialmente
en el amigo Claudio Massone y, a través de su gentil intermedio a todos quienes hacen posible Presenza, el sentir mio
personal y de la entera colectividad italiana de Chile representada pluralmente en nuestro COMITES, este sentimiento
no es otro que el de inmensa gratitud por el importante
trabajo que realizan.
Con la cordialidad de siempre y deseando que este número
mil sea el primero de muchos.

Claudio Curelli
Presidente Comité para los Italianos
en Extranjero. COM.IT.ES.- Chile

Passatempo e umore

TERZA PAGINA
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Il Pantheon di Roma

Il Pantheon di Roma: storia, architettura e curiosità
dell'edificio di Roma più imitato nel mondo

La prima cosa che colpisce del Pantheon di Roma è la
grande iscrizione in latino con lettere di bronzo: M.Agrippa
L.F.Cos. Tertium.Fecit (“Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta, edificò”). In realtà, questa scritta risale alla prima “versione” del Pantheon, quella fatta costruire
da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto, nel 27 a. C.
Quello che oggi si vede, invece, è il Pantheon fatto ricostruire completamente da Adriano nel 118-125, che però volle
mantenere sulla fronte dell’edificio l’iscrizione originaria
alla quale gli studiosi, per molto tempo, non sono riusciti a
dare una precisa collocazione cronologica.
Il Tempio dedicato a tutti gli dei: Il Pantheon, in greco,
è il luogo in cui si riuniscono tutti gli Dei. La funzione che
doveva svolgere nell’antica Roma è ancora incerta.
Secondo gli storici fu costruito per accogliere le statue di
molte divinità della Roma pagana, ma il nome può derivare
anche dal fatto che la cupola richiamava la volta celeste.
Quasi sicuramente Agrippa ne voleva fare un tempio dedicato al culto degli dei protettori della famiglia Giulia, in
particolare Marte e Venere.
Breve storia del Pantheon: Quando l’Impero cadde il
Pantheon fu abbandonato fino a quando l’imperatore di
Bisanzio, Foca, lo cedette nel 608 a Bonifacio IV che lo
consacrò alla Madonna e a tutti i martiri. Successivamente
ebbe anche la funzione di fortilizio e nel 1652 Urbano VIII
Barberini eliminò il rivestimento bronzeo delle travi del
portico dalle quali ottenne 80 cannoni designati a Castel
Sant’Angelo e le quattro colonne tortili del baldacchino di
S. Pietro. Quando fu proclamata l’Unità il Pantheon ebbe

la funzione di sacrario dei re d’Italia e i successivi restauri
eliminarono le cancellate del pronao e le famose “orecchie
d’asino”, i campanili aggiunti da Gian Lorenzo Bernini.
La straordinaria architettura del Pantheon: Quello che
stupisce il visitatore del Pantheon è il contrasto tra il (Pronao) l’ingresso squadrato, tipico dei templi, e l’immenso
spazio tondeggiante dell’interno, tipico di strutture che
nell’Antica Roma avevano una funzione termale.
L’imponente pronao, oltre il quale si aprono il portale e
due nicchie designate probabilmente alle statue di Augusto
e di Agrippa, è ornato da 16 colonne granitiche alte 13 metri
grigie e rosa. I muri della rotonda, doppi m 6.2, sono in laterizio e la cupola, la più grande mai costruita in muratura,
è in conglomerato.
La cupola del Pantheon è una delle meraviglie delle costruzioni di tutti i tempi: un vero gioiello di tecnologia che
ha retto a 2000 anni di terremoti.
La cupola in calcestruzzo, infatti, venne costruita seguendo una tecnica d’avanguardia che usava materiali sempre
più leggeri mentre dal basso ci si spostava verso l’alto.
Gli architetti usarono un conglomerato particolarmente
leggero (opus caementicium) formato da malta e da scaglie
di travertino, sostituite man mano che si sale da lapilli e
pietra pomice.
Sotto alle pietre c’è una struttura di legno a cui bisogna
aggiungere molti archi di scarico su cui si distribuisce il peso.
10 cose.it

Indirizzi Utili

VERSO LA PACE
Cercami in un altroluogo,
cercami in un altro silenzio;

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

che non ci sia uno sguardo complice
laddove ci fu abbandono
per i segni del dolore.
Cercamidovematurano
gli sguardi che costruiscono
un altro luogo in un altro tempo.

HACIA PAZ
Búscame en otro lugar,
búscame en otro silencio:
que no haya mirada cómplice
donde hubo abandono para
los signos del sufrimiento.
Búscame donde maduren
las miradas que construyen,
otro sitio en otro tiempo.
Ringraziamo la cooperazione di Renzo Rosso Heydel
(Asociación de Escritores Ítalo Chilenos)
Traducción del Doctor, Profesor Carlo Molina

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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Coronavirus in Lombardia: c'è una
luce in fondo al tunnel?

"Vedere la luce non significa che siamo usciti dal tunnel,
perché sappiamo di essere ancora dentro,
ma la luce la vediamo". Speriamo

A Milano c'è una casa di riposo
per vecchi musicisti voluta
da Giuseppe Verdi
Quella di Giuseppe Verdi è stata una
figura fondamentale della musica italiana.
Non soltanto perché rappresenta forse la
massima espressione della lirica nel nostro
paese, ma anche per l’importanza che ha
rivestito per l’identità nazionale.
Era un vero e proprio simbolo artistico
che incarnava l’unità italiana: basti pensare
alla folla oceanica che accompagnò il suo feretro il giorno dei funerali, intonando il Va,
Pensiero. Il coro iconico del Nabucodonosor,
la sua opera più famosa.

"I dati odierni della Lombardia anche oggi testimoniano come ormai si possa vedere una
luce in fondo al tunnel". Lo ha detto ier, e speriamo abbia ragione, il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "Vedere la luce non significa che siamo usciti dal tunnel,
perché sappiamo di essere ancora dentro, ma la luce la vediamo. In questo momento mi
viene in mente la saggezza del Manzoni nella frase celebre con cui il podestà spagnolo
Ferrer incita il cocchiere a far muovere la carrozza in mezzo alla folla milanese in rivolta:
Pedro, adelante con juicio".
"Per cui massimo rispetto da parte dei cittadini delle prescrizioni e dell’utilizzo, sempre,
dei dispositivi, ovvero mascherine, guanti e occhialini, ma ora prepariamoci a riavviare
le macchine, però sempre ‘cum juicio’ come insegnava il Manzoni, uno che di pestilenze se
ne intendeva. In questo momento non possiamo basarci su date definite a tavolino perché
i tempi di riaperture e ripartenze possono essere basati solo sul buonsenso, sul ‘juicio’ e
sulle indicazioni di scienziati e non di parolai!", ha concluso.
Il Populista – 21 aprile

Jovanotti e la bicicletta, 4000 km in solitaria dal Cile all’Argentina.
Ne è nata una serie tv

E la sua importanza e memoria riecheggiano ancora oggi, e non solo grazie a opere
come il Rigoletto, Il trovatore, o La traviata.
Ma anche perché, grazie a lui, esiste un luogo in cui il sapere musicale italiano fonde le
varie generazioni, e dà vita a nuovo sapere.
Un luogo in cui i grandi musicisti possono
trovare riparo, circondati da colleghi che
parlano la loro stessa lingua e condividono
il loro stesso amore. Stiamo parlando di
Casa Verdi: la casa di riposo milanese in
cui risiede la storia musicale italiana e che
Hello! World ha avuto occasione di visitare
per il suo ultimo video.
Negli ultimi anni di vita Verdi si dedicò
a progetti filantropici. Alla fine degli anni
Ottanta dell’Ottocento aveva istituito la
Fondazione Giuseppe Verdi.
Come prima iniziativa, nel 1888 fece costruire un nuovo ospedale nella cittadina in
cui risiedeva, Villanova sull’Arda; e l’anno
successivo decise di cominciare a lavorare

al suo più grande sogno: costruire un luogo
in cui poter dare rifugio ai musicisti che
versavano in situazioni difficoltose.
Inizialmente Verdi pensò di lasciare agli
artisti bisognosi la sua abitazione privata,
ma in seguito scelse Milano come luogo in
cui istituire Casa Verdi.
Nel 1889, quindi, acquistò un grande
appezzamento di terreno nella zona di Porta
Magenta, in Piazza Buonarroti, e contattò
l’architetto Camillo Boito perché cominciasse
a lavorare al progetto.
Il 16 dicembre 1899, infine, Verdi inaugurò l’abitazione: una splendida villa in stile
neogotico piena di strumenti musicali, in
cui dar riposo e sollievo ai musicisti meno
fortunati di lui.
Per non macchiarsi di superbia, però,
Verdi decise di aprire la casa di riposo solo
dopo la sua morte. E nel testamento specificò
che i proventi derivanti dai diritti sulle sue
opere dovevano essere destinati alle spese di
gestione della struttura.
Casa Verdi divenne effettivamente operativa nel 1902, quando entrarono i primi ospiti
selezionati dal Consiglio della fondazione.
Da allora la struttura ha accolto più di
1000 musicisti in difficoltà—fra cui Luigi
Ricci-Stolz, Carlo Broccardi, Sara Scuderi
e Aristide Baracchi—e ancora oggi ospita
le spoglie del grande compositore italiano.
Hello World

La nuova impresa del cantate romano è un docu-trip in 16 puntate, visibile su
RaiPlay dal 24 aprile. «La vita è un viaggio nell’ignoto, anche stando chiusi a casa»

Quattromila strepitosi chilometri in
bicicletta. Un viaggio pazzesco, ma anche
un’autentica impresa sportiva, quella che
Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, ha
compiuto fra gennaio e febbraio. Come sfondo, la leggendaria Panamericana, fra Cile e
Argentina. In totale solitudine. E filmando
tutto. Immagini, storie, emozioni. Ne è nato
un docu-film (docu-trip, la definizione corretta) in 16 puntate che dal 24 aprile sarà
su RaiPlay. Titolo: «Non voglio cambiare
pianeta». Il lavoro è montato e diretto da
Michele Maikid Lugaresi, realizzato con

Federico Taddia, prodotto da SoleLuna per
RaiPlay. Musica originale, ovviamente, di
Lorenzo Jovanotti.
«Cercavo un po’ d’isolamento nella natura - racconta il cantante romano, 53anni -.
Sono tornato e mi sono trovato dentro a un
altro isolamento, questa volta obbligato dalla
natura stessa. Ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro, e sono tornato impreparato
a questo presente, ma ripensando a quei 4
mila chilometri a pedali mi rendo conto che
neanche uno di quei chilometri è andato
perduto. Mai come oggi è chiaro a tutti che
la nostra vita è un grande viaggio pericoloso
nell’ignoto, anche stando seduti in casa».
Dalla costa cilena sul Pacifico fino al
deserto di Atacama, quindi le Ande, fino
all’Argentina. Infine la Pampa e Buenos
Aires. La Panamericana è la strada che
porta dall’Alaska alla Terra del Fuoco. Oltre
25mila chilometri. Jovanotti ne ha percorsi
quattromila. Non è la prima volta che il cantante romano fa un viaggio in bicicletta. È
un mezzo che ama, da sempre. «Mi insegna
ad ascoltarmi», raccontò in un’intervista alla
Gazzetta. Nel 2017 andò in Nuova Zelanda
dove pedalò per circa 3 mila chilometri e 12
mila metri di dislivello. Venti giorni di viaggio in solitaria. Ne nacque un documentario
dal titolo «Vado a farmi un giro».
Carlos Passerini

COMUNICADO
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¡Feliz cumpleaños Roma!
Según lo que cuenta el autor romano Varrone el 21 de abril del años 753 a.C. Romolo
fundó a la orilla del Tevere una aldea. Siglos después aquella aldea se convertiría en una
ciudad que, por su grandiosidad, su importancia y su increíble belleza, se apodaría “La
Ciudad Eterna”.
Nada que decir Romolo ¡lo hiciste bastante bien!

