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Cari Amici e amiche,
Il Comitato Italiano di Assistenza agli Italiani più 

bisognosi, si rivolge a voi in questi momenti diffi cili, 
per chiedere una cooperazione.

Trasferire a:
“Parroquia Italiana Nuestra Señora de Pompeya”

RUT: 70.355.000-2
Conto Corrente: 1660167103

Banco de Chile
E-Mail: coia.chile@gmail.com

È gradito informare anche il contributo via e-mail a 
rina.garibaldi@gmail.com, che informerà il donatore 

in merito all’assistenza cui è stata destinata 
la collaborazione

Grazie mille per la tua generosità.

Co.I.A.
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La crisi sanitaria di questa   Pandemia anche in Cile non 
da ancora segni molto  visibili di luce in fondo al tunnel.   La 
crescita dei contagi  ha un comportamento simile agli altri 
paesi e per questo solo riducendo le occasioni di contatti, il 
virus riduce la sua propagazione. In questo senso le politi-
che di appoggio diretto alla popolazione più strettamente 
vulnerabile e senza ingressi è stata una scelta obbligata,   
superando quella via di mezzo che venne salutata all’inizio 
quando sembrava o semplicemnete ci si illudeva, che il vi-
rus qui prendesse un  corso di minore virulenza.  In questo 
senso va riconosciuto alle autorità politiche  la scelta fatta 
per la salute, mobilitando le riserve economiche dello stato 
per fronteggiare questa ora complessa della propria storia.

Senza dubbi  l’ingranaggio della ruota  della  nostra eco-
nomia di mercato solo ora siamo in grado di comprendere 
ed apprezzare  quanto  fosse complessa    per assicurarci 
il quotidiano vivere e per questo la ripresa avrà nuovi  e 
grossi problemi da affrontare, ma  l’esperienza  della So-
lidarietà ha rimesso in gioco, le forze attive  dal governo 
agli imprenditori e dalla chiesa alla struttura della società 
civile ma anche dalle famiglie alle singole persone. Ci 
chiediamo  anche: quale nuova cultura potrà nascere dopo 
questa esperienza di dolore collettivo?

Il comune proposito di ridurre gli effetti della pandemia 
è una strada interessante per ricostruire nel paese nuovi 
vincoli di coesione, integrazione e condivisione. Il forte  
senso di Unità Nazionale del popolo farà anche  da  punto 
di forza per lenire tanta sofferenza  che spegne sorrisi e 
mette fi ne a progetti di vita. 

La nuova generazione che approderà alla vita politica 
dovrà farsi carico di una realtà che richiederà più la pratica  
del   servizio e meno  il compiacimento del propio potere. 
L’economia stessa  tra lavoratori ed imprenditori  avrà 
da  scommettere  su un  rinnovato patto di collaborazione  
sulla fi ducia  che la  ripresa rimette in gioco creatività; 
innovazione  e  sacrifi ci comuni.

 La stessa Chiesa si trova a rispolverare i segni della  
propia Missione di accompagnare soprattutto i giovani alla 
vocazione cristiana  dell’Amore e della Comunione e  con 
questo anche irrobustire  la Società Civiledi uno  sguardo  
più vigile su  chi rimane indietro e solo non riesce a farcela.

 Nei prossimi mesi coloro che saránno in queste condizioni 
potranno essere molto di più, dei molti che erano già prima. 
IL paese dopo il 18 ottobre e la pandemia dovrà scandire 
insieme: anche questa volta con la ragione e le nostre forze  
ce la faremo¡¡¡

NG

QUALE DOPO? 

L’Associazione “IDENTITA’ ITALIANA- ITALIANI All’E-
STERO” per contribuire al rilancio dell’economia italiana 
indice, con inizio il 1 Luglio prossimo, una campagna promo-
zionale diretta agli oltre 5 Milioni di connazionali residenti 
all’estero e agli svariati milioni di italodiscendenti sparsi in 
ogni parte del mondo. 

L’apporto degli Italiani all’estero alle vicende politiche ed 
economiche della Madrepatria non e’ mai mancato. Come 
dimostrano nel periodo Risorgimentale la partecipazione di 
molti emigrati alle imprese di Mazzini e Garibaldi (anch’E-
gli un emigrato!) o l’accorrere dall’estero di molti volontari 
per combattere nelle Guerre d’Indipendenza e nella Prima 
Guerra Mondiale. 

Ne’ si puo’ dimenticare che dopo la fi ne della seconda guer-
ra mondiale, la ricostruzione fu possibile anche grazie alle 
“rimesse” degli emigrati. 

Il 1 Luglio inizia la campagna "Compriamo 
Italiano" tra le Comunita' Italiane all'Estero

Oggi le prospettive per l’economia italiane sono quanto 
mai negative, peggiori anche  di quelle relative alla crisi 
fi nanziaria  mondiale del 2008: lo indicano le previsioni di 
tutti gli osservatori economici nazionali ed internazionali. 

Noi siamo pero’ convinti che il popolo italiano sapra’ su-
perare anche questa grave crisi, così come negli anni ’40 e 
’50 ha saputo superare le distruzioni fi siche e morali di una 
guerra perduta e di una feroce guerra civile, con spirito di 
sacrifi cio, senso del dovere, voglia di vivere che resero pos-
sibile il “miracolo italiano” degli anni ’60. 

Chiameremo a concorrere a questa opera  gli Italiani sta-
bilmente residenti all’estero (oltre 5.400.000 quelli iscritti 
all’AIRE) e sopratutto i milioni e milioni di Italodiscendenti 
(stimati tra i 20 e i 70 milioni) sparsi nei cinque continenti. 

Cercheremo di coinvolgerne il maggior numero possibile 
con la nostra pagina Facebook, con il nostro sito istituzio-
nale, con il nostro foglio notizie, per invitarli a sostenere il 
grande sforzo che l’Italia e’ chiamata a fare con un piccolo 
ma importante gesto: l’acquisto di prodotti italiani per la 
tavola, per la casa, per l’abbigliamento, per il tempo libero. 

Diremo loro che: 

“Il cibo italiano e’ il piu’ buono e il piu’ salutare del mondo: 
mangiamo italiano e facciamo bene all’Italia, ma anche a 
noi stessi e alla nostra salute!” 
“La moda italiana e’ da sempre sinonimo di buon gusto e 

di eleganza: vestiamo italiano, aiutiamo l’Italia e vestiamoci 
di bellezza!” 
“Il prodotto italiano e’ sinonimo di “prodotto ben fatto”: 

compriamo italiano, aiuteremo l’Italia, ma anche noi stessi 
acquistando prodotti di qualita’!” 

In un secondo tempo, appena si saranno riattivati i col-
legamenti aerei  con i Paesi nei quali e’ maggiormente 
apprezzata l’Italia come meta turistica, partira' la seconda 
fase della campagna con questo invito a visitare l'Italia, con 
riferimento sia  alle sue bellezze naturali che alle bellezze 
culturali artistiche storiche ed archeologiche: 

“Viaggiamo in Italia, viaggiamo nella bellezza, Viaggiamo 
nella Cultura, Viaggiamo nella Storia!” 

Un concorso fotografi co sara' indetto tra i partecipanti 
alle due fasi della campagna che saranno invitati a inviarci 
le loro fotografi e mentre acquistano prodotti ITALIANI o 
mentre visitano l'ITALIA. 

per chiarimenti e eventuali interviste: 
identit.itestero@libero.it        whatsapp: 0034605067676 

AVISO a nuestros queridos sostenedores
Le informamos que por causa del Coronavirus lamentablemente 

falleció el señor Raúl Moreno Martínez (Q.E.P.D.), 
persona encargada por muchos años de realizar los cobros 

del avisaje de nuestros colaboradores.
Por lo cual les solicitamos efectuar los pagos correspondientes 

directamente a nuestra Cuenta Corriente del Banco Scotiabank.
Para aclaraciones de valores, consultas e informaciones,

favor de escribirnos a nuestro mail:  presenzapepe90@gmail.com

Agradecemos su cooperación y comprensión

@Fotolia
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Abbonamento 2020- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
y colaboradores del 

 Quindicinale Presenza,
depositar en: 

 Banco Scotiabank,
cuenta corriente
000 - 6900317 - 6
Rut.: 70.355.000-2

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

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.
Abbonamento periodico - PDF on line -   5.000 pesos. Assegno estesso a "PRESENZA" 

Cari lettori di Presenza 
Per gli abbonati che non ricevono o arriva in ritardo il “Quindicinale”. 
Per gli interessati in ricevere il periodico – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.

Grazie mille

SPAZIO APERTO 

Per gli italiani convivialità e solidarietà rappresentano 
oggi un vero e proprio stile di vita: il 92% pensa infatti che 
consumare pasti insieme rappresenti il modo migliore per 
conoscere le persone, quasi 8 italiani su 10 (77%) condivi-
dono l’idea che tutti dovrebbero offrire un pasto a chi ne 
ha bisogno e, infi ne, oltre l’80% degli italiani si reputa il 
popolo più generoso in Europa. A tracciare il quadro è la 
ricerca “Per chi aggiungi un piatto a tavola?” commissio-
nata da Dash all’istituto di ricerca Demia su un campione 
rappresentativo di oltre 1.000 italiani.

In tema di solidarietà, l’83% ritiene che essere solidale sia 
ormai uno stile di vita diffuso e consolidato. In generale 
gli italiani si descrivono come un popolo molto dedito al 
volontariato, ma se la popolazione adulta dei Baby Boo-
mers (56-75 anni) più tradizionalmente associa il concetto 
di solidarietà semplicemente ad un gesto di donazione 
economica, i Millennials (18-35 anni) mostrano, invece, 
una maggior propensione all’aiuto concreto offerto con 
attività di volontariato svolte in prima persona.