Eje político, social y artístico del imperio más importante de la antigüedad, sede del
Vaticano, cuna de algunos de los más innovadores movimientos artísticos de la historia,
capital de Italia y mucho, muchísimo más… para contar los 2773 años de Roma no sería
suficiente una vida entera.
Demasiadas son las pliegues, pequeños y grandes, que se han sedimentado uno sobre el
otro moldeando a través de los siglos su forma y su alma inalcanzable.
Porque todavía hoy no cabe la menor duda de que como Roma no hay otra ciudad en el
planeta.

Este año, desde luego, la emergencia ha impedido celebrar como en pasado el “Natale di
Roma”; aun así muchas han sido las iniciativas online.
Entre las más impactantes está la propuesta del Mibact, el Ministerio de los Bienes y
Actividades Culturales, que ha homenajeado la Urbe con un vídeo timelapse que muestra
uno de los primeros efectos especiales de la historia: cada 21 de abril, a mediodía, el sol
entra en el Pantheon por el oculus con una inclinación perfecta para centrar el portal de
entrada. ¿Por qué? Pues así cuando a esa hora exacta el Emperador cruzaba el umbral del
templo todo su cuerpo aparecía como moldeado por la luz.
Algo así como dos mil años antes de Hollywood…

Y el sol… bueno quien haya conocido Roma sabe que cuando la el sol la besa su belleza
sublima. Por esto quizás el poeta Orazio lo invoca en una de sus líricas compuesta en el
17 a.C. por orden de Augusto para celebrar la grandeza de la ciudad:
O sole vivificatore, che sul fulgido carro riconduci la luce del giorno e la nascondi e spunti
sempre diverso e sempre il medesimo, possa tu nulla illuminare più grande di Roma!
Buon compleanno Roma!

Lo saben los romanos que gozan de su belleza cotidianamente, lo saben los italianos todos
que adoran su capital, lo saben los turistas que la aman y la llenan en cada época del año.
Y sobretodo lo saben los artistas y los creativos (de cualquier época), que desde siempre la
eligieron como hogar para crear, experimentar e innovar.
Y hoy más que nunca, en plena emergencia coronavirus con sus calles y plazas vacías
hundidas en un silencio irreal, Roma conserva una grandiosidad sin tiempo, un poder
atractivo que es a la vez abrumador y esperanzador. Como si quisiera enviar un afectuoso
y sabio mensaje de energía para estos días complicados.

Pregunta retórica: ¿Alguien conoce otro lugar en el mundo donde se pueda tocar con
la mano el futuro, el presente y el pasado, escudriñando en vivo las capas de la historia…
y todo con una buena copa de vino en la mano durante una fresca jornada primaveral?
Per approfondimenti e altre notizie consultate il sito VAI.cl
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione
della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl / difusion@scuola.cl

A nome della Scuola Italiana "Vittorio Montiglio" e mio proprio, vorrei cogliere l'occasione per fare le congratulazioni all'edizione numero 1000 di Presenza.
Questa meravigliosa eredità che ci ha lasciato la Congregazione degli Scalabriniani,
non può finire, quindi cerchiamo tra tutti di mantenerla viva.
Affettuosamente,
Italo Oddone
Preside

La Nostra Storia
La Scuola Italiana Vittorio
Montiglio nasce dall’interesse della collettività italiana
in mantenere viva la sua
cultura, trasmetterla ai suoi
discendenti e diffonderla.
I nostri fondatori visionari
hanno dovuto superare una
serie di difficoltà affinché il
progetto si potesse materializzare ma, con il passare
degli anni, gli italiani residenti a Santiago hanno
cominciato ad identificarsi
con il progetto di una scuola
italiana in Cile e per il Cile,
fino ad arrivare ad essere
quello che siamo oggi: un’istituzione educativa che riceve
tutti coloro che cercano uno
spazio di crescita integrale
basato sulla tradizione italiana, valorizzando l’arte,

le attività sportive e quelle
culturali.
Dai suoi inizi la Scuola ha
avuto diverse sedi nel centro
di Santiago, come quelle
di Arturo Prat, Nataniel,
Lord Cochrane e Agustinas.
Nel 1965 viene inaugurato
l’emblematica sede situata
in Apoquindo 4836. Dopo
una lunga attesa, a marzo
del 2009, viene inaugurata,
nel settore di San Carlos de
Apoquindo, la più amplia e
moderna sede che attualmente riceve oltre 1300 alunni.
Questa “Nuova Scuola” è
diventato uno spazio con
una infrastruttura adeguata
a sviluppare un ambizioso
progetto educativo e che, inoltre, ospita tutte le aree della
scuola in un solo posto (dalla

Scuola Nido alla Secondaria
di II Grado).
L’infrastruttura di questa
ultima sede ha permesso di
rafforzare e di sviluppare
nuove iniziative proprie della
cultura italiana, come, per
esempio, la creazione di un
Centro Culturale aperto alla
comunità ed a tutto il pubblico con attività gratuite,
diventando un polo culturale
nel Comune di Las Condes.
Dall’anno 2005, la Scuola
Italiana è Paritaria, cioè è
riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione italiano come
una scuola italiana all’estero, permettendo ai nostri
alunni di continuare i loro
studi in qualsiasi università
della Comunità Europea,
oltre a poter candidarsi ad

alcune delle più importanti
università private cilene con
le quali la Scuola ha sottoscritto accordi.
Ormai sono più di 60.000
alunni quelli che sono passati per la storia della Scuola
Italiana, in un ambiente
familiare, accogliente e solidale. La formazione completa che da loro la nostra
istituzione gli permette di
essere persone capaci di crescere ed affrontare le sfide
che la vita presenta, essendo
allo stesso tempo, tolleranti con la diversità, aperti
all’apprendimento, sensibili
verso le necessità altrui,
integri nell’agire, coraggiosi
e rispettuosi nell’espressione
delle proprie opinioni.
Oltre alla formazione integrale dei nostri alunni, dove
predomina l’essere buone
persone, l’enfasi sta sull’eccellenza accademica. I nostri
docenti hanno una mentalità aperta e critica, sono in
continuo aggiornamento ed
hanno una grande capacità
di lavoro in squadra. Questo
impegno si riﬂette durante
gli ultimi anni nella media
generale che ottiene la Scuola
nei confronti di altre istituzioni simili, a livello comunale, regionale e nazionale.

Esempio di questo sono stati i
due punteggi nazionali nella
Prova di Matematica all’Esame di Selezione Universitaria ottenuti quest’anno.
Nell’ultima decade sono
state introdotte importanti
modifiche nell’area pedagogica come, per esempio, il
rinnovamento del Progetto Educativo Istituzionale
(PEI), il cambio di indirizzo
nel Liceo ed una Pianificazione Strategica per un
miglioramento continuo.
Per il 2020 erano previsti
vari progetti, sfide e mete
educative e formative, che
sarebbero state implementate
ed eseguite in modo innovativo ed interdisciplinare.
Era prevista anche la realizzazione delle attività tradizionali che rafforzano la
nostra identità ed impronta,
ma da un momento all’altro è
cambiato tutto a causa della
grave emergenza sanitaria
nella quale si trova tutto il
mondo.
Dal ritorno delle vacanze
estive, erano passate soltanto
due settimane quando abbiamo dovuto interrompere
bruscamente le lezioni per la
pandemia Covid-19, malattia che ha scossso il mondo e
che ha costretto la popolazio-

ne mondiale a restare a casa.
Questa nuova realtà, di
sfida ed incerta, ha obbligato a ripensare il modo
di funzionare di tutti gli
stabilimenti educativi del
paese, sostituendo le lezioni
presenziali con quelle online.
La Scuola, ovviamente non
estranea a questo e con molto
sforzo, ha disegnato un piano
di educazione a distanza
per poter, nella misura del
possibile, continuare con i
piani di studio degli alunni,
priorizzando i contenuti e le
materie più significative in
ogni livello per poter mantenere una certa continuità.
Non è stato facile, al contrario, nessuno era preparato
per affrontare una situazione
al limite come quella che
stiamo vivendo, ma siamo
convinti che con la collaborazione, l’appoggio, la
comprensione e l’unione di
tutti ce la faremo, senza
dimenticare che in questo
momento la salute è la cosa
più importante.
Siamo sicuri che questa
tremenda esperienza ci renderà più forti e presto potremo continuare a dare il
nostro contributo, attraverso
l’istruzione, alla costruzione
di un mondo migliore.

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Presenza 1º maggio 2020

7

Giornata del Libro
Il 23 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale del Libro e del
Diritto d’Autore.
Per promuovere la lettura, l’industria editrice e la protezione della proprietà intellettuale, l’UNESCO ha stabilito questa data nel 1995, in commemorazione della morte di
Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, avvenute lo stesso

Giornata della Convivenza
Scolastica
Nella Giornata della Convivenza Scolastica, come
Scuola vogliamo enfatizzare
l’importanza della convivenza familiare e la vita in
comunità, prendendola come
un’opportunità di avvicinamento e vincolo.
La situazione attuale che
stiamo vivendo è per tutti
noi complessa ed è per questo
motivo che dobbiamo fare
uno sforzo e mantenere un
atteggiamento positivo, con
lo sguardo verso il futuro
e con la certezza che anche
questo, come altri momenti
difficili che abbiamo vissuto,
passerà. Dobbiamo essere
assertivi, empatici e principalmente resilienti.
Dipartimento
di Orientamento

Giornata Mondiale della Terra
Il 22 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Terra,
occasione per riflettere
sull’impatto dell’essere umano sul pianeta
e generare coscienza
sull’importanza della
sua cura e sulla nostra
forma di vivere e convivere con l’ambiente.
Questo periodo forzato a casa a causa del
Covid-19, ci la lasciato
bellissime immagini di
cieli puliti, montagne
che abbiamo potuto rivedere dopo molto anni,
animali che sono ritornati ai loro territori, fiumi
puliti, e tante altre immagini
che ci fanno ricordare quanto
siamo fragili davanti all’im-

giorno nell’anno 1661.
Nella nostra pagina web potrete trovare il libro virtuale elaborato dai Dipartimenti di
Italiano, Linguaggio, Inglese e dalla Biblioteca.
Buona lettura!

PERCHÉ IL 25 APRILE È FESTA
DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA?
Il 25 aprile è la festa della Liberazione. Ma da che cosa? Perché facciamo festa? Perché
questo è il giorno in cui i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e Milano, anche
se la guerra continuò ancora per un po'...
«Una mattina, mi son svegliato, o bella cio, bella ciao, bella ciao,ciao, ciao! Una mattina
mi son svegliato, e ho trovato l’invasooor...». Probabilmente la state canticchiando mentre
leggete perché se c’è una canzone che conoscono i bambini e anche i nonni è proprio questa:
Bella ciao. Ma chi la cantava? E perché la sentiamo in ogni piazza in occasione della Festa
della Liberazione del 25 aprile, quando anche le scuole chiudono?
Per capirlo dobbiamo fare qualche domanda ai nostri nonni o, meglio ancora, a quei
bisnonni che nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, presero le armi per liberare
l’Italia da fascisti e nazisti, dando vita alla Resistenza. Dal 1925, il fondatore del partito
fascista, Benito Mussolini, aveva infatti instaurato una dittatura in Italia. Da solo al
comando, il “duce” (così si sarebbe fatto chiamare qualche anno dopo) aveva imposto le
“Leggi fascistissime”: in pratica nessuno poteva opporsi al regime e nemmeno criticare le
decisioni di Mussolini. E poi, nel 1983, proclamò le leggi razziali, con cui voleva escludere
dalla vita sociale tutti gli ebrei considerati appartenenti ad una razza impura.
L'INIZIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Nel 1939, il capo del partito nazista, il tedesco Adolf Hitler, diede inizio alla Seconda
guerra mondiale e l’anno successivo il duce decise di scendere in campo al suo fianco. Ma è
solo nel 1943 che entrano in gioco i nostri nonni e bisnonni. Il nostro Paese si trovò diviso in
due: le truppe americane e inglesi cominciarono dal Sud a liberare l’Italia dai nazi-fascisti
e dalle truppe tedesche che avevano occupato il territorio.
Al Nord, invece, Mussolini fondò uno Stato, la Repubblica Sociale Italiana, per governare
i territori sotto il controllo tedesco. Ed è soprattutto qui che molti italiani decisero di opporsi
a questa occupazione diventando dei partigiani. Si trattava di gente comune: contadini,
operai, studenti, parroci, persone di ogni tipo che si organizzarono nel movimento di Resistenza agli “invasori” di cui parla Bella ciao, diventata la canzone simbolo di quella lotta.
CHI ERANO I PARTIGIANI
I partigiani si nascondevano fra i monti, soprattutto sugli Appennini, mentre le donne
tenevano i contatti, portando in bici o a piedi i messaggi e gli ordini. Ognuno aveva un suo
compito, un nome di battaglia e una propria brigata. Armando Gasiani, 90 anni, è stato uno
di loro, catturato e sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen, in Austria:
«Io e mio fratello avevamo deciso che non avremmo mai ammazzato nessuno. Andavamo
a lavorare per la Todt, un’azienda tedesca e, la sera, oltre al latte e al pane, portavamo
alle brigate, le notizie dei nemici che
raccoglievamo di giorno in fabbrica».

mensità della Terra, e ci devono far pensare che questa è
una grande opportunità per essere più responsabili ed essere
agenti attivi nella cura del nostro ambiente.
Felice Giornata della Terra!

Nel 1945, a metà aprile, i partigiani
come Armando proclamarono l’insurrezione generale e cominciarono
una serie di attacchi per liberare
le maggiori città del Nord d’Italia.
I combattimenti proseguirono fino
all’inizio di maggio ma, fin dal 1946,
la festa della Liberazione si celebra il
25 aprile, cioè il giorno in cui le città
di Milano e Torino furono liberate
dall’occupazione straniera.
A introdurre la ricorrenza fu il decreto il 22 aprile del 1946.
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COLLETTIVITÀ

NOTIZIE LIGURI
Atto di Resa delle truppe tedesche, firmato
a Genova (Villa Migone), il 25 aprile 1945
Migone, dove incontrò i rappresentanti del C.L.N. e alle
19,30 del 25 Aprile 1945 firmò la resa.
L’ordine di consegnare le armi impartito dal generale tedesco trovò l’opposizione da parte dei reparti della Kriegsmarine, comandata dal capitano di vascello Max Berninghau.
Il conseguente rifiuto di arrendersi ai partigiani e la condanna a morte di Meinhold determinarono il protrarsi dei
combattimenti fino a tutto il 26 aprile quando, in serata,
cominciarono ad arrivare le prime avanguardie delle truppe
alleate, che entrarono in città la mattina del 27.
Il 4 novembre 1945 su disposizione dell’allora Sindaco
Vannuccio Faralli, l’esemplare originale dell’Atto di Resa
delle truppe tedesche qui esposto fu trasferito al Museo del
Risorgimento, affinché vi fosse conservato.

Giacomo Migone consegna una coppia della resa tedesca
del XXV aprile 1945 a Cladio Massone

La Liberazione di Genova avvenne a seguito dell’insurrezione avviata nella notte del 23 Aprile e terminata nella
serata del 26 aprile 1945, con l’arrivo dei primi contingenti
delle truppe alleate, che giunsero in città la mattina del 27.
Unico caso in Europa, a Genova un intero contingente militare tedesco, al comando del generale Gunther Meinhold,
si arrese alle forze della Resistenza, senza alcun intervento
bellico alleato. Il Generale Meinhold era stato raggiunto nel
suo quartier generale a Savignone dal professor “Stefano”
(Carmine Romanzi), che gli consegnò due lettere, una del
Cardinal Boetto e l’altra contenente la proposta di resa
avanzata dal Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.).
Accolta la trattativa e consegnata la sua pistola al professor “Stefano”, il Generale venne scortato a Genova, a Villa

Il 1° agosto 1947 venne conferita alla città di Genova la Medaglia d'oro al Valor militare, con la seguente motivazione:
Amor di Patria, dolore di popolo oppresso, fiero spirito di
ribellione, animarono la sua gente nei venti mesi di dura
lotta il cui martirologio è nuova fulgida gemma all'auro
serto di gloria della "Superba" repubblica marinara. I 1963
caduti il cui sangue non è sparso invano, i 2250 deportati
il cui martirio brucia ancora nelle carni dei superstiti, costituiscono il vessillo che alita sulla città martoriata e che
infervorò i partigiani del massiccio suo Appennino e delle
impervie valli, tenute dalla VI Zona operativa, a proseguire
nella epica gesta sino al giorno in cui il suo popolo suonò la
Diana della insurrezione generale. Piegata la tracotanza
nemica otteneva la resa del forte presidio tedesco, salvando
così il porto, le industrie e l'onore. Il valore, il sacrificio e
la volontà dei suoi figli ridettero alla madre sanguinante la
concussa libertà e dalle sue fumanti rovine è sorta la nuova
vita, santificata dall'eroismo e dall'olocausto dei suoi martiri.
Museidigenova – Museo del Resorgimento

“Amore Migrante”, Documental Italo-Chileno
ligrosa para una mujer sola
para la época.
Aviapervia Multimedia
Producciones, empresa que
estará a cargo del documental, cuenta en parte con
financiamiento y apoyo otorgado por Lucana Film Commission de Italia y el Banco
de Oppido Lucano.

Unas de las historias de amor y de sacrificio más grande, que inspiro al pintor y escultor
italiano Antonio Masini, fue llevar a una tela en un tríptico al óleo la historia y hazaña de
una mujer valiente y a trabajar en metal color escarlata una mula alada, testigo mudo de
una mujer con una fuerza interior insuperable.
Ambas obras se encuentran en nuestra ciudad de Iquique, testimonio de una historia
que se llevara al cine en un documental.
La protagonista principal: Felicia Muscio, oriunda de Oppido Lucano, Región de la Basilicata. Decide viajar con su pequeña hija, desde su comuna en Italia hasta América, al
encuentro de su marido Vittorio Schiaraffia, radicado en Iquique, que había emigrado en
busca de nuevas oportunidades. Cruzando mares y cordillera, una travesía arriesgada y pe-

Recientemente la Directora
del documental, Martina
Lioi, acompañada de su asistente Donato Mancusi, viajaron hasta nuestra ciudad a
entrevistarse con el Alcalde,
Don Mauricio Soria, quien
quedo muy entusiasmado
con la idea. Las entrevistas
con algunos ejecutivos de la
minería quedaron en agenda
para un futuro cercano, para
el apoyo económico de este
magno evento.

Ricordo di Giuseppino Roberto
a quindici anni dalla sua morte
(+ 26 aprile 2005)
Presidente dell’Associazione del Liguri
nel Mondo 1995 – 2005

Giuseppino Roberto è stato strappato alla vita quando
aveva ancora tanto entusiasmo da dare alla famiglia, agli
amici e ai suoi Liguri nel Mondo, per i quali nessun altro
nel tempo ha dato quanto lui.
Egli aveva e praticava il culto del rispetto degli impegni
che si assumeva onorandoli al massimo per cui è difficile
trovare parole adeguate per ricordarlo.
La memoria di Giuseppino Roberto lo merita per la stima
che ci ha concesso, ma sopratutto per quello che ha raccolto
con il suo lavoro in ogni parte del mondo.
O fî sottî da neigra scignoa o l’é pasòu tra niàtri tagiando,
de’n lampo, o cheu do nòstro Prescidente

Un imprendimento a Valparaiso,
“Ciudad de Pie”
Proprio nella “Plazuela Ecuador al número 623” punto di
riferimento del Porto di Valparaiso e passo inevitabile per
arrivare alle colline popolare, Panteon, Carcel, Bellavista,
San Juan de Dios, Yungay, ecc., il nostro caro amico Renato
Colombo, dopo di ritornare di un lungo trip per il mondo si è
stabilito con una pizzería. La confezione delle pizze si realizza con prodotti italiani e la cottura avviene esclusivamente
in un forno a legna.
+ No olviden que contamos con delivery todos los días
desde las 11:30 hasta las 21:00hrs! Una vez recibido tu
pedido y con los 500 grados de nuestro horno, tus pizzas
están listas para reparto en menos de 10 minutos. Amigas
y amigos acá detallamos cada una de las opciones que tienen para disfrutar las pizzas de Ciudad de Pie. Retiro en el
local llamado al +56955116226. Repartidor particular, más
conveniente que las aplicaciones. Sujeto a disponibilidad. A
través de nuestras aplicaciones Uber eats, Rappi, PedidosYa
Contacto: +56955116226 +
+ Ahora ya pueden tener su pizza a leña y cerveza artesanal en casa +

Aprovechando el viaje, se
hicieron algunos registros, en
la oficina Humbertone, en la
pampa y en nuestra ciudad.
La intención es que este
proyecto sea lanzado a principio del 2021. Les deseamos
el mayor de los éxitos.
Luz Savalli.