La Generazione X (36-55 anni) ha una posizione interme-
dia e si divide equamente tra chi è più impegnato nell’of-
frire il proprio tempo agli altri e chi preferisce contribuire 
all’aiuto del prossimo con donazioni di denaro o di oggetti 
dismessi. Esplorando più in dettaglio il signifi cato della 
condivisione di un pasto, dalla ricerca Dash emerge quanto 
quest’ultimo abbia una forte valenza sociale, sia nel caso 
in cui a tavola si siedano amici o parenti, sia che si tratti 
di persone sconosciute.

Il 50% degli intervistati afferma infatti che il pasto 
rappresenta per defi nizione un momento di convivialità e 
condivisione (87%). Una convivialità in grado di produrre 
emozioni molto positive come felicità (44%), soddisfazione 
(38%) e gioia (35%). Le stesse emozioni vengono descritte 
anche da coloro che hanno invitato una persona in stato 
di necessità alimentare alla propria tavola (59%).  

Un italiano su tre, infatti, è a conoscenza di una situa-
zione di diffi coltà nel consumare il pasto con regolarità da 
parte di un conoscente; uno su 5 ne conosce addirittura 
più di una. Si tratta quindi di un fenomeno molto diffuso 
e che coinvolge in modo trasversale tutte le generazioni.  

Gli italiani, infi ne, si reputano i più generosi d’Europa: 
la pensa così il 41% degli intervistati mentre il 40% pensa 
che l’Italia sia allo stesso livello di altre nazioni in quan-
to a comportamenti solidali. Ed è una generosità che fa 
stare bene: l’emozione provata dopo aver donato un pasto 
a chi ha bisogno infatti produce sensazioni di umanità 
(31%), soddisfazione (25%), felicità (22%), carità (17%) e 
fratellanza (15%).

adnkronos

Oltre l'80% degli italiani si reputa 
il popolo più generoso d'Europa

SIAMO: Sistema Informazioni per Associazioni, Mo-
vimenti ed Organizzazioni Italiane in Cile. Es una 
iniciativa patrocinada por la Embajada de Italia y llevada 
adelante por el COMITES de Chile (Comitato per gli Italia-
ni all'Estero) destinada a conectar todas las instituciones, 

Non è il coronavirus la sola pandemia che affl igge il Bel 
Paese. Da molti anni ormai, complice una politica miope, 
una crisi economica cronicizzata, aggravata dall’epidemia in 
atto, la mancanza di lavoro, in Italia, riguarda soprattutto 
due fasce sociali: i giovani e le donne. “l’Italia non è un Paese 
per giovani” è lo stigma che ha spinto tanti, troppi ragazzi a 
lasciare le proprie famiglie per trovare altrove, nel mondo, 
le opportunità che questo Stato non riesce a creare per loro. 
Il lockdown ha ulteriormente aggravato la situazione 

facendo registrare l’ennesimo record negativo sulla disoc-
cupazione giovanile e femminile. 
Secondo l’Istat“Nel primo trimestre 2020, l’input di lavoro, 

misurato dalle ore lavorate, registra una forte diminuzione 
sia rispetto al trimestre precedente (-7,5%), sia rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso (-7,7%). Tali dinamiche 
risultano coerenti con la fase di eccezionale caduta dell’atti-
vità economica che, nell’ultimo trimestre, ha risentito degli 
effetti della crisi sanitaria, con una fl essione del Pil pari a 
-5,3% in termini congiunturali.” 
Mentre Eurostat descrive alcuni gruppi specifi ci, già svan-

taggiati, in netto peggioramento,  ovvero giovani, donne, 
autonomi e precari, stranieri e meridionali,  che hanno 
visto ridurre o perdere del tutto il proprio reddito e quindi 
impoverirsi.
Nonostante le “poderose” azioni legislative messe in campo 

dal Governo per fronteggiare la crisi economica conseguente 
all’emergenza sanitaria, la questione lavoro, soprattutto per 
giovani e donne, non ha mai trovato spazio nei numerosi 
decreti. 
La Politica italiana (non solo adesso) non riesce proprio 

ad affrontare questi argomenti con soluzioni effi caci. Ne è 
la prova il fallimento delle misure promosse dal M5S come 
il reddito di cittadinanza con i suoi fantomatici “navigator” 
mai entrati in azione.
 Nessun  Governo fi nora è mai intervenuto veramente sulla 

disoccupazione giovanile e/o femminile con il conseguente 
aumento del gap generazionale che ha spaccato letteralmen-
te in due il mondo del lavoro. 
Da un lato importanti cambiamenti tecnologici che impon-

gono competenze e velocità diverse a gestire un mondo di-
verso. Dall’altra una legislazione che impone la permanenza 
in occupazione di una generazione non abbastanza anziana 
per poter andare in pensione ma troppo vecchia per capire 
e gestire le nuove dinamiche lavorative. 
Un paradosso che vede giovani iperpreparati, ipercom-

petenti, plurilaureati  ma  inattivi, e  eultracinquantenni 
obbligati a lavorare in modo ineffi ciente per i nuovi standard. 
Per le donne la situazione è ancora più grave. La pandemia 

le ha costrette a scegliere tra il lavoro e la permanenza a 
casa con i bambini in didattica a distanza (e con disabili 
senza più assistenza). Poche le fortunate a poter accedere 
al telelavoro o smartworking, che comunque hanno visto 
triplicare il loro carico quotidiano.
Che la politica italiana continui a rimandare il confronto 

su questi temi è un dato di fatto rilevato persino dalla Presi-
dente del Parlamento europeo, Von der Leyen. Signifi cativo 
il suo intervento agli Stati generali attualmente in corso: 
“Mentre investiamo per dare forma all'economia del futuro, 
dobbiamo anche fare riforme ambiziose", che "porteranno 
alla ripresa.- ha dichiarato-  Next Generation EU può affron-
tare le sfi de che da tempo pesano sull'economia italiana, e 
spianerà la strada ad una ripresa economia duratura. Ora 
sta a voi farlo succedere". Speriamo sia la volta buona.

Mira Carpineta

La questione lavoro per giovani 
e donne. L’invito dell’Europa

AVISO a nuestros queridos
amigos sostenedores

Les informamos que por causa del Coronavirus 
lamentablemente falleció el señor Raúl Moreno Martínez 

(Q.E.P.D.), persona amable y gentil, encargada
 por muchos años de realizar los cobros de avisaje 

de nuestros colaboradores.
 Por lo cual les solicitamos efectuar los pagos 

correspondientes directamente en nuestra 
Cuenta Corriente del Banco Scotiabanck.

Para aclaraciones de valores, consultas e informaciones, 
favor de escribirnos a nuestro mail 

presenzapepe90@gmail.com
Agradecemos su cooperación y comprensión

Avviso
Cari amici di Presenza, tanti lettori ci seguono leggendo 
questa testata digitalmente – tramite il fi le PDF inviato 
per posta elettronica – per poter continuare ed arricchire 
questa modalità, chediamo ai nostri amici di inviare alla 

nostra posta elettronica, presenzapepe90@gmail.com,
 il vostro indirizzo e-mail, affi nché siano inclusi 

nel nostro database.
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione.

Grazie mille!
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L'angolo del poeta
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Il conte Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Talde-
gardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; Recanati, 
29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, 
fi losofo, scrittore, fi lologo italiano. 

È ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento italiano e una 
delle più importanti fi gure della letteratura mondiale, nonché 
una delle principali del romanticismo letterario; la profon-
dità della sua rifl essione sull'esistenza e sulla condizione 
umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa anche 
un fi losofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della 
sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama 
letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute 
che vanno molto oltre la sua epoca. 

Leopardi, intellettuale dalla vastissima cultura, ini-
zialmente sostenitore del classicismo, ispirato alle opere 
dell'antichità greco-romana, ammirata tramite le letture e 
le traduzioni di Mosco, Lucrezio, Epitteto, Luciano ed altri, 
approdò al Romanticismo dopo la scoperta dei poeti roman-
tici europei, quali Byron, Shelley, Chateaubriand, Foscolo, 
divenendone un esponente principale, pur non volendo mai 
defi nirsi romantico. Le sue posizioni materialiste – derivate 
principalmente dall'Illuminismo – si formarono invece sulla 
lettura di fi losofi  come il barone d'Holbach,[4] Pietro Verri 
e Condillac,[5] a cui egli unisce però il proprio pessimismo, 
originariamente probabile effetto di una grave patologia che 
lo affl iggeva[6][7][8] ma sviluppatesi successivamente in un 
compiuto sistema fi losofi co e poetico.[9] Morì nel 1837 poco 
prima di compiere 39 anni, di edema polmonare o scompenso 
cardiaco, durante la grande epidemia di colera di Napoli. 

Il dibattito sull'opera leopardiana a partire dal Novecento, 
specialmente in relazione al pensiero esistenzialista fra gli 
anni trenta e cinquanta, ha portato gli esegeti ad approfon-
dire l'analisi fi losofi ca dei contenuti e signifi cati dei suoi 
testi. Per quanto resi specialmente nelle opere in prosa, essi 
trovano precise corrispondenze a livello lirico in una linea 
unitaria di atteggiamento esistenziale. Rifl essione fi losofi ca 
ed empito poetico fanno sì che Leopardi, al pari di Schopen-
hauer, Kierkegaard, Nietzsche e più tardi di Kafka, possa 
essere visto come un esistenzialista o almeno un precursore 
dell'Esistenzialismo. 