Servizio del Patronato
ACLI

L'ufﬁcio del Patronato
attende il pubblico presso
la Parrocchia Italiana
(Bustamante 180)
con il seguente orario:

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

da Lunedi a Venerdi
dalla ore: 08:30 alle 14:30
Tel: 2665-0340; 22225247 - E-mail:
santiago@patronato.acli.it

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

Covid 19 y la familia en casa

Sin dudas que mantener a los niños en casa no es fácil.
En mi libro Actividades y Juegos Cognitivos de 0 a 100
años hay más de 300 juegos para realizar en familia. Les
sugiero que realicen juegos y actividades que refuercen los
aprendizajes escolares.
Si el niño es un preescolar en internet hay muchos juegos
de estimulación temprana que usted puede realizar en casa.
Juegos de equilibrio como caminar sobre una cuerda colocada
en el suelo, clasificar pelotas por colores, por tamaño o por
textura, y realizar juegos como ¿Lobo estás? o a esconderse
donde hay una actividad motora.
Matemáticas: 1 dominó. Se juega al dominó pero
antes de colocar la pieza deberá sumar, multiplicar,
dividir las cantidades que aparecen en cada ficha.
Variante: confeccionar fichas con operaciones (sumas, restas,
ecuaciones, raíces cuadradas….), dependerá de la edad de
los niños y contestan antes de colocarla. Si se equivoca o no
sabe pierde una jugada. Servirá para que luego se refuerce
el contenido que no supo contestar.
Lenguaje: pueden realizar juegos de trabalenguas, adivinanzas y sopas de letras.
Jugando a Boccaccio inventar cuentos y confeccionar un
libro que regalarán cuando termine la cuarentena. Cada

cuento tendrá sus dibujos
y su tapa. Esto sirve para
ampliar el vocabulario y la
ortografía. Si el niño no sabe
escribir, usted se lo escribe
pero él hace los dibujos o los
pinta. Variante: Un cuento familiar. Comienza el
cuento uno del grupo, luego
continúa otro y así sucesivamente. Uno de las personas
de la familia lo va escribiendo. Hacen los dibujos y lo
compaginan.
Ciencias: Una vela con
naranjas. Corte la naranja
por la mitad. Con un cuchillo le saca la pulpa y deja el
filamento blanco del centro
(será la mecha). Llenar la
naranja de aceite. Puedes
usarla para darle otro ambiente a la casa y así produces un cambio en la casa.
La pulpa no la boten, se la
comen o hacen jugo.
Historia y geografía: Memorice. Confeccionar un
memorice con una cartulina
confecciona fichas donde
coloca el nombre del país y
en otra la capital. Variante:
puede hacerlo con monumentos y la ciudad donde se ubica; personajes de la historia
con un hecho histórico que lo
identifica, etc.
Silvana Di Monte

Rimembranze

(inchiostro e prosciuto)
Nuestra familia por largos años con Presenza
venta de caramelos en cada uno de los cines
de Santiago. Luego sumaron Locales en la
calle Presidente Errázuriz y en la comuna
de Providencia con el Restaurant de comida
italiana llamado Da Renzo.
La familia fue creciendo y nacieron Renzo
y la Sandra hijos del matrimonio del tío
Humberto y Miriam Arditi y nací yo hija de
Alessandro Candiani y Gladys Vidal.
Sin duda, los tres agradecemos los valores
y el amor por las tradiciones italianas con las
que nos criaron nuestrospadres, esto ha sido
un pilar fundamental al momento de educar
a nuestros propios hijos y de continuar con
el legado que inspiraron nuestros nonos
Renzo y Amelia.

Famiglia di Alessandro Candiani

Querido Director,
este n.1000 nos ha llevado a repensar la
historia de nuestra familia en Chile que
tiene muchos personajes y vivencias que
interactúan, pero sin duda todo comienza
con la llegada de Giovanni Marinetti Ramosi, hermano de mi nonna Amelia, quien
impulsó la idea de que su hermana favorita y
su familia vinieran a trabajar a nuestro país.
Mi nonna, conocida como una mujer dotada
de inteligencia admirable, se embarcó en
la ciudad de Génova, en el buque llamado
Principessa Mafalda, junto a susdos hijos
Humberto de catorce años y Alessandro de
solo 4 años. Su marido Renzo se había venido
seis meses antes, a principios del año 1938.
A la llegada, instalaron un negocio que
se ubicaba en la calle Puente, al lado del
Mercado Central, allí vendían toda clase
de fiambres principalmente los elaborados
por Renzo Candiani mi nonno, a quién se
le conoció por su tenacidad y capacidad de
trabajo.
Con el paso del tiempo, y tras la temprana
muerte de mi nonno en el año 1947, la nonna y sus dos hijos Humberto y Alessandro
decidieron instalar un nuevo negocio dedicado a la venta de dulces, dejando atrás la
producción y venta de prosciutto. El primero
de ellos, estaba ubicado en la calle Huérfanos y se llamó Candy, fue tanto el éxito
que al poco tiempo abrieron un segundo
negocio en el conocido Paseo Phillips, a
esto le siguió la apertura de 28 quioscos de

En fin quiero recordar que mi Padre mi
familia siempre mantuvieron una amistad
con el Director por largos años el P.Tomasi.
Cuando llegaba a la casa Presenza mi padre
siempre la esperaba y la abría con mucha
alegría e interés para saber lo que sucedia
en toda la comunidad italiana de Chile.
Después de su partida hemos seguido
recibiéndola y nos alegra poder dar nuestro
testimonio de afecto en este N.1000.
Claudia Candiani
Abogado y directora de la Cámara
de Comercio Italiana de Chile

Presenza 1º maggio 2020

9

Co.I.A
El Comité Italiano de Asistencia (Co.I.A) nace el 10
de marzo de 1980 como una
institución con fines exclusivamente benéficos al servicio
de ciudadanos italianos
mayores que necesiten ayuda
fraterna. Tiene su sede en la
Parroquia Italiana “Nuestra Señora de Pompeya”
que generosamente permite
efectuar las diferentes actividades.
Para regresar un poco en
el tiempo debemos recordar
que se tenía la impresión
que la comunidad italiana
estaba formada solamente
de personas autosuficientes,
pero visitando a las familias
una por una se llegó a la
conclusión que más de 100
grupos familiares vivían en
la pobreza y de ahí la necesidad de crear esta institución
siendo el Sr.Giovanni Ferralis quién le imprimiera un
impulso fundamental.
De ahí en adelante han
sido muchas las personas
que han colaborado con gran
entusiasmo y a las cuales
también expresamos nuestro
agradecimiento, pero queremos solamente mencionar a
nuestro querido Padre Giuseppe Tommasi, quién vibraba con esta causa y llamaba
nuestra atención al notar
alguna despreocupación por
parte nuestra.
Durante muchos años el
Co.I.A recibió el apoyo del
C.A.R.I con almuerzos anuales que conjuntamente con
aportar una ayuda económica reunían fraternalmente a
toda la comunidad.
Con el pasar de los años
se vio la necesidad urgente
de legalizar la institución y
correspondió al abogado Sr.
Paolo Castellani lograr este
tan anhelado proyecto de
tramitar y lograr la personalidad jurídica con el decreto
del 03 de Mayo de 2011.
Durante el año 2019 se ha
prestado asistencia directa a
90 connacionales inscritos,
a los cuales el Dr. Augusto
Brizzolara ha brindado su
valiosa cooperación ininterrumpidamente durante 19
años todos los días martes,
secundado por la Sra. Nancy
Nocchi y por su asistente,
Sra. Susana D’Alencon.
El aporte anual del Gobierno italiano permite entregar medicinas a través de
un convenio con la cadena
de Farmacias Ahumadas a
todos los asistidos, aportes
para la adquisición de lentes ópticos, realización de
exámenes médicos, compra
de medicamentos adicionales y posibilita que aquellos
casos más desposeídos sean
beneficiados con una suma
de dinero en efectivo mensual y un bono especial de

Navidad, siendo estos entregados regularmente por
la Sra. Claudia Avendaño,
Asistente Social y responsable del Patronato ACLI, y
con la colaboración de la Sra.
Maruzzella Tavonatti, operadora del Patronato ACLI.
Desde hace algunos años,
la Scuola Italiana de Santiago está muy presente con
cestas mensuales de productos alimenticios haciéndolas
extensivas a 85 beneficiarios
en ocasión de la celebración
de la “Festa Natalizia”.

El deseo principal de
nuestro directorio es poder
continuar efectuando esta
actividad con el apoyo de la
comunidad y siguiendo el
ejemplo de nuestros padres
de acoger a los connacionales que tenga necesidad de
apoyo.
Nuestro agradecimiento
a todas las instituciones y
personas que colaboran con
esta obra.
Rina Garibaldi
Presidente Co.I.A.

Regione Sicilia
Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha
deciso di continuare a mantenere il divieto di entrate nell’isola alle persone provenienti da fuori, in particolar modo a
coloro che vivono nelle zone del nord dove il coronavirus è
maggiormente diffuso. L’accesso è consentito solo al personale medico, alle forze armate e alla polizia di stato.
Al momento è vietato entrare anche ai proprietari di case
per le vacanze o proprietari di case di famiglia. Continua il
divieto assoluto di uscire di casa.
Coloro che hanno la necessità di recarsi nei supermercati
a fare la spesa o nelle farmacie dovranno obbligatoriamente
indossare la mascherina sul volto, e dovranno mantenere la
distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.
Continua il divieto di fare attività sportive all’aperto.
Statistica al 22 aprile 2020 regione Sicilia: persone Positive al virus: 2.883 Guariti: 388 Morti: 208 Ricoverati in
ospedale: 535 in Terapia intensiva: 35 isolamento domiciliare: 1.752
N. della R. Ringraziamo l’informazione dell’amico Reinaldo Castiglione
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Lucanos en los tiempos del COVID – 19

En estos tiempos tan extraños que corren en que el mundo parece haberse paralizado, en
que por un encierro forzado hemos reafirmado el amor a quienes tenemos a nuestro lado y
la añoranza por quienes están más lejos, sufriendo por ese abrazo que no podemos dar, ese
amigo enfermo que no podemos ir a visitar o por ese ser querido al que no pudimos dar un
último adiós, como directiva de laAssociazione Lucana San Rocco de Santiago, también
nos hemos replanteado nuestra misión y la visión de lo que hacemos y hemos querido darle
un nuevo sentido o, mejor dicho, reafirmar el sentido de nuestras actividades para y por los
lucanos. A través de reuniones virtuales hemos ido trazando un nuevo espíritu que queremos
compartir con todos los amigos lucanos, italianos y chilenos.

La Festa di San Rocco no la queremos dejar de lado este año.Para que todos puedan
participar de la Misa, la transmitiremos en vivo por diversas redes sociales, de modo que
podamos unirnos en oración como una gran familia y rogar y agradecer a Dios, por intermedio de nuestro Santo pidiendo por la salud y bienestar de todos los lucanos de Chile y el
mundo y de todas las personas en general.
La Fiesta de San Rocco posterior a la Misa, este año la queremos celebrar de manera
simbólica y espiritual, siguiendo la senda que nos trazó San Rocco, de manera que en vez
de invitarlos a participar de la cena y baile que hacemos todos los años, los invitaremos
a participar de una recaudación de fondos a través de la compra de entradas simbólicas.
Cada uno podrá comprar las entradas que desee, a un precio especial de cooperación, ya
que estos fondos también van a ser destinados como fondo solidario a nuestros “paesanos”

El primer paso fue comunicarnos con la mayor cantidad de lucanosde Santiago y regiones para saber cómo se encuentran, si están bien de salud y en lo económico, ya que la
crisis social primero y de salud ahora, ha dejado huella en los ingresos de las familias.
De toda la gente consultada por diversos mecanismos virtuales pudimos enterarnos de
que afortunadamente la salud, al menos en lo que a coronavirus se refiere, ha estado bien
para todos, hasta ahora ha habido una sola persona contagiada que afortunadamente
no requirió cuidados hospitalarios y se recuperó. Agradecemos por esto a nuestros Santos
Patronos, especialmente a San Rocco, patrono de las epidemias. Nos encomendamos a ellos
para que sigamos así. En cuanto a lo económico, muchas de nuestras familias lucanas se
están viendo afectadas y por lo que han dicho las autoridades nacionales y mundiales, la
situación futura viene muy crítica.
Este año no recibiremos fondos solidarios de la Regione Basilicata, que vive su propia crisis,
por lo cual hemos decidido buscar la forma de ayudar, aunque sea con un pequeño granito
de arena a las familias que más lo requieran, para eso necesitamos la colaboración de todos.
Lo primero que haremos es que a fines de mayo (fecha por confirmar) queremos efectuar
nuestro tradicional Bingo, pero esta vez será virtual, estamos buscando la mejor plataforma
de internet para que pueda participar la mayor cantidad de gente en forma dinámica y
entretenida. Lo que recaudemos será la base para un fondo de ayuda que esperamos formar
a través de distintas actividades que logremos hacer este año.
Fuera de lo señalado, seguiremos con nuestra labor de difusión de la cultura y tradiciones
lucanas y de estrechar vínculos con toda la colectividad lucana, italiana y nacional, a través
de una serie de actividades que haremos a través de distintas plataformas virtuales y que
iremos informando oportunamente. Con esto esperamos mantener vivo el espíritu lucano y
el contacto con nuestra comunidad.
Agradecemos de modo muy especial a todos los lucanos de Chile que trabajan en el área
salud, abastecimiento, servicios básicos y en las fuerzas de orden y seguridad, por el sacrificio
que hacen día a día para que todos los demás podamos estar tranquilos en nuestros hogares.
Finalmente y dado que esta edición corresponde al ejemplar numero mil, queremos aprovechar también la oportunidad para hacer llegar nuestras felicitaciones a todo el equipo
del periódico Presenza, a los que están y a los que se han ido, porque durante estos 51 años
han mantenido informada a la comunidad italiana en Chile.Un gran abrazo a todos ellos.

Directiva Associazione Lucana San Rocco, Santiago del Cile

STADIO ITALIANO
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Sul compleanno di Presenza:
Arrivare al numero 1000 di un periodico è il riflesso
di un grande lavoro.
Presenza si è costituito nel mezzo che tiene viva l'italianità e che ci ha permesso di conoscerci nelle diverse
attività della collettività lungo il Cile, di aver notizie
aggiornate di quel che accade nella Penisola e ricevere
informazioni dalla nostra Ambasciata e dalle isituzioni
rappresentative.
Tutto questo con un giornalismo verace ed agile.
Presenza ha dunque un ruolo insostituibile nel nostro
ambito.
È doveroso ricordare e ringraziare a tanti che hanno
lasciato la loro impronta di sforzo e lavoro durante
questi anni. Ricordo particolarmente, fra altri, a Padre
Giuseppe Tomasi, che spicca con luce propria, e vero
motore formula 1.
Oggi dobbiamo esprimere la nostra gratitudine a
quelli che continuano e fanno possibile il periodico con
sacrificio, abnegazione e resppnsabilità.
Presenza è, senza dubbio, il quindicinale degli italiani
del Cile!
Tanti affettuosi auguri di Buon Compleanno!
Cav. Italo Capurro
Segretario Soc. Fratellanza Italiana di Temuco.
Presidente ﬁliale Temuco Associazione Ligure del Cile

Carissima comunità di lettori di "Presenza". Mi sono
commossa al darmi conto che già accumulavamo 1000
esemplari del nostro organo d' informazione per noi
italiani al estero; nati questi all'Italia o a questo paese,
il Cile.
Presenza significa per noi, quindicinalmente, un venticello della nostra cara Italia, tanto sia della pianta
stessa como delle radice che si trovano in questo stremo
confín della terra. Grazie per le note, i sucessi, le comunicazione di dolorose partite, le attualità delle scuole, la
vita dello Stadio e di oltre intituzioni col nostro spirito
e representazione.
Grazie a chi hanno diretto il giornale. Grazie a chi
hanno solventato questo sforzo. Grazie a i lettori che
hanno permesso la sua esistenza permanente. Grazie per
il seguito di vita di questa significativa voce de italianità.
Giulietta Romeo Cardone
Prof. Emerito. U.de Chile
Presidente onoraria dell’ Associazione Campana
del Cile

“Presenza” celebra este mes su edición número 1.000,
en un momento sin precedentes de la historia reciente;
una situación extraordinaria e inusitada, como nunca
antes vista desde su primera edición en 1969, ni vivida
para la mayoría de nosotros y del mundo, “literalmente”
de todo el mundo.
Que lejana nos parece, a los que tenemos mas de 50
años, la época en que cada quince días llegaba el Presenza a nuestros hogares, toda la familia se imbuía de
las noticias de nuestra colectividad italiana en Chile y
de lo que acontecía en nuestra lejana y querida Italia.

AUGURI - 1000 EDIZIONI
Felicitaciones !!! Por la 1000 ediciones del periodico
"PRESENZA". Reciben un afectuoso saludo, en especial
en estos momentos que estamos viviendo.
Hago extensivos estos saludos a todo el personal que
labora en este periodico que está al servicio de una numerosa colectividad italiana residente en Chile.
Éxito hoy y siempre.
Juan Carlos Lombardi
Cónsul de Italia en Iquique

La creazione di Presenza nell’anno 1969, il quale si
accinge a raggiungere l’edizione numero 1000, ha significato mezzo secolo di volontà permanente di mantenere
vivo sia lo spirito di italianità, sia il legame tra la nostra
comunità e la Madre Patria.
È difficile riassumere in poche parole ciò che rappresenta per tutti noi che beneficiamo della sua lettura, un
contributo così importante e prolungato nel tempo il quale
è andato oltre alla diffusione della cultura, della storia
e delle notizie italiane riflesse in ogni nuovo numero.
Ha mantenuto viva la presenza dei valori cristiani
che caratterizzano la nostra civiltà e ha contribuito alla
conoscenza delle attività delle diverse Istituzioni italiane
del paese e dell'Ambasciata Italiana in Cile.
Sono molte le persone che hanno collaborato affinché
questa storia di Presenza sia stata scritta attraverso i
1000 numeri, ma un ricordo molto speciale va al caro
Padre Giuseppe Tommasi instancabile nel suo lavoro e
nella sua carità.
Cordiali saluti
Luisa Gasparini Noziglia
Console d’ Italia
Concepción

Mario Boero Merello
ex Console d’Italia
Concepción

SALUDOS DESDE CASA TORNINI
A PRESENZA N° 1.000
Definitivamente, la escritura venció a la muerte, la fuerza de la palabra hablada sucumbe ante lo permanente y
definitivo, lo escrito perdurará en el tiempo y se validará
como un registro de las más variadas expresiones.
Por tanto tiempo, Presenza nos ha mantenido informados acerca de la actualidad del quehacer de nuestra
colonia y las variadas entidades ligadas a la lejana Italia
y su permanencia en el tiempo será un archivo que, a
través de su definida línea editorial, dejará plasmada la
historia y la memoria de la colectividad italiana en Chile.

Hoy, estamos acosados a cada minuto por noticias,
videos, chats, mensajes, facebook, etc. Es tanta la información que muchas veces no somos capaces de retenerla
ni de leerla, o verla toda, pero al igual que hace más
de 50 años, los que llevamos en nuestro corazón bien
arraigadas las raíces e identidad italiana, no dudamos
en abrir el Presenza en cuanto este nos llega, ya sea
la edición digital o la impresa, y aunque muchas veces
con noticias que ya hemos leído, eso no nos importa, ya
que el sólo hecho de tener “il quindicinale” en nuestras
manos o computador, nos evoca un sin número de recuerdos; “La Scuola”, “Lo Stadio”, “La Famiglia”, “la Patria
Lontana”, “La nonna facendo le parole crociate”, o “il
nostro papá leggendo la sezione sportiva con il calcio
italiano”, y tantas otras reminiscencias de otros tiempos,
no mejores, sino que diferentes.

Felicitaciones a los fundadores del periódico Presenza,
a sus directores, colaboradores y a todos quienes aportan
con noticias y artículos que permiten conocer las realidades de cada comunidad italiana a lo largo y angosto de
nuestro país y que,i mpreso o digital, es esperado para
saber qué sucede en Chile y en Italia con “los nuestros”,
especialmente ahora en el contexto de la contingencia
sanitaria.