Wikipedia

Giacomo Leopardi

Leopardi in un ritratto postumo del 1845 (olio su tavola), 
commissionato da Antonio Ranieri nel 1842 al giovane 

pittore Domenico Morelli sulla base 
della maschera mortuaria.

1ª strofa.
O patria mia, vedo le mura e gli archi                
E le colonne e i simulacri e l’erme
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi            
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio,
Formosissima donna! Io chiedo al cielo            
E al mondo: dite dite;
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,
Che di catene ha carche ambe le braccia;

All’Italia 
Canzone di 7 strofe (ognuna di 20 versi) (Recanati, settembre 1818)

Sì che sparte le chiome e senza velo
Siede in terra negletta e sconsolata,                
Nascondendo la faccia
Tra le ginocchia, e piange.
Piangi, che ben hai donde, Italia mia,
Le genti a vincer nata
E nella fausta sorte e nella ria.      

Si tratta di un componimento poetico di forte contenuto 
patriottico, scritto pochi anni dopo il Congresso di Vienna, 
che aveva sancito con la Restaurazione la sottomissione 
politica dell'Italia alle potenze straniere, una condizione 
di cui Leopardi si rammarica raffrontandola con la gran-
dezza dei tempi antichi.

Paura dello sconosciuto, dell’altro,
del baratro oltre l’orizzonte.
Di quello che non sappiamo 

(o non vogliamo sapere).
Terrore della propria identità, frammentata, 

indefi nita, assente.

La xenofobia regge sui cognomi,
sulla patria, sulla tradizione,

anche sull’immaginazione,
inventrice di mostri.

Pablo Jofré

Xenofobia
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Tenga el mejor
punto de vista

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

SILVANO TAVONATTI A.
gerencia@opticatrento.cl

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
y colaboradores del 

Quindicinale Presenza,
depositar en:

 
Banco Scotiabank,
cuenta corriente
000 - 6900317 - 6
Rut.: 70.355.000-2

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas

ITALIA E ITALIANI

En el pueblo de 
Dogliani - donde Lu-
igi Einaudi se en-
deudó a fi nales del 
siglo XIX para com-
prar un viñedo - hoy 
un viñedo puede co-
star hasta un millón 
de euros. 

Las cosas defini-
tivamente han cam-
biado. 

En la década de 
1920 en Italia, in-
cluido el Piamonte, 
las condiciones de 
vida de la población 
eran tan difíciles que 
muchas personas de-
cidieron emigraron. 

Unos tres millones 
de italianos llegarán 
a Argentina por mar 
en los siguientes 100 años. 

Entre los muchos que se huyeron de la pobreza estaba la familia Bergoglio, los abuelos 
de Jorge MarioBergoglio, el Papa Francisco.

Giovanni, su esposa Rosa y su hijo Mario vivían en la antigua localidad de Bricco 
Marmorito de la estación de Portacomaro, aldea de Asti. La pobreza de aquellos tiempos 
convence a Giovanni de lanzarse al comercio sin el éxito deseado, y así decide seguir a sus 
hermanos ya emigrados a Argentina.

Giovanni vende la tierra a BriccoMarmorito, que domina el valle y que una vez se llamó 
BriccoBergoglio, pues estaba lleno de casas de familias con ese apellido. 

El 1° de febrero de 1929, la familia Bergoglio se embarcó en Génova en el vapor Julio 
César a Buenos Aires.

Allá, Mario Bergoglio conoció Regina María, se casaron y nació el hijo mayor, Jorge Mario. 
Los documentos de la familia Bergoglio aun resultan en los archivos y comprueban el 

nacimiento del padre del Papa, en Turín el 2 de abril de 1908, tan como otros aspectos 
relevantes de su vida. 

Las raíces italianas del Papa quedan bien trazadas y, gracias a los archivos, aun es posible 
reconstruir muchos detalles de muchas otras familias, de la historia de su emigración y de 
la posible vuelta a la tierra de las raíces, como hizo el Papa. 

Dr. Alessandro Bovio; Alture Legal/Studio Andino.

https://www.alturelegal.com/es/
http://www.studioandino.com/

Historia de la emigración 
de la familia del Papa Bergoglio

Quell’11 febbraio del 1929 a Palazzo Laterano 
Pio IV fi rmò un concordato con Benito Mussoli-
ni, che il pontefi ce ebbe a defi nire “l’uomo della 
Provvidenza”.

Era un lunedì a palazzo Laterano quando il 
segretario di Stato di Pio XI, il cardinale Pietro 
Gasparri mise fi ne con Mussolini allo storico al-
terco fra la Santa Sede e l’Italia. Un dissidio, la 
“questione romana” aperta già dal 1870, quando i 
bersaglieri irruppero a Roma da Porta Pia.

Nasceva quel giorno del 1929 la Città del Vatica-
no e il Concordato unitamente agli allegati fi ssaro-
no il lato più importante, quello della convenzione 
fi nanziaria. In un volume intitolato “Diario della 
Conciliazione” Francesco Pacelli annotò meticolo-
samente i passi che portarono alla stesura e alla 
fi rma dei Patti Lateranensi. L’articolo 7 della Co-
stituzione repubblicana accolse il patto e nell’anno 
1984 il concordato fu rinnovato fra Bettino Craxi e 
Giovanni Paolo II. Nonostante l’articolo 7 fosse una 
norma provvisoria, ancora oggi quel patto consente 

Quell’11 febbraio del 1929 a Palazzo 
Laterano Pio IV fi rmò un concordato…

profonde ingerenze ma anche fl ussi di 
danaro nelle casse di uno Stato a tutti 
gli effetti straniero rispetto all’Italia.

Basti pensare che alla data del trat-
tato, quando l’intero bilancio pubblico 
italiano era quantifi cabile intorno ai 20 
miliardi di lire, lo stato pontifi cio vide 
entrare nelle sue casse 1 miliardo e 750 
milioni di lire.

Avvicinandoci ai giorni nostri, giova 
ricordare che la legge 23 dicembre 1996, 
n. 651, stanziò ben 3500 miliardi di lire 
per il Giubileo. Questi stanziamenti 
sono continuati sotto varie forme e per 
i motivi più diversi anche da parte delle 
varie Regioni e dal governo centrale. 
Durante il governo Berlusconi, il 17 
agosto 2005, con un semplice decreto 
legge venne stabilita l’esenzione totale 
dell’ICI per tutti i beni della Chiesa: 
una iniezione di 400 milioni all’anno. 
Nonostante il decreto non sia mai stato 
convertito, gli effetti di questa esenzione 
rimasero in piedi, grazie a una interpre-
tazione “autentica” di una legislazione 
preesistente.

Il matematico Piergiorgio Odifreddi 
nel suo “Perché non possiamo essere 
cristiani” (2007) quantifi cò in 9 miliardi 
di euro la cifra che la Chiesa gestisce 
attraverso l’8 per mille, ancora più di 
quanto costi allo Stato il sistema par-
lamentare.

Ancora oggi l’articolo 7 della Co-
stituzione introduce per la Chiesa un 
regime speciale, a dispetto della laicità 
dello Stato, laddove dice che i rapporti 
fra la Repubblica Italiana e il Vaticano 
“sono regolati dai Patti Lateranensi”. 
Sulla regolarità di questo singolare 
particolare si arrovellano ancora oggi 
i nostri esperti costituzionalisti con 
pareri spesso contrastanti.

fi vedabliu.it

Gli antichi romani hanno inventato anche le ferie: con l'estate, i nobili lasciavano Roma 
per andare in villeggiatura nelle loro splendide ville al mare.

Anche per le ferie dobbiamo ringraziare gli antichi romani, perché non solo furono pre-
cursori nell'ingegneria, nei giochi e nello sport, ma anche nell'usanza di lasciare il caos 
dell'Urbe per andare in vacanza. Tra l'altro, anche il ferragosto lo dobbiamo a loro: la 
parola deriva dal latino feriae Augusti (riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, 
da cui prende il nome il mese di agosto, un periodo di festeggiamenti e di risposo per tutti 
i cittadini istituito dall'imperatore nel 18 a.C.

Con l'arrivo della bella stagione, gli antichi romani che se lo potevano permettere  - e 
quindi soprattutto imperatori e senatori con la loro corte - fuggivano dal logorio della città 
eterna andando in località di campagna o di mare dove dedicarsi non solo a banchetti 
lucculiani, ma anche a gite in barca, passeggiate nella natura e bagni termali in piscine.

I centri vacanzieri più gettonati dagli abitanti dell'Urbe erano dislocati lungo il bellissimo 
golfo di Napoli. I più frequentati erano Ercolano, Stabia e Oplontis, veri e proprio paradisi 
terrestri che sarebbero stati peraltro spazzati via, assieme a Pompei, dall'eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C.

 
Ville dell'ozio. Prima della tragedia, però, le tre perle del golfo attirarono per lungo tempo 

stuoli di facoltosi Romani pronti a costruirvi lussuosi resort. La località più ambita e di 
gran moda soprattutto tra i vip del tempo, era Stabia, situata in corrispondenza di quella 
che oggi è Castellammare di Stabia, presso la collina di Varano.