Cuando esta situación de crisis haya terminado, nada
será igual, tampoco para Presenza, la cual no estará
exenta de desafios y cambios, pero estoy segura que
con el apoyo de toda nuestra comunidad, esta seguirá
aportando a nuestra colectividad italiana, tal como lo
ha hecho en los ultimos 51 años de historia, la historia
de nuestra generación, de hijos e hijas de inmigrantes
italianos avencindados en Chile.
¡Forza “Presenza” e ne raggiungeremo altre 1.000!

En esta edición número 1.000 de Presenza, desde Casa
Tornini enviamos nuestros afectuosos saludos y reconocimiento a su abnegada labor, particularmente a su
Director,Cav. Claudio Massone, y a su equipo de trabajo,
¡fuerza y perseverancia!

Paola Della Schiava Furnaro
Presidente
Stadio Italiano

Para quienes somos amantes de la lectura y la información, tener en archivo las diferentes ediciones de Presenza
es mantener viva la historia en desarrollo de temas de
interés para los italianos y descendientes que viven en
Chile y el mundo.

Cav. Bernardo Tornini Scola
Director
Casa Tornini, Museo Centro-Cultural
Caldera – Atacama-Chile

PRESENZA 1000 NUMERI
Il nostro giornale è giunto ad un traguardo importante: 1000 pubblicazioni…complimenti!
Non è facile mantenere le iniziative vive e valide nel
tempo e mi compiacio veramente che quel sogno di tanti
anni fa, avveratosi grazie a molte persone di sforzo e
soprattutto amore per la Patria lontana, sia arrivato
a questo momento cosí importante colmo di storia, di
momenti brutti e di momenti belli, ma sempre presente
come lo dice il suo nome Presenza.
Per le mie attività culturali è sempre stato un importantissimo mezzo di divulgazione e ció mi ha permesso
di arrivare molto lontano col messaggio d’italianità che
ognuno di noi ha sempre voluto fosse una missione di
vita.
Un forte abbraccio a tutti voi e avanti verso gli altri
mille esemplari.
Anita Odone
Direttrice radio anita odone on line, Gruppo Fiaccola, Minifestivale Festival della Canzone Italiana.

Señor Claudio Massone Stagno
Director
Quincenal Presenza
Estimado amigo:Con especial emoción y satisfacción
recibí en días pasados tu mensaje, a través del cual me
participabas el importante hito que en estos días está
por alcanzar Diario Presenza.
Para quien suscribe estas líneas constituye un gran
honor el que me hayas invitado a adherir con un saludo de reconocimientoa la gestación de este importante
logro,cual es,dar la bienvenida a la edición número mil
de un vocero de opinión tan apreciado y atesorado por
nuestra colectividad italiana.
En el logro de esta importante meta, miles son los
recuerdos e imágenes que a los lectores habituales de
Presenza se nos vienen a la mente, pero uno solo queda
férreamente grabado como testimonio que despierta añoranzas, gratitud y eterno reconocimiento, y este no es otro
que recordar el importante legado de nuestro querido
y recordado Padre Giuseppe Tomasi, verdadero gestor
y artífice virtuoso de este medio informativo, promotor
de encuentro de esta gran familia de miembros de la
colectividad italiana avecindados en Chile, cuyo único
gran norte y nexo de unión no es otro que cultivar el amor
a la patria lejana y a sus tradiciones, todas arraigadas
en la familia, ejemplo que nuestro querido Pepe siempre
a todos inculcó en vida, tanto presencialmente como a
través de las páginas de Presenza, como un acto de amor,
agradecimientoy recordación para quienes iniciaron
aquella larga y sacrificada ruta de emigración hacia
esta tierra que nos acoge.
Quienes detentamos con legítimo orgullo la condición
de poseer orígenes de consanguinidad y/o de territorialidad con Italia, nos debe guiar una indelegable actitud
constructiva, en orden a consolidar día a día todos
aquellos vínculos socioculturales que como Presenza
alimentan nuestro espíritu e intelecto, y que conforman
la característica esencial que estructura los lazos de
apego a un origen, que en nuestro caso reconocemos
como italianidad.
Que el espíritu que infunde e ilumina el recuerdo
de Padre Pepe otorgue el aliento y recompensa que se
merece ese grupo de personas que como tú, querido
Claudio, tomándose la representación de los demás,
sacrifican intereses personales y se reúnen a dar vida
a este instrumento de comunicación de la colectividad,
que intenta acudir al rescate tanto de nuestra italianidad aparentemente dormida, como de nuestras raíces
culturales institucionales.
Lunga vita a Presenza!!!!
Giamberto Bisso

AUGURI - 1000 EDIZIONI
Associazione Campana del Cile
la formiano un gruppo non molto grande di persone
tra 30 anni, fino agli 80 e piú.
Le iniziative che abbiamo promosso in questi anni
sempre sono state aperte a tutte le famiglie di origine
Campane il piu’ possibile.
Nei momenti di incontro si condividono esperienze di
vita con pizze, pastiere, casatiello e altro che allieta la
vista ed il palato. Non manca la voce di chi intona quei
canti che ritemprano lo spirito.
La lingua e la cultura italiana con le tradizioni
della Regione provocano anche interessi per itinerari
turistici da scoprire ed offrire ai giovani stimolandoli
a studiare e fare Erasmus nelle Universitá di Napoli e
Salerno. Abbiamo avute buone esperienze.
Anche l’attualizzazione degli statuti della Asociazione
dopo 25 anni sono una maniera per rafforzare i vincoli
in una discendenza che va gía per 3-4 e forse piú generazioni.
Il Watsapp ed i media ora ci mantengono in contatto
per questo invitiamo coloro che volessero unirsi a mandarci il loro teléfono per inserirli. angelicafigueroa91@
gmail.com aruta.abogados@gmail.com.
Salutiamo tutti e soprattutto Presenza per il. n.1000
Il direttivo

Cari amici di Presenza, vorrei salutarvi per l’edizione
numero 1.000! Complimenti!!! Un saluto anche a tutte
le persone che tanti anni fa hanno avuto l'idea e si sono
messi a fare questo lavoro per collegare alla Comunità
italiana del Cile con tutte le novità che accadono nel
nostro paese.
Gradirei anche ringraziare a nome della Società
Sportiva Italiana di Valparaiso, per le tantissime volte
in cui vi avete pubblicato le nostre notizie.
Principalmente voglio ringraziare il lavoro che fa il
Direttore. Purtroppo, come ogni persona che fa qualcosa,
viene criticato o detto come potrebbe farlo meglio; allora,
lui lo fa e lo fa benissimo, e bisogna aiutarlo sempre.
Speriamo qualcuno di noi possa dargli una mano nelle
prossime mille edizioni.

Con occasione dell'edizione N° 1000 di Presenza,
che nel contesto dell'attuale contingenza mondiale ed
epocale,continua a compiere il fondamentale ruolo di
offrirci informazioni, tanto dell"intera collettivitá italiana
sparsa sul territorio del Cile, quanto dell"Italia stessa,
saluto con affetto la meravigliosa opera di questo Quindicinale, cosí come alla memoria e il grande ricordo del
carissimo amico Padre Pepe
Auguri di tutto cuore
Carlo Battaini R.

Il quindicinale Presenza raggiunge in questa edizione
una notevole espressione aritmetica: è il numero 1000.
Senz’altro un mirabile traguardo, costellato dal talento,
la tenacia e la perseveranza dei fondatori, la Missione
Scalabriniana della Parrocchia Italiana, e dei direttori
e collaboratori di già diverse generazioni, e dall’apprezzamento dei fedeli lettori.
Sorge spontaneo esprimere la nostra riconoscenza per
tutti loro, e rappresentarla nell’attuale direzione di Padre
Giulio e dell’Architetto Claudio Massone, e nell’affettuoso
ricordo di Padre Giuseppe, che diede entusiasta vita a
Presenza con singolare amore e dedizione per molti anni.
Ma questo traguardo è anche un nuovo inizio che, con
l’incoraggiamento del numero 1000, stimola a raggiungere successivi obiettivi.
Molti auguri e congratulazioni Presenza, e tante grazie
per il pregevole e importante servizio alla nostra Comunità Italiana.
José Odone

Carissima comunità Giornale Presenza,
In questo momento storico in cui si celebra la millesima
edizione, possano giungerVi i miei ringraziamenti e quelli
delle Istituzioni Italiane di Concepción per un’opera così
altruista e lodevole.
Presenza, pietra miliare dell’informazione, ci ha permesso per tanti anni di unire la comunità italiana e di
tenerci informati e coinvolti nelle attività e nelle vicende
dei nostri connazionali.
Un caro saluto ai responsabili e un bellissimo ricordo
a chi non c’è più.
Maria Graciela Carro Donna
Directora Instituto Chileno Italiano de Cultura de
Concepción

Complimenti e cordiali saluti.
Ennio Carlo Gnecco Valdés.
Rapallo (GE)

Caro Direttore
In questa celebrazione che tutti avremmo voluto con
un incontro presenziale per rinforzare i nostri vincoli
di amicizia vogliamo ringraziare la collaborazione di
tanti che in modo gratuito e generoso puntualmente
fanno si che ogni quindici giorni arriva nelle nostre case.
Questa emergenza sanitaria, ci ha permesso di riceverlo sui nostri computer e ci pare che sia l’inizio anche
di un giornale on line.
Rinchiusi nelle case stiamo imparando nuovi modelli
di insegnamento per i nostri figli. Cosi pure affidarci ai
canali di acquisto per le cose di casa.
Dobbiamo accogliere questi cambiamenti e trasformarli in nuove opportunità con quello spirtito delle
storie delle nostre famiglie. Quindi auguriamo al giornale anche di farsi veicolo di conoscenza e scambi delle
nuove esperienze.
Famiglia Candiani -Vidal

Caro Direttore
Quando gran parte del mondo è confinato in casa per
motivi de prevenzione, ci rendiamo conto di quanto importante sia la comunicazione.
Non è per caso allora, che il quindicinale Presenza arrivi
alla sua edizione numero mille, proprio in queste particolari circostanze, perché pensare a Presenza e celebrare
questo importante traguardo è precisamente celebrare il
valore della comunicazione.
Più che un mezzo di diffusione, Presenza è un ponte
di argento, che ci tiene legati alla lingua, alla attualità
e in genere alla cultura del paese dei nostri antenati. Il
Quindicinale ci parla d’Italia e ci fa parlare sull’Italia
e sentirla più vicina.
Allora, con affetto vi mando i meritati complimenti della
Comunità Italiana della Regione di Valparaiso, per tanti
anni di lavoro, per essere arrivati alla edizione numero
mille, ma sopratutto, vi mando un GRAZIE, così in maiuscole, a tutta la squadra che con tanto sforzo e dedizione
prepara Presenza, per averci sempre accompagnato ed
aiutato nella diffusione delle attività delle nostre istituzioni, e specialmente per collegare ed unire da Arica a
Punta Arenas a tutti gli italiani del Cile, facendoci sentire
parte di una vera e grande Comunità Italiana.
Ricordando in maniera speciale padre Pepe in questo
momento speciale, vi saluta con affetto.
Paolo Bacigalupo G-L
Presidente Consiglio Comunità Italiana
Regione Valparaíso
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Detrás de 1.000 ediciones que celebran en esta oportunidad, existe un gran trabajo, esfuerzo, dedicación y
compromiso. Gracias a todo lo anterior, este quincenal
une a toda la colonia italiana residente en nuestro país,
manteniendonos informados con un sentido de gran
fraternidad y hermandad.
1.000 ediciones son un ejemplo para todos nosotros
e instituciones a lo largo de Chile, demostrando que
la constancia genera grandes resultados en el tiempo,
tales como los que ustedes están disfrutando en este día.
Felicitaciones a su director Claudio Massone, a todo
el equipo de trabajo y a quienes han sido parte de PRESENZA a lo largo de su historia.
A nombre del Círculo Italiano de Los Andes y su directorio, les agradezco el enorme trabajo que han llevado
a cabo y el gran apoyo a nuestra institución. Nuestras
felicitaciones se unen a nuestros deseos de que sean
muchos mas los logros que obtengan.
Atte.
Giovanni Botto M.
Presidente Círculo Italiano de Los Andes

Mil ediciones de Presenza, Las Directoras del Hogar
Italiano felicitamos e invitamos a la Colectividad Italiana a darle un vivo reconocimiento de gratitud por su
destacada labor al equipo de trabajo que se hizo cargo
y tomó la responsabilidad de la Dirección Editora de
Presenza, y que continúa con la tarea, no fácil, la redacción del Quindicinale della Comunitá Italiana del Cile,
Un verdadero desafío porque hablar de Presenza es
recordar al Reverendo Padre Giuseppe Tommasi, Padre
Pepe quién durante muchos años con espíritu alegre y a
veces espíritu crítico, a través de sus páginas mantuvo
unida a la Colectividad Italiana de Chile, relacionando
e informando el quehacer de las Instituciones Italianas,
de las Scuolas Italianas, Grupos Regionales, éxitos y
logros del deporte, acontecimientos sociales, festejos y
a veces destacando a familias y personas.
Presenza a través de sus líneas nos relaciona con
nuestras Autoridades Italianas en Chile, a través de
nuestro Embajador, y mantiene informada a la Colectividad Italiana del acontecer cultural, político es
histórico de nuestra querida Patria: ITALIA.
Auguramos que el éxito logrado se prolongue en el
tiempo.
Paula Aguiló Schiafﬁno
Presidenta
Hogar Italiano

E’ con senso di viva soddisfazione che a nome mio e
di tutta l’Associazione culturale Isaih Berlin di Genova
saluto la rivista “Presenza” che ha raggiunto il prestigioso traguardo di 1000 numeri.
In tutta questa lunga storia, fatta del lavoro di tanti
direttori e collaboratori, “Presenza” è stata – al tempo
stesso –una piazza che ha riunito la comunità Ligure in
Cile ed un ponte che ha costantemente collegato questa
comunità con la Terra d’origine. E’ commovente constatare che, lungo tutti questi decenni di storia, l’obiettivo
della rivista sia sempre stato quello di mantenere vivo
l’orgoglio per l’origine e le tradizioni ligustiche di tante
migliaia di cittadini cileni.
In particolar modo sono personalmente grato al
direttore Massone per aver dato la possibilità all’associazione che presiedo di poter parlare direttamente con
la comunità Ligure del Cile delle nostre attività e della
nostra vicinanza con questi nostri lontani – nel corpo,
ma non nel cuore – concittadini ed amici.
Dino Cofrancesco
Genova

14

Presenza 1º maggio 2020

PAGINA RELIGIOSA

La Chiesa italiana e le speranze di
tutti. Mano di madre da afferrare

Forse la gente stava solo aspettando, senza
neppure saperlo. Forse sarebbe bastato anche molto meno della drammatica sollecitazione di un disastro come quello cui stiamo
assistendo da settimane. Forse la domanda
di un segnale che sapesse parlare al cuore
profondo di un popolo era lì, inespressa, e
chiedeva il coraggio di farsi avanti, di ascoltarla, senza paura di passare per nostalgici
di un tempo tramontato. L’iniziativa della
Chiesa italiana di affidare il Paese «alla
protezione della Madre di Dio come segno di
salvezza e di speranza» la sera del 1° maggio nella basilica di Caravaggio arriva nel
momento in cui stiamo provando a rialzarci
e c’è bisogno di una mano da afferrare. Di
lì a tre giorni scadrà il termine fissato dal
Governo per capire se – con tutta la prudenza
imposta dalla situazione, per gradi, regione
dopo regione, attività per attività – riusciremo a riprendere la via verso una desiderata
normalità, un viaggio nel quale non potremo
fare a meno di portare con noi la memoria
viva e dolorosa di quel che sperimentiamo,
con tutte le conseguenze che devono ancora
presentarci il loro amaro conto. È in questa
terra di nessuno – ancora deserto, e non
ancora strada lastricata – che arriva una
proposta che parla al cuore e alla memoria
religiosa degli italiani.
Nell'incertezza su cosa accadrà, e ancor
più di quel che va fatto per affacciarsi a un
futuro abitabile, c’è bisogno dell’atto umano
dell’affidarsi, e prima ancora di qualcuno che
ci proponga di farlo, con coraggio e semplicità. Saturi come spesso ci sentiamo delle pur
doverose analisi scientifiche, sanitarie ed
economiche, di ricette per la ricostruzione,

e ora già anche delle incipienti liti condominiali su ragioni, torti e formule magiche per
rimettersi in piedi, avvertiamo l’esigenza di
consegnare a qualcuno inquietudini e umane
paure. È tanto più mentre cresce un amaro
smarrimento davanti al riaccendersi del
contenzioso per fazioni, che s’era fermato
giusto perché davanti allo scempio del contagio da coronavirus era venuto meno il fiato
per alimentare le polemiche. Ma c’è bisogno
di aver chiara, proprio adesso, la consapevolezza di un destino comune, di un superiore
bene di tutti, di un sacrificio necessario di
una parte delle proprie ragioni per far spazio
anche a quelle degli altri, e così venirne fuori
insieme, senza la consueta ansia di stabilire
vinti e vincitori.
La lezione di questo tempo di prova è
davanti agli occhi di tutti, innegabile. C’è
dentro anche la ricerca di un nuovo legame
con radici religiose comuni - quasi un alfabeto elementare sul quale forse tanti si stanno
come ritrovando - che possono restituire un
senso e una direzione al nostro vivere proprio mentre viene messo così radicalmente
in discussione. È la coscienza di una sfida
grande e decisiva a riproporre parole e gesti
che si credevano archiviati nella soffitta del
passato, o nella cerchia di "chi ci crede".
E in davvero tanti sentiamo l’urgenza di
essere all’altezza del passaggio che stiamo
compiendo, senza eccezioni e, anzi, con più
doveri per chi ha responsabilità pubbliche.
E adesso che dalla scelta della direzione
dipende cosa ne sarà di noi domani – un crocevia da far tremare, se ci pensate – ci viene
offerto di attingere a una riserva condivisa
di saggezza, di umiltà, di senso della realtà.
Di indulgenza per la fatica di una segregazione interminabile, di dolcezza, anche, per
compensare il troppo faticare, essere incerti,
soffrire, ognuno a suo modo.
Tutto ciò che accade mostra quanto sia
fragile la nostra condizione. Per questo
abbiamo anche bisogno di sentirci parlare
di Maria, di una Madre che abbraccia le domande più angosciose e non le liquida come
esitazioni importune. Desideriamo di saperci
capiti mentre cerchiamo di comprendere
cosa accadrà.
Che questa umanissima domanda fosse
il vero nucleo dolente nel tempo sospeso del
lockdown l’hanno compreso i tanti vescovi
che hanno proposto – a decine, ormai – atti
analoghi a quello che si compirà per tutti
a Caravaggio, nella pianura lombarda al
confine tra terra cremonese e bergamasca,
cuore dolente della quarantena italiana.
Il primo giorno di maggio siamo invitati
a salire in braccio alla Madonna, con la
fiducia dei bambini. Trovando certamente,
nella festa dei lavoratori, anche lo sguardo
di Giuseppe: perché è come membri di una
stessa famiglia che oggi abbiamo bisogno di
sentirci e ritrovarci.
Francesco Ognibene

Per il suo onomastico il Papa
dona respiratori a Lecce,
Romania e Spagna

Altri tre preziosi doni di papa Francesco agli ospedali impegnati
sul fronte Covid-19.
Tre regali nel giorno dell'onomastico di Jorge Maria Bergoglio. Oggi, San Giorgio, l'Elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, ha consegnato personalmente all'arcivescovo
di Lecce, monsignor Michele Seccia, due ventilatori polmonari insieme a una fornitura di
dispositivi di protezione individuale, destinati all'ospedale della città pugliese.
"È il segno - commenta monsignor Seccia - della premura del Santo Padre verso chi soffre.
Un dono che arriva dritto al cuore di chi da mesi ormai è in prima linea, in ospedale,
rischiando anche la vita, e combatte per strappare alla morte tanti fratelli e sorelle.
Un dono del quale la nostra comunità diocesana non sarà mai abbastanza grata a Papa
Francesco".
Ricordiamo che per Pasqua "regali" analoghi del Papa erano stati consegnati all'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe e ai vescovi di Albano e Locri-Gerace, Marcello Semeraro
e Francesco Oliva, sempre destinati agli ospedali di quei territori.
Oggi oltre che a Lecce, cinque respiratori sono partiti per la città di Suceava, in Romania,
territorio poverissimo, dove si conta il 25% dei contagiati di quel Paese, e altri tre per Madrid. "Un segno bellissimo che cade in questo giorno particolare nel quale il Santo Padre
non riceve un regalo ma lo dona agli altri" afferma padre Konrad raccontando la consegna
di questi doni è "un abbraccio del Papa in una situazione difficile per tutto il mondo".
Nel viaggio di ritorno in Vaticano, l'Elemosiniere farà tappa a Napoli per ricevere i farmaci destinati ai poveri della Capitale.
"Come il caffè sospeso - spiega - l'arcidiocesi ha promosso il farmaco sospeso e per ringraziare della vicinanza del Papa, durante l'emergenza coronavirus, sono stati preparati i
medicinali destinati ai poveri di Roma".
Antonio Maria Mira

La preghiera del primo maggio. Covid-19,
l'affidamento dell'Italia alla Vergine Maria

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli,
la Conferenza episcopale italiana affida l’intero Paese alla
protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di
speranza.