Era la Miami dell'antichità, le cui spettacolari ville fi nemente decorate e affrescate erano 
dotate di una palestra e di una piscina, ma spesso anche dell'accesso diretto al mare e di 
impianti termali privati. Si ritiene che le ville d'otium (ville d'ozio) di Stabia fossero una 
cinquantina mentre le ville rustiche, dedicate alla servitù o ai contadini, una trentina. Tra 
quelle riportate alla luce dagli scavi, le bellissime Villa Arianna e Villa San Marco.

I resti di Villa Jovis (Villa di Giove), sull'isola di Capri:
 era la residenza estiva dell'imperatore romano 

Tiberio Giulio Cesare Augusto.

Dove andavano in vacanza i Romani?
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Hay muchos fanáticos en 
el mundo de esta gran marca 
milanesa. 

También en Chile hay un 
club Alfa, cuyos miembros 
poseen modelos espléndidos 
de diferentes épocas. Y, por 
supuesto, están los últimos 
modelos Alfa que despiertan 
el entusiasmo de muchos 
chilenos.

 
La historia de Alfa Romeo 

comienza el 24 de junio 
de 1910 con la creación de 
A.L.F.A. (Anónima Lom-
barda Fabbrica Automobili) 
en el distrito de Portello en 
provincia de Milán.

 
Su primer modelo, el 24 

HP, diseñado por Giuseppe 
Morosi, se creó en 1909, 
antes de la marca que fi nal-
mente lo pondría a la venta. 

Con un motor monobloque, 
4 cilindros y 42 caballos de 
potencia, era capaz de al-
canzar los 100 km por hora 
y costaba en ese entonces el 
equivalente a dos años de 
salario de un empleado.

 
En 1930 irrumpe en el 

mercado el Alfa Romeo 6C 
1750 Gran Sport Zagato 
que llega a una velocidad 
de 150 km por hora que ese 
año ganó la legendaria car-
rera “Mille Miglia” con Tazio 
Nuvolari como piloto.

Unos pocos años antes 
había empezado también la 
producción del 6C que se con-
vierte en automóvil con las 
características distintivas de 
Alfa Romeo.

Celebramos hoy los 110 años de esta casa automovilística 
que representa un orgullo para los amantes del estilo italiano.

 El vínculo entre Alfa Ro-
meo y la Fórmula 1 está 
inscrito en la historia de las 
carreras deportivas: Alfa 
Romeo ganó el primer Gran 
Premio y la edición inaugu-
ral de la categoría reina de 
automovilismo en 1950, con 
Nino Farina a bordo de un 
Alfa Romeo Gran Premio 
Tipo 158 “Alfetta”, un éxito 
que repitió en 1951 con Juan 
Manuel Fangio en el Alfetta 
159.

En la Italia de la posguer-
ra, los automóviles Alfa 
Romeo eran una leyenda. 
Demostraron ser más rápi-
dos que cualquier otro au-
tomóvil, tanto en la pista 
como en la carretera. Eran 
potentes y siempre ganaban, 
como el bien sobre el mal. 
Tenían todas las característi-
cas técnicas y simbólicas 
para convertirse en los autos 
de los Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

 
Alfa Romeo llega a Hol-

lywood con su versión del 
Duetto conducida por Steve 
McQueen y a la cual le siguió 
la fama la Giulietta Spider.

 Las versiones que siguie-
ron se convirtieron en el 
emblema de la “Dolce Vita” 
italiana difundiendo el con-
cepto de Made in Italy en 
todo el mundo.

 

Durante los años siguien-
tes Alfa Romeo ha conti-
nuado a presentar modelos 
que han marcado un hito en 
la historia automovilística 
mundial bajo el concepto 
de “deportividad avanzada” 
combinando potencia, lige-
reza y control.

 
Esta siempre ha sido la 

fórmula que expresa la con-
ducción Alfa Romeo.

Les dejamos link de un video con los primeros años de historia de Alfa Romeo:

¡Buena visión!  https://www.youtube.com/watch?v=_01XAg5rsJ0

  Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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Cara Comunità, 
dopo un lungo periodo senza vederci, voglio informarvi che gli insegnanti dei laboratori 

sportivi hanno disegnato una serie di attività fi siche, mentali e di benessere generale e 
quotidiano per praticarle a casa. Da quanto potrete vedere, abbiamo lezioni registrate, 
altre dal vivo ed altre personalizzate.

Vi invito a conoscere la piattaforma e ad allenarvi insieme a noi!
Link Laboratori Sportivi: https://bit.ly/TalleresComunidad 

Daniel Muñoz Caviedes
Coordinatore Sport

El Comité Italiano de Asi-
stencia (COIA) desde el año 
1980, ha ejercido una acción 
benéfi ca a favor de los italia-
nos y sus descendientes más 
desvalidos. Durante todos 
estos años ha prestado asi-
stencia directa a 90 familias, 
quienes son atendidos por el 
Doctor Augusto Brizzolara y 
la Sra. Nancy Nocchi en el 
consultorio que funciona to-
dos los martes en la sede de la 
Parroquia Italiana. Además 
se les ayuda con un subsidio 
en dinero para la cancelación 
de los servicios básicos de sus 
hogares, agua, electricidad, 
gas etc., y por último se coopera con la compra de medicamentos e insumos médicos.

Durante varios años también, la Scuola Italiana “Vittorio Montiglio” nos ha cooperado 
mensualmente con productos alimenticios y con cajas de mercadería para la celebración 
de Navidad. 

Dado que durante estos meses ellos necesitan aún más de nuestra ayuda y para poder 
seguir realizando esta acción benéfi ca, es que les solicitamos, en la medida de lo posible, 
hacer un aporte voluntario para así poder entregar un bono de ayuda a nuestros benefi ciados.

 
Para quienes deseen colaborar pueden hacerlo en:
- Banco de Chile
- Cta Cte 166-01671-03
- Titular: Parroquia Italiana Nuestra Señora de Pompeya
- Rut: 70.355.000-2
- Asunto: Cooperación Scuola COIA

Por favor enviar comprobante de transferencia a rina.garibaldi@gmail.com
De antemano muchas gracias.
Atentamente, 
                                                      Solidaridad Scuola                                                        

                                                          Rina Garibaldi Solari
                                                                                                    Presidenta C.O.I.A

Un grande successo ha avuto la conferenza virtuale su Raffaello Sanzio, organizzata dal 
Centro Culturale Scuola, in occasione dei 500 anni della sua morte.

Questa conferenza, a carico della Professoressa Ughette De Girolamo Del Mauro U., Phd. 
in Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Firenze, ha affrontato la vita e l’opera di 
questo rinomato artista italiano.

Per coloro che non hanno potuto vedere questa conferenza dal vivo, potete trovare nella 
nostra pagina web il link con la presentazione completa.

Día a día cientos de niños, niñas y adole-
scentes, sueñan con que el cáncer no sea un 
impedimento para construir un bello futuro, 
por este motivo los invitamos a unirse de for-
ma voluntaria, a la Colecta de la Fundación 
Nuestros Hijos.

Sabemos que se viven momentos difíciles, 

In questo giorno speciale, vorrei porgerVi i miei piú sinceri 
auguri a tutti i papà che fanno parte della nostra Comunità.

Vi desidero una bellissima giornata insieme ai vostri cari!

Italo Oddone 
Preside

Estimados apoderados y ex alumnos:

Como es habitual, los hijos de apoderados y ex alumnos 
tienen la prioridad para ocupar vacantes en nuestra 
Institución. Le recordamos que los niveles a los que se 
puede postular desde el 1 de junio y hasta el 19 de Julio 
del presente año son: 

Scuola Nido (hasta con 2 años al 31 de marzo del 2021). 

Pre Pre KInder ( 3 años al 31 de Marzo de 2021). 

Toda la información relativa a estos procesos se 
encuentra publicada en nuestra WEB (www.scuola.
cl;admisión) desde el 17 de enero de 2020. Ante cualquier 
duda pueden escribir a la Sra. María Teresa Valdatta C. 
encargada de admisión (admision@scuola.cl).

Le saluda cordialmente, 
Italo Oddone 

     Rector

Con profundo pesar comunicamos el falleci-
miento del señor Guido Constantino Macchia-
vello Contreras, ex apoderado y abuelo de los 
alumnos Macchiavello Zurita, quien estuvo 
vinculado a la comunidad siendo Presidente 
del Instituto Chileno Italiano de Cultura, del 
Istituto Italiano di Cultura y fi el colaborador ad 
honorem de instituciones italianas como lo son 
el Circolo di Profesionisti di origine Italiana, la 
casa di Riposo Italiana, Presenza y la Pompa 
Italia.

Sus funerales se realizaron el martes 23 de 
junio de 2020 en el cementerio general.

Expresamos nuestras más sentidas condolen-
cias a su familia.

Laboratori Sportivi a casa Ayudemos al COIA

Conferenza virtuale 
su Raffaello Sanzio

Campaña «Abriga a una familia»  

pero como Scuola quisimos nuevamente 
darles apoyo.

Compartimos con ustedes un mini video de 
la Institución y el link de depósito: https://
bit.ly/2N3d9qX

De antemano ¡Muchas gracias!
Solidaridad Scuola

Recordatorio 
Proceso Admisión

Auguri papà!
Triste decesso
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Federico Fellini è nato nella città di Rimini (Emilia Romagna) il 20 gennaio del 1920. 
È il fi glio primogenito di una famiglia di classe media composta da due fratelli e dai loro 
genitori, Ida Barbiani, casalinga, ed Urbano Fellini, commerciante di prodotti alimentari.

Durante la sua infanzia gli piaceva molto leggere fumetti, disegnare, andare al cinema 
ed al circo. Da piccolo il mondo del circo, in special modo i pagliacci, lo ha affascinato, e 
questo è diventato uno dei temi più frequenti nella sua fi lmografi a. 