È succcesso Lo farà venerdì 1° Maggio, alle
ore 21, con un momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio
(diocesi di Cremona, provincia di Bergamo).
La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il mese
tradizionalmente dedicato alla Madonna,
tempo scandito dalla preghiera del Rosario,
dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di
rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con
l’Atto di Affidamento a Maria, nella situazione
attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia.
Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di
Cremona e provincia di Bergamo, racchiude
in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una
terra duramente provata dall'emergenza
sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida i
malati, gli operatori sanitari e i medici, le
famiglie, i defunti.
Il primo maggio, nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, la Chiesa affida, in
particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e
dei timori con cui tanti guardano al futuro.
Avvenire
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Coronavirus: si agli allenamenti,
ma Serie A ancora in dubbio
"Dal 18 maggio possibili allenamenti in gruppo, sulla ripresa del
campionato valuteremo": così il premier Giuseppe Conte
annunciando l'inizio della Fase 2

Le anticipazioni sono state confermate. Quasi due mesi
dopo essere diventata un'unica zona rossa, l'Italia vede
chiudersi l'era del lockdown. La lotta al Coronavirus fa segnare un primo, storico punto di svolta e i cittadini ritrovano
almeno qualcuna delle proprie libertà.
Attraverso una conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anticipato le linee guida della Fase 2,
che vedrà la riapertura delle attività produttive. Per quanto
riguarda lo sport, è stato dato il via libera agli allenamenti
individuali già a partire dal 4 maggio. Dopo due settimane
sarà possibile tornare a fare sessioni di gruppo:
"Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive
saranno consentito dal 4 maggio le sessioni di allenamento
degli atleti, professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle Federazioni - ha
detto Conte - Saranno consentiti nel rispetto delle norme di
rispetto sociale e senza assembramenti. A porte chiuse, per
gli atleti di discipline sportive individuali. Gli allenamenti

delle squadre professionistiche di calcio e altri sport
torneranno dal 18 insieme
alla riapertura dei negozi”.
Ma il ritorno del campionato non è ancora sicuro:
"Sulla ripresa del campionato proseguirà il tavolo
col ministro Spadafora nei
prossimi giorni - ha aggiunto
Conte in conferenza - Siamo
tutti tifosi ma dobbiamo tutelare in maniera scrupolosa
la salute dei nostri beniamini. Nulla è stato ancora
deciso, lavoreremo ad un
percorso e vedremo se ci sono
le condizioni per riprendere
il campionato di calcio".
Parole poi confermate dallo stesso ministro dello Sport
Vincenzo Spadafora intervenuto a 'Che tempo che fa' su
Rai Due: "Dobbiamo arrivare
al 18 maggio in condizioni di
sicurezza, vedremo. La ripresa deve essere graduale e c'è
bisogno di protocolli rigidi.
La Figc lo ha presentato, il
comitato tecnico scientifico
ha valutato non sufficiente,
ci sono da fare degli approfondimenti e poi si deciderà.
Ma non è un indecisionismo".
sportal.it

Ducati: Dovizioso e Petrucci
anche nel 2021?

Paolo Ciabatti, general manager Ducati, ha parlato anche di cascomercato
ai microfoni di Sky Sport 24.

"Il fatto di non avere dei contratti firmati per il 2021, la vedo come una situazione positiva, considerando che i contratti firmati nel dicembre-gennaio scorsi risulteranno troppo
onerosi - ha detto -. Dal nostro punto di vista, non abbiamo una grande fretta, è vero che
i 5 piloti sotto contratto con noi sono ottimi e affronteremo il discorso più avanti, anche
per capire quante risorse avremo a disposizione, ovviamente tenendo in considerazione
le loro esigenze".
"Conferma di Andrea Dovizioso - ha aggiunto Ciabatti -? E' ancora presto per dirlo, ma
potrebbe succedere che le cose rimangano invariate per il 2021, visto che il campionato
2020 nella migliore delle ipotesi sarà in un formato ridotto, considerato il numero di gare
che si correranno. Sono però considerazioni che in questo momento non stiamo facendo,
abbiamo altre priorità con questa crisi".
sportal.it
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Fabio Cannavaro scherza
sul Pallone d'Oro

Il capitano dell'Italia campione del mondo 2006
sfotte due ex compagni in Azzurro

Quattordici anni dopo,
la cavalcata dell'Italia al
Mondiale 2006 è tornata
d'attualità grazie allo stop
forzato del calcio che ha
spinto molti appassionati a
rifugiarsi nella nostalgia e
nella rivisitazione di partite
storiche.
Del trionfo in Germania
ha parlato Fabio Cannavaro, capitano della spedizione di Marcello Lippi
e insignito a fine 2006 del
Pallone d'Oro proprio in

virtù delle prestazioni in
quell'estate.
Nel corso di una diretta Instagram con Hernan
Crespo, ex compagno al
Parma, Fabio Cannavaro
ha scherzosamente risposto
ad Alessandro Del Piero e
Francesco Totti, dopo che
questi ultimi avevano bonariamente ironizzato proprio
sull'assegnazione del Pallone d'Oro di quell'anno: "Ieri
i due fenomeni, Del Piero e
Totti, scherzavano sul mio
Pallone d'Oro.

Di quei due, Ale non giocava e Totti non stava in
piedi al Mondiale: gli ho
detto che se hanno vinto è
grazie a me".
Cannavaro ha però spezzato una lancia a favore dei
grandi rivali: "Nel 2006 la
Francia giocò meglio di noi,
ma abbiamo portato a casa
la Coppa.
La rivalità c'è sempre, ma
adesso la Francia è molto
forte".
sportal.it

Eurolega ed Eurocup: fissate comunque
le date delle finali

E' arrivato l'annuncio: si deciderà se si va avanti
con i tornei entro il 24 maggio
Deadline fissata per il 24 maggio: entro quella data si dovrà decidere se portare
a termine o cancellare definitivamente Eurolega ed Eurocup 2019-20.
Lo annuncia la stessa Euroleague che organizza le due manifestazioni.
Qualora ci fossero le condizioni per andare avanti, i giocatori andranno in quarantena dal 29 maggio all'11 giugno, mentre dal 12 giugno al 2 luglio ci saranno
gli allenamenti. Definito
anche il calendario per
completare le due competizioni.
Dal 4 al 17 luglio si giocherebbero, in sede unica
e a porte chiuse, quarti,
semifinali e finali di Eurocup, che sia con andata
e ritorno o in gara secca.
L'Eurolega, invece,
verrebbe completata - le
restanti 54 gare di regular season più una Final
Eight con scontri secchi dal 4 al 26 luglio, sempre
con sede unica e senza
spettatori.
sportal.it
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Il Capo dello stato da solo e con la mascherina si è recato all'altare della Patria per festeggiare la Liberazione. Un'immagine potente che sarà memoria.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha voluto celebrare la festa del 25 aprile in un modo
tutto particolare. Era atteso in Toscana, nei luoghi delle stragi nazifasciste, ma come ha ribadito “La pandemia ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case”. In realtà non è andata così perché da solo e con la mascherina si è
recato all’altare della Patria per festeggiare la Liberazione. Nessuna presenza di autorità, il presidente sale in cima alla
scalinata, lì due corazzieri in mascherina, portano una corona al sacello del milite ignoto e un trombettiere dei carabinieri
suona “Il Silenzio”.
Un’immagine potente e suggestiva: Mattarella si toglie la mascherina nel momento della deposizione della corona, poi
rimettendola ha sceso le scale. La prima Liberazione senza manifestazioni pubbliche e cortei. Un momento apparentemente intimo e privato che in realtà il presidente ha rivolto e condiviso con tutti gli italiani.
Il Digitale

La mia Italia che non si arrende
“Quante cose succedono intorno a noi. Cercheremo di raccontare che cosa manca agli italiani e di che cosa ha bisogno
la gente. Fra poco sarà il 25 aprile.
Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa
Resistenza non è mai finita.
C' è sempre da resistere a qualcosa, a certi poteri, a certe
promesse, a certi servilismi. Il revisionismo a volte mi offende: in quei giorni ci sono state anche pagine poco onorevoli;
e molti di noi, delle Brigate partigiane, erano raccogliticci.
Ma nella Resistenza c' è il riconoscimento di una grande
dignità. Cosa sarebbe stata l' Italia agli occhi del mondo?
Sono un vecchio cronista, testimone di tanti fatti. Alcuni
anche terribili.
E il mio pensiero va ai colleghi inviati speciali che non
sono ritornati dal servizio, e a quelli che speciali non erano,
ma rischiavano la vita per raccontare agli altri le pagine
tristi della storia.

I protagonisti per me sono ancora i fatti, quelli che hanno
segnato una generazione: partiremo da uno di questi, e faremo
un passo indietro per farne un altro, piccolo, avanti. Senza
intenzione di commemorarci”.
Enzo Biagi
Articolo sul Corriere
del 22 Aprile 2007

Data di nascita: 9. Agosto 1920 Data di morte: 6. Novembre 2007 Enzo Marco Biagi è stato un giornalista, scrittore
e conduttore televisivo italiano.
È considerato uno dei giornalisti italiani più popolari del
XX secolo.
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Liberazione, Mattarella da solo e con la mascherina all’Altare della Patria

CONVOCATORIA INTERNACIONAL
Diáspora italiana en Valparaíso
“Arquitectos, ingenieros, artistas entre los siglos XIX y XX”
Francisco Bustamante Chávez y Manuel Hernández

En el marco del convenio de colaboración firmado
entre el Centro de Estudios y Gestión del Patrimonio
de la Universidad de Valparaíso y EdA Esempi di
Architettura International Research Center, se ha
conformado el siguiente equipo editorial: Dra. Olimpia
Niglio, Arquitecto Manuel Hernández A.; Historiador
Baldomero Estrada T. y Arquitecto Francisco Bustamante Ch., quienes invitan a los investigadores de
todo el mundo académico y profesional ibero-ítaloamericano a realizar ensayos críticos e ilustrados sobre
la obra material y los aportes a la cultura chilena, de
arquitectos, ingenieros, artistas y artesanos de origen
italiano en Valparaíso, con el fin de renovar el tema
de las migraciones italianas a Chile. Tocar el concepto
de la transculturación realizando un breve análisis
histórico del proceso migratorio y cuál fue la naturaleza de los contactos de las migraciones italianas a
Valparaíso en los siglos XIX y XX.
Informaciones Francisco Bustamante:
diasporavalpo@gmail.com

Origine: https://le-citazioni.it/autori/enzo-biagi/