Un esempio è il fi lm “La Strada”, una delle sue prime opere, in cui i protagonisti principali 
sono Zampanó e Gelsomina, due artisti saltimbanchi. In altre sue produzioni come “Luci 
del varietà”, “La Dolce vita”, “Otto e mezzo” e “Satyricon”, sono presenti piccole sequenze 
a loro dedicate anche se il culmine lo troviamo nel fi lm “I clowns”.

Ancora a scuola, la sua passione ed il suo talento per il disegno gli ha permesso di ottenere 
il primo lavoro come disegnatore pubblicitario di fi lm nel cinema della sua città.

Questa esperienza di lavoro gli da una certa notorietà, aprendogli la possibilità di lavo-
rare come caricaturista nel giornale “La Domenica del Corriere” e nella rivista umoristica 
fi orentina “420”.

 
Ai 19 anni e con la scusa di studiare Giurisprudenza parte per Roma, ma dopo scarta 

questa idea e si dedica al giornalismo ed al disegno di vignette nel settimanale  satirico 
“Marc’Aurelio”.

La satira e l’umore che esprimeva attraverso l’espressione grafi ca dei suoi fumetti sa-
ranno altri elementi che porterà al cinema e che daranno origine ad un linguaggio e ad 
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Condividiamo il bol-

lettino culturale dei 
mesi di giugno e luglio 
preparato dal Centro 
Culturale ed anche i 
Laboratori Culturali 
della Scuola.

Risaltiamo il cortome-
traggio “Fellini alla fi ne 
del mondo” nel quale il 
regista Silvio Caiozzi 
realizza un percorso 
per la città di Capitán 
Pastene per scoprire “la 
magia del cinema felli-
niano” nell’anno in cui 
si celebrano i 100 anni 
della sua nascita.

100 anni di Fellini
uno stile audiovisivo unico.

In questo periodo comincia a frequentare l’ambiente artistico della città, entrando al 
mondo audiovisivo prima come sceneggiatore cinematografi co e della radio e, dopo, come 
regista, mestiere che diventerà la sua vera vocazione e passione.

Nel 1943, Federico conosce nella radio il grande amore della sua vita, la giovane attrice 
Giulietta Masina (1921-1994), che diventerà sua moglie ed una delle principali muse ed 
attrici dei suoi fi lm.

Il matrimonio di Federico e Giulietta non è stato privo di tragedie, già che perdono il loro 
unico fi glio dopo un mese dalla sua nascita. Malgrado questo colpo e di alcuni disaccordi 
ed inganni, la loro è stata una relazione stabile durante 50 anni, e li ha separati soltanto 
la morte, quella di lui avvenuta 5 mesi prima di quella di lei.

Nell’anno 1950, Fellini debutta come regista con “Luci del varietà” (Luces de variedad) 
e “Lo sceicco bianco” (El jeque blanco, 1952), tutte e due un grande fallimento.

Il primo successo arriva con l’opera I vitelloni  (Los inútiles, 1953), con cui vince il Leone 
d’Argento al Festival di Venezia. Da quel momento in poi comincia la creazione di una 
serie di opere prime con le quali consolida la sua reputazione, ricevendo il soprannome di 
“Il Maestro” e diventando uno dei migliori registi della storia del cinema, con un totale di 
24 fi lm durante la sua carriera cinematografi ca.

Fellini ha vinto 5 premi Oscar, 4 di loro nella categoria Miglior Film Straniero con “La 
Strada” (1954), “Le notti di Cabiria” (1957) “Otto e mezzo” (1963) “Amarcord” (1975). 
L’ultimo Oscar ricevuto è stato onorifi co a modo di riconosciemento per la sua traiettoria 
professionale.

 
Un altro fi lm indimenticabile è “La Dolce vita” (1960) con Marcello Mastroianni e l’attrice 

tedesca Anita Ekberg, con il quale ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes.
Tutte queste produzioni lo hanno catapultato come un mostro della settima arte anche 

a livello mondiale.

Nelle due ultime decadi della sua vita, Fellini gira altri fi lm che lo trasformano ancora 
di più in una leggenda come, per esempio, “Satiricon” (1969), “Amacord” (1973) e “Ginger 
e Fred” (1985). Il suo ultimo fi lm è stato “La voce della luna” (1990).

Muore a Roma nel 1993, all’età di 73 anni, a causa di un infarto al cuore, occasionando 
una grande commozione in Italia ed in tutto il mondo.

Il cinema di Fellini è stato una vera rivoluzione in questa industria grazie alla sua par-
ticolare proposta popolata di sogni, fantasie, malinconia e da un’enorme immaginazione.

Fellini ha ideato un universo fantastico e surrealista che senza dubbio fa di lui un mito, 
trovando nella sua arte il posto per proiettare le sue caricature, la sua creatività e le sue 
illusioni, con uno stile buffonesco ma che, allo stesso tempo, ci mostra in profondità l’anima 
dell’essere umano e della società.

Come diceva lui stesso:” Il cinema è l’arte nella quale l’uomo non può che riconoscersi. È 
inoltre lo specchio davanti al quale dovremmo avere il coraggio di denudare completamente 
la nostra anima”.
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Venga a un lugar especial  a probar lo mejor de la gastronomía italiana.
    Lo esperamos 

 
              *Providencia 1975 (Esq. Pedro de Valdivia)

*Vitacura con Charles Dickens

Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ

“Especialidad en pastas, pizzas y comidas italianas,
atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”

Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30
Visite página web: www.golfodinapoli.cl

Pastas frescas en confecciones de 500 gr.,
fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioles, etc.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3675

Pizzeria Golfo di Napoli

Concurso Fotográfi co “Modo Cuarentena”
“Il tuo miglior momento a casa”

Envíanos una foto que represente un instante de tu vivir 
en cuarentena.

Cocinando, jugando, leyendo o cualquier actividad repre-
sentativa de tu vida en casa. 

Solicita las Bases del Concurso y envía tus fotos al mail  
a.liguredechile@gmail.com, donde también contestaremos 
tus  dudas sobre el certamen.

Premios a los tres ganadores, ($ 200 mil en total) y distin-
ciones a los mejores trabajos.

Las fotografías se exhibirán al público en una plataforma 
digital y periodico Presenza.cl.

Plazo de envío: desde el 14 de junio hasta las 00.00 horas 
del día 14 de julio 2020.

NOTIZIE LIGURI

Asociación Ligure de Chile
La diffusione del coronavirus (COVID-19) ci sta costrin-

gendo tutti a trovare modi nuovi per rimanere in contatto. 
Sabato 27 giugno u.s., il Consiglio dell’Associazione ha 

organizzato la sua prima riunione virtuale, per programmare 
l’attivitá da svolgersi durante i restanti mesi dell’anno 2020.

Senza dubbio iniziamo a imparare un nuovo modo di stare 
insieme e lavorare.

Nel giorno di San Giovanni Battista – 24 giugno 2020 –  il 
cardinal Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, celebra 
la sua ultima messa in Cattedrale dopo 14 anni alla guida 
della Chiesa genovese.

“Il mio gioco preferito era quello delle grette, i vecchi tappi 
a corona che io e gli altri bambini chiamavamo così perché li 
collezionavamo dalla bottiglie di Agretta, una bevanda po-
polare negli anni ’20. Vivevo con la mia famiglia in un vicolo 
che non esiste più.  Nei pressi di piazza delle Erbe, dove c’era 
un pozzo nel quale andavamo a prendere l’acqua fredda con 
un secchio di stagno. Serviva   per mettere in fresco il vino e 
la preziosa bottiglia di spuma che alla fi ne del pasto dava in 
famiglia – chissà perché – l’idea di concludere in crescendo, 
in modo frizzante la cena, il più delle volte misera. Allora, 
ricordo ancora, si comprava con il libretto.

Era un quaderno in cui papà annotava tutti i debiti verso 
i negozianti del nostro sestiere, il Molo, nel quale vivevamo. 
Il lattaio, il verduriere, ma la “mazzata” ce la dava sempre 
“o maxella” (il macellaio). Da lui, peraltro, ci recavamo solo 
una volta a settimana quando andava bene. Appena papà 
riceveva la paga di ligaballe, solitamente ogni due settimane, 
il giorno dopo i soldi erano già fi niti.  Ma noi scuotevamo le 
spalle, correvamo per strade senza automobili. Riprendeva-
mo a giocare con le preziose grette e, quando ci stancavamo 
di quelle, facevamo le battaglie nei vicoli con le cacciaprie 
(le fi onde)”.

Mauro Salucci è nato a Genova. Laureato in Filosofi a, 
sposato e padre di due fi gli. Apprezzato  cultore di storia,  
collabora con diverse riviste e periodici. Inoltre è anche ap-
prezzato conferenziere. Ha partecipato a diverse trasmissioni 
televisive di carattere storico. Annovera la pubblicazione 
di  “Taccuino su Genova” (2016) e“Madre di Dio” (2017) e   
"Forti pulsioni" (2018) dedicato a Niccolò Paganini. Ultimo 
arrivato  il libro dedicato ad un sestiere genovese importante 
come quello di " Portoria e Molo".  
 

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 disfru-
tar 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 +

Consiglio Associazione Ligure del Cile

Le grette: un gioco d’epoca e di vita 
racconta Mauro Salucci

Congedo dell'arcivescovo di
 Genova, il cardinale Angelo Bagnasco

Un imprendimento 
a Valparaiso, “Ciudad de Pie”

Tel: 2665-0340; 22225247 
- E-mail: santiago@patro-

nato.acli.it

Cámara de Comercio Italiana de Chile
CONTACTOS

+56 2 26083116   -  +56 9 3260 6672
info@camit.cl
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A pesar de la contingencia que estamos viviendo el Hogar Italiano se preocupa por el 
bienestar de los residentes, promoviendo dia a dia  la participacion social entre ellos, con 
sus familias mediante videollamadas, cartas, fotografi as.

Hogar Italiano

De la misma forma se esta trantando de inspirar calma, alegria y amor por el projimo, en 
estos tiempos difi ciles  que estamos viviendo a nivel pais y mundial ante esta pandemia,  
hemos tratado de regresar a las actividades recreativas que tan felicies hacen a los resi-
dentes, en esta ocacion el dia domingo 21 de junio se celebro el dia del padre.

Tambien se celebraron los cumpleaños del mes de junio donde se noto la alegria dentro 
del distanciamiento social que se debe mantener.

Con el fi n de mantener siempre el espiritu muy alto es que le damos la bienvenida a los 
residentes que estuvieron fuera, en casa de sus familiares para mantener el resguardo y 
precaucion contra el contagio.

En consideracion a que relativamente estamos volviendo poco a poco a la vida cotideana 
es que se estan abriendo las postulaciones y se invita a nuestros adultos mayores de la 
colonia Italiana a que nos conozcan y puedan formar parte de esta gran familia que sin 
duda los acogera con los brazos abiertos.

Ma. Paula Aguiló Schiaffi no
Presidenta del Directorio Hogar Italiano

Durante esta cuarentena los abuelos se han 
convertido en abuelos-online. Una forma de 
mantener los vínculos afectivos, una forma 
de celebrar cumpleaños y fechas importantes, 
pero también una forma de ser “profesores 
de los nietos”. ¡Qué mejor!, abuelos y nietos 
comparten conocimiento. La tecnología 
ha resultado ser no sólo un aporte para el 
mundo laboral, si no también ha resultado 
ser el medio para manternos conectados con 
nuestros hijos, nietos y amigos.  Sin embargo 
hay muchos adultos mayores que están solos 
o durante esta época de pandemia no pueden 
recibir visitas en algunos paises de Europa 

Abuelos online

@
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y Estados Unidos se ha creado la adopción 
virtual de abuelitos para que no se sientan 
abandonados. Estas personas mayores en 
su mayoría viven en hogares de ancianos, o 
están aislados en sus casas. Hashman una 
de las creadoras de esta red de voluntarios, 
quiere que los adoptantes  (niños y niñas) 
pasen tiempo de calidad,  aprendan de una 
genración diferente, que compartan ideas, 
juegos, y se apoyen mutuamente en esta 
pandemia.

 
Silvana Di Monte - Psicopedagoga/

Psicogerontóloga/Escritor

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffi zi - Firenze https://www.uffi zi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani - Roma https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/
it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

N. della R. Ringraziamo la collaborazione di Eduardo Pesce

10 museos para visitar estando en casa: 
tour virtual y colecciones online

Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana di oggi e di sempre

RICEVI EN RITARDO
PRESENZA

Chiama al
974789225

Sig.ra Michelle
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Giorgio Agamben (Roma 1942),  fi losofo italiano profesor de la Universidad La Sapienza, 
que ha escrito varios libros entre otros “Estado de Excepcion. Homo Sacer”,  “Medios sin 
fi n “, escribe el 26 de  febrero de 2020, un polémico ensayo denominado

 “La invención de una epidemia “publicado el mismo mes en la revista “quodlibet.it”.
Agamben para construir su breve ensayo se basa en la información ofi cial del CNR (Con-

siglio Nazionale delle Richerche) que informo ese mismo mes “no hay ninguna epidemia 
de Sars Cov-2 en Italia, los síntomas son leves y moderados en el 80 y 90 % de los casos”, 
por lo tanto no hay epidemia,  sino solo una gripe cualquiera y en el peor de los casos un 
porcentaje mínimo sufrirá  de neumonía.

Aprovecha esta comunicado para señalar que los medios de comunicación y los Estados 
han creado un clima de pánico desproporcionado, que justifi ca el control por parte de los 
gobiernos de la libertad de las personas, estableciendo Estados de excepción que limitan 
los derechos humanos, desplegando fuertes contingentes militares a la calle que vigilan a 
los ciudadanos, cerrando fronteras, estableciendo cuarentenas obligatorias, seguimientos 
digitales a través de aplicaciones tecnológicas, suspensión de los servicios de educación 
etc, es decir la excepcionalidad de la limitación de los derechos se instala como la regla 
general, modifi cando al enemigo  externo. Ahora no es el terrorismo subversivo el motivo  
que justifi ca el control estatal excepcional   sino que esta pandemia.  

CiertamenteAgamben se equivoca, como también se equivoco el CNR al bajarle el perfi l 
a esta catástrofe, que ha matado  en Italia a mas de 34 mil y contagiado a mas de 239 mil 
personas, sin embargo el fi losofo no es el oráculo de la  verdad, no es atesorador de certezas, 
al contrario es el que colecciona incertidumbres, y que reformula preguntas.

Por ultimoAgamben a pesar de su “error” no deja de tener razón en su ensayo critico 
respecto de que variados  Estados aprovechan fenómenos y catástrofes –en este caso la 
pandemia– para no solo enfrentar el incremento de contagios y muertes sino que para 
proponer leyes restrictivas de la libertad, aplicar el populismo penal, reafi rmar su modelo  
y perseguir a los opositores.

                                                                             Avvocato  Juan Pablo Buono-Core Berardi

EL “ERROR” DE AGAMBEN

Queridos amigos / Cari 
Amici

 
Con profunda tristeza la-

mentamos  comunicar el 
fallecimiento de nuestro 
querido Presidente de la Cor-
poración  Educacional Pedro 
Aguirre Cerda: Don Guido 
Constantino Macchiavello 
Contreras.

Profesor, esposo, padre, 
abuelo, amigo, destacado 
abogado, de incansable ca-
pacidad, tesón, trabajo e in-
teligencia, que ayudó a mu-
chas personas e instituciones 
ad honorem, para contribuir 
a entregar cultura y educa-
ción valórica, dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

   
Desarrolló una larga y 

extraordinaria trayectoria 
profesional y académica, 
principalmente en la Uni-
versidad de Chile, llegando 
a ser Secretario General de la Universidad de Chile.  Como Fiscal de Corfo y de la Comisión 
Chilena Nuclear, donde entre otros, sentó las bases legales chilenas para el uso pacifi co e 
investigación de la Energía Nuclear en el país.  Doctor dell´Università della Sapienza Roma 
Italia. Autor de 5 tratados italo - chilenos en Derecho del Trabajo. Fundador del Coro LEX 
de la Escuela de Derecho de La Universidad de Chile y Coro Mozart. Alcanzó fuertes lazos 
para estrechar la colaboración Cultural y Universal.

 
El último Tratado en Derecho del Trabajo que escribió, en “Derecho Colectivo del Trabajo”, 

fue prologado y presentado viajando desde Roma el destacado jurista, senador y Ministro 
Sr. Gino Giugni en 1988 a presentar dicho tratado.

 
Presidente del Instituto Chileno Italiano de Cultura entre 1974 a 1979.
Presidente del Istituto Italiano di Cultura entre 1989 a 1993.

Obtuvo en 2 oportunidades la recolocación del monumento Italiano en "Plaza Italia", en 
Plaza Italia,  (incluyendo su localización actual) y evitando re ubicación en calle Carmen 
(otra zona de la ciudad a la tradicional Plaza Italia).

Fiscal de Corfo 1990 a 1993. Celebró convenio con el Istituto ARA de Italia.

Siendo Secretario General Universidad de Chile  recibió en 2000 en salón de honor de la 
Universidad de Chile, al primer Ministro del Gobierno Italiano el doctor D`Alema.

Desde 1978 a la fecha es Presidente Titular de la “Corporación Educacional Pedro”, ha-
biendo fundado la “sala Galileo Galilei” en año 2001, lugar para la Cultura y la Educación.  
Toda su vida trabajo ad honorem con instituciones Italianas en Chile tales como el Circolo 
di Profesionisti di origine Italiana (Presidente desde 1974 a 1997), casa di Riposo Italiana, 
Presenza, Pompa Italia.

Recordaremos siempre su calidad, calidez sencillez humana en su entrega especialmente a 
la Corporación  Educacional Pedro Aguirre Cerda a quien devota y generosamente la hizo 
crecer independiente, sin fi nes de lucro, laica para la Cultura y Educación.

Corporación Educacional Pedro Aguirre Cerda
N.della R.: Presenza porge le più sentite condoglianze alla famiglia e amici del Professore 

Macchiavello.

Profesor  Guido Costantino 
Macchiavello (1935 – 2020)

Bruno Stagno es arquitecto y fundador del Institu-
to de Arquitectura Tropical. Vigila que el edifi cio se 
conciba relacionándolo con su entorno, incluyendo 
los recursos disponibles, el clima etc; a la vez de in-
tegrar la arquitectura contemporánea y tradicional. 

Sus principios han sido fuentes mayores de inspi-
ración para la asociación ética alternativa Etik2a, 
a la hora de la creación y luego de la realización del 
libro Conception de Maisons Tropicales (Concepción 
de Casas Tropicales).

Ver: https://www.construction21.org/france/arti-
cles/fr/repenser-conception-batiment-tropicaux-
bruno-stagno.html

Repensar la conceptualización de los edifi cios 
tropicales, el enfoque de Bruno Stagno

L’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) ha pubblicato 
il bando per borse di studio post lauream per i cittadini 
latinoamericani per lo svolgimento di tirocini di ricerca e 
specializzazione per l’anno 2021, fi nanziato dalla Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri d’Italia.

Diversi sono i settori coinvolti: agro-alimentare e tecnologie 
alimentari; sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili; 
scienze della vita e biotecnologie; conservazione, tutela e 
restauro del patrimonio culturale; scienze della terra e 

Borse di studio dell’IILA ai cittadini 
latinoamericani

Per lo svolgimento di tirocini di ricerca e specializzazione 

utilizzazione delle tecnologie 
spaziali per l’osservazione 
della Terra.

Si tratta di settori tradi-
zionalmente prioritari per 
la cooperazione italiana e i 
Paesi membri dell’IILA. Si 
assegnerà ai cittadini che 
saranno scelti in base ai titoli 
e meriti: una borsa di studio 
di � 1.200,00/al mese per la 
durata del tirocinio (per un 
minimo di 3 mesi e fi no a un 
massimo di 6 mesi); un’ as-
sicurazione contro incidenti, 
malattia e responsabilità 
civile.

Le spese di viaggio andata 
e ritorno dal Paese di origine 
all’Italia, saranno totalmen-
te a carico del borsista o 
dell’ente di appartenenza del 
candidato. I requisiti e il link 
con il modulo da compilare 
si possono trovare nel sito 
www.iila.org.

Este psicoanalista italiano, a quien tuve la suerte de conocer el año pasado en un encuentro 
que realizó en Santiago y autor de numerosos  libros.
 
Entre ellos “El gesto de Héctor”, libro donde Zoja escribe sobre la imagen del 

padre en la familia desde un punto de vista histórico, antropológicoypsicológico.                                                                                                                       
Zoja en una entrevista a un medio nacional el domingo 21 de Junio,  se refi ere a la pandemia, 
y dice que ha sido trágica para los enfermos y el número de fallecidos, pero en el entorno 
familiar hubo un poco más de paz y se han retomado los ritmos naturales, además en Ita-
lia se redescubrió algo muy importante, la cocina. Si bien es algo tradicional, hoy día se 
cocina  poco, porque todos tienen prisa, entonces ahora hay tiempo para cocinar los platos 
tradicionales, lentos, la cucina della nonna. Se conversa más en familia y se comparte.

En nuestra colectividad también hemos podido ver como los italianos se han volcado a las 
tradiciones dei nonni, el mensaje del gruppo dei Liguri,  Christian Natalino cantándonos 
en italiano, para alegrarnos un poco las horas de encierro, son todas demostraciones para 
sentirnos unidos a Italia a través de nuestro canto y de nuestra comida.  

Silvana Di Monte  

Luigi Zoja
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Onorevole Ministro,

mi rivolgo a Lei, anche nella Sua funzione di Presidente del CGIE, 
e le scrivo da uno dei Paesi più lontani dall’ Italia, il Cile che è tra 
quelli che in America Latina e forse del mondo in questo momento vive 
una fase molto acuta di contagi epidemiologici. L’entrata dell’inverno 
in questi giorni e la primavera ancora lontana fanno da sfondo alle 
grandi preoccupazioni puntando ancora timidamente il dito verso la 
ripresa, che potrebbe tardare più del previsto. Una situazione che 
probabilmente è comune a molti altri paesi in America Latina.

Questa situazione ci induce a pensare che, in merito alla tenuta 
del referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, le 
condizioni sia di preparazione della fase elettorale (mese di agosto), 
come quelle della sua realizzazione potrebbero trovare diversi paesi 
dei due continenti americani ancora in emergenza sanitaria e, quindi, 
anche i nostri Consolati in diffi coltà ad assicurare il lineare processo 
referendario.

Va da se che in questo momento la rifl essione comune porta tutti noi 
a ipotizzare la situazione sociale nei prossimi mesi e questo essenzial-
mente per tre motivi, che nella Circoscrizione estero esulano dai posi-
zionamenti politici dei fautori o contrari alla modifi ca costituzionale.

Ad oggi, considerato il replicarsi di focolai di trasmissione di con-
tagi, siamo perplessi sui tempi perché rischiano di estromettere dal 
volto molti elettori della circoscrizione estero mentre lo sforzo delle 
istituzioni dovrà muovere per garantire la partecipazione di tutti nel 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - P.le 
della Farnesina, 1 00135 Roma cgie.segreteria@esteri.it tel. +39 06 
36912831 rispetto dei dettami costiuzionali.

Ministro Di Maio mi permetto di porre alla Sua attenzione tre dubbi 
che ho raccolto tra la nostra comunità in Cile.

 

Prot. 4150/80
Santiago del Cile, 25 giugno 2020
On.le Luigi Di Maio
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
E p.c.
Sen. Ricardo Antonio Merlo
Sottosegretario di Stato al MAECI
Min Plen. Luigi Maria Vignali
Direttore Generale DGIT
Michele Schiavone
Segretario Generale CGIE
Oggetto. Preoccupazione per voto Referendum 
Circoscrizione Estero a settembre2020.

1. Se i consolati italiani non sono in piena normalità di personale 
dalla fi ne di luglio,

con il lavoro in presenza, vuol dire che la situazione nei paesi è 
ancora complessa per spostarsi, andare nelle tipografi e, fare i dovuti 
controlli per garantire la sicurezza del voto ecc. Se si potesse utilizzare 
il materiale che è gíà stato stampato per la data di marzo, con qualche 
accorgimento lo scenario sarebbe diverso.

2. I servizi postali che nei grandi Paesi latino americani vanno a rilen-
to, in una situazione così confusa potrebbero rendere più diffi coltosa la 
distribuzione dei plichi e il loro rientro nei tempi stabiliti, vanifi cando 
la reale partecipazione. Al danno d’immagine si assocerebbe la beffa, 
lo spreco del materiale e dei costi dei servizi postali, che agli occhi di 
molti apparirebbero incomprensibili ed estemporanei sebbene si tratti 
di un processo legale e costituzionale.

3. Una votazione suffi cientemente informata delle modifi che costi-
tuzionali nonostante le sue diffi coltà.

Con queste brevi note, che vanno ad aggiungersi a altre considera-
zioni più dettagliate e complete, che suppongo le saranno giunte da 
altre parti del mondo, le chiedo, signor Presidente, di pensare a un 
rinvio del referendum di qualche mese compatibilmente con l’evolu-
zione della situazione sanitaria negli altri paesi, senza escludere un 
atto di generosità politica che consenta di riconsiderare anche in altre 
forme la presenza in Parlamento degli italiani all’estero. Attiro la sua 
attenzione che “La legge è fatta per l’uomo e non l’uomo per la legge”, 
e mai come in questa circostanza questo detto è attuale.

Onorevole Ministro, caro Presidente, La saluto e le auguro buon 
lavoro anche nella comune amicizia con Don Peppino Gambardella di 
Pomigiano D’Arco, che 45 anni fa scelsi come Padrino di Cresima, e che 
purtroppo, non vedo personalmente da molti anni se non nei giornali 
in qualche foto insieme a Lei. Mi prometto appena verrò in Italia di 
fargli una visita a Pomigliano D’Arco per parlargli del CGIE e della 
grande famiglia delle Comunità degli italiani all’estero. Cordialmente

Nello Gargiulo Consigliere CGIE per il Cile
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La diocesi di Assisi-Nocera 
Umbra-Gualdo Tadino è in 
festa per la notizia della 
beatifi cazione del venerabile 
Carlo Acutis che avverrà ad 
Assisi sabato 10 ottobre, alle 
16, nella basilica papale di 
San Francesco. “La gioia che 
da tempo stiamo aspettando 
ha fi nalmente una data – af-
ferma il vescovo Domenico 
Sorrentino –. Parliamo della 
beatifi cazione del venerabile 
Carlo Acutis. La presiederà 
il cardinale Angelo Becciu, 
prefetto della Congregazio-
ne per le Cause dei santi. 
È bello che la notizia arrivi 
mentre ci prepariamo alla 
festa del Corpo e del Sangue 
del Signore. Il giovane Carlo 
si distinse per il suo amore 
per l’Eucaristia, che defi niva 
la sua autostrada per il Cie-
lo”. “La notizia – aggiunge 
il presule – costituisce un 
raggio di luce in questo pe-
riodo in cui nel nostro Paese 
stiamo faticosamente uscen-
do da una pesante situazione 
sanitaria, sociale e lavorati-
va. In questi mesi abbiamo 
affrontato la solitudine e il 
distanziamento sperimen-
tando l’aspetto più positivo 
di internet, una tecnologia 
comunicativa per la quale 
Carlo aveva uno speciale 
talento, al punto che Papa 
Francesco, nella sua lettera 
Christus vivit rivolta a tutti 
i giovani del mondo, lo ha 
presentato come modello di 
santità giovanile nell’era 
digitale”.

Carlo Acutis verrà beatifi cato
 il 10 ottobre: chi era

Indicato dal Papa come modello di santità giovanile, è sepolto ad Assisi. Il 
vescovo: "Una gioia anche per i giovani, che trovano in lui un modello di 
vita". È stato proposto come patrono di internet

Lo scorso 22 febbraio, ri-
cevendo il cardinale Angelo 
Becciu, prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei 
Santi, Papa Francesco aveva 
autorizzato il Dicastero a 
promulgare tra gli altri, il 
decreto riguardante il mi-
racolo, attribuito alla inter-
cessione del ragazzo morto 
a 15 anni per una leucemia 
fulminante.

Il corpo del venerabile 
Carlo è sepolto al Santuario 
della Spogliazione di Assisi. 
"Una gioia grande per questa 
Chiesa particolare - aveva 
scritto già allora la diocesi 
di Assisi-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino - , che lo ha 
visto camminare sulle orme 
di San Francesco verso la 
santità. Una gioia grande 
per la Chiesa ambrosiana, 
che gli ha dato i natali e lo 
ha accompagnato nel suo 

incontro con Gesù. Una gioia 
grande per gli ormai tanti 
devoti di Carlo in tutto il 
mondo. Una gioia grande 
soprattutto per i giovani, 
che trovano in lui un modello 
di vita".

Noti alcuni i suoi "slo-
gan": “Non io ma Dio”, "Tutti 
nasciamo originali, molti 
moriamo fotocopie”. “L’Euca-
ristia è la mia autostrada per 
il cielo”. Al Santuario della 
Spogliazione - conferma la 
diocesi - Carlo sta già atti-
rando migliaia di giovani e 
devoti da tutto il mondo. "Mi 
auguro - conclude monsignor 
Domenico Sorrentino - che 
la sua beatifi cazione possa 
farne ancor più un punto di 
riferimento e un incoraggia-
mento alla santità. Essa è 
vocazione per tutti. Anche 
per i giovani".

Avvenire 

Dovrebbe essere la maggiore statua “cat-
tolica” del Mondo e comunque (forse) la più 
grande in assoluto delle Americhe. Supera in 
altezza - se non in estetica - due opere ben più 
note:  il Cristo Redentore di Rio e perfi no la 
Statua della Libertà di New York - sempre se, 
come fanno furbescamente i suoi promotori, 
si trascura di conteggiare il basamento della 
statua americana e lo si include invece - ge-
nerosamente - nel calcolo delle dimensioni 
del monumento brasiliano.

È comunque gigantesca. Alta 56 metri, 
l’enorme raffi gurazione di Santa Rita da 
Cascia torreggia in mezzo al nulla in uno 
sperduto angolo dello Stato brasiliano di 
Rio Grande do Norte. Si trova nel comune 
di Santa Cruz, a circa due ore di macchina 
dalla capitale statale, Natal, un importan-
te centro turistico nel Nord Est del Paese. 
Inaugurata nel 2010, la statua della Santa 
è il centro e pezzo forte di una sorta di pic-
cola Disneyland dello spirito che comprende 
anche una cappella, la "sala delle promesse” 
per i matrimoni, una Piazza dei Pellegrini, 
auditorium, ristorante, caffetteria, negozi, 
gazebo, bagni e, naturalmente, un ampio 
parcheggio.

Santa Rita è una fi gura nota e rispettata 
in Italia, ma il suo culto non raggiunge in 
patria i livelli di passione che provoca in 

Santa Rita

Una lunga omelia commossa, di circa 20 minuti, per quella che è la messa di congedo 
dell'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco che, dopo 14 anni, lascia la guida 
dell'arcidiocesi del capoluogo ligure. Al suo posto arrivera' il francescano padre Marco Tasca. 
Dopo essersi rivolto a bambini, adolescenti, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, autorita' 
civili e militari, istituzioni, il porporato ha riservato un caloroso pensiero alla sua città.

"A te, Genova, regina della Liguria, il mio abbraccio. Mi hai accudito da piccolo tra le 
macerie del dopoguerra, in piazza Sarzano, negli antichi vicoli di via Ravecca, del Colle, di 
via Madre di Dio. Dalla mia famiglia e dalle tue case strette tra loro, come per proteggersi, 
ho imparato a vivere insieme, a faticare con serenita', ad accontentarmi di quello che c'e-
ra", ha detto Bagnasco che ha ricordato che "davanti Papa Francesco", in occasione della 
visita apostolica del 27 maggio 2017, "ti ho descritta come un diesel: non ti concedi a facili 
entusiasmi, ma osservi, valuti. E poi, messa in moto, parti con coraggio e punti alla meta". 

Genova viene defi nita dal porporato "città bella ed esigente" che deve ricordare i suoi 
monti e il suo mare e quel che signifi cano: "Alle spalle hai i monti, terra dura e diffi cile, che 
i tuoi avi, donne e uomini, hanno conquistato col sudore: guarda questi monti che ti hanno 
protetta nei secoli e che oggi devi attraversare con velocita' e sicurezza per aprirti al nord 
dell'Italia e dell'Europa". 

A causa delle normative anti covid l'imponente cattedrale di San Lorenzo non e' gremita. 
Nei primi banchi il governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, insieme alle altre 
autorità civili e militari. Molti i fedeli che si sono concentrati all'esterno, nella piazza anti-
stante, dove e' stato appositamente allestito un maxi schermo. Tutti distanziati ed ordinati, 
indossando mascherine, a salutare il loro arcivescovo. 

Primocanale

Genova, la messa di saluto 
del cardinale Bagnasco alla città

America Latina. Rita da Cascia, al secolo 
Margherita Lotti (1381–1457), fu una suo-
ra umbra beatifi cata da Urbano VIII nel 
1628 e proclamata santa da Leone XIII nel 
1900. La lunga “gestazione” della santità 
probabilmente dipende dall'inconsueta sto-
ria personale della donna. Si sposò giovane 
con un militare ricordato come “irruento e 
violento” e comunque molto coinvolto nei tu-
multi dell’epoca tra guelfi  e ghibellini. Dette 
due fi gli al marito prima che l'uomo venne 
assassinato da alcuni ex compagni.

La futura Santa perdonò subito gli as-
sassini e pregò anche per i suoi due fi gli 
che, come era d’uso allora, forse potevano 
meditare vendetta. I due spirarono poco dopo 
di malattia, secondo la tradizione perché la 
Santa chiese a Dio la loro morte cosicché non 
potessero sporcarsi le mani con il sangue 
degli assassini del padre.

Rimasta sola, entrò in un monastero ago-
stiniano a Cascia, dove, sempre secondo la 
tradizione devozionale, il Venerdì Santo del 
1432 (o forse del 1442), ritiratasi in preghie-
ra della Passione di Gesù, avrebbe ricevuto 
come stigmata divina una spina dalla corona 
del Crocifi sso confi ccata in fronte. È Santa 
Patrona “dell’impossibile”, delle donne abu-
sate e abbandonate, e delle vedove.  

Nota Design – INTESA SANPAOLO

Scherza con i fanti la la-
scia stare i santi, recita un 
antico proverbio. Ma questo 
detto non sembra essere di 
attualità in America e an-
che nel Vecchio Continente. 
La furia iconoclasta che 
sta accompagnando quella 
antirazzista sulla scia del 
caso Floyd infatti non solo 
ha messo sotto tiro le statue 
di comandanti sudisti o di 
militari della britannica 
Compagnia delle Indie, ma 
non ha risparmiato la fi gura 
di un missionario spagnolo, 
evangelizzatore della Cali-
fornia, proclamato santo da 
papa Francesco. 

Fray Serra, nacque nell’i-
sola delle Baleari nel 1783 
e morì nella Californi nel 
1784, passato alla storia 
come “Apostolo della Cali-
fornia”, si fece francescano 
appena diciottenne, deciden-
do di assumere il nome di 
Junipero (frate Ginepro) per 
ricordare uno dei compagni 
più vicini e fedeli a San 
Francesco d’Assisi. A 36 anni 
iniziò la sua opera missio-
naria recandosi in Messico, 
all’epoca dominio spagnolo. 
Nel 1768 iniziò la grande 
avventura in California, 
anch’essa sottoposta a Ma-
drid, dove diede inizio alla 
fondazione di ben nove delle 
21 missioni francescane che 
hanno segnato l’evangelizza-
zione dell’attuale West Coast 
statunitense, e che ancora 
danno il nome a numerose 
città, da San Diego a San 
Francisco. 

Gianni Cardinale

Abbattuta la statua di San Junipero 
Serra a San Francisco
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El corredor italiano ha recibido enormes manifestaciones de amor y apoyo tras su acciden-
te. El super deportista peninsular fue atropellado por un camión mientras realizaba una 
carrera por toda la madre patria para dar fortaleza a la golpeada población post pandemia. 
El “Obiettivo Tricolore” fue súbitamente cortado por un inexplicable accidente.

Internado en el hospital de Le Scotte de Sienna y sedado al menos por los próximos quince 
días se encuentra Alessandro Zanardi, piloto de Fórmula Uno, Cart, Endurance y hand 
cycling. El médico tratante dijo que espera una lenta recuperación aunque también un 
súbito desenlace. La noticia ha causado conmoción y el mismo Papa Francisco le escribió 
una carta deseándole una rápida recuperación. Señala además la autoridad religiosa que 
Alex es “un ejemplo de cómo volver a empezar”. Zanardi, un ídolo y máxima imagen de 
superación en Italia ha sufrido ya varios accidentes tras su participación en carreras de 
fórmula en Fórmula Uno y Cart. 

El último de ellos lo dejó en silla de ruedas tras sufrir la amputación traumática de sus 
dos piernas en septiembre de 2001 en el autódromo de Lausitzring. Antes, en 1993, tuvo un 
choque manejando un Lotus en Bélgica oportunidad en la que su recuperación tomó más 
de un año. Su familia pidió por ahora, no entregar más noticias sobre la situación médica 
del deportista mientras no haya mayores novedades. 

Antonio Chiappe

“Estoy cerca de ti” le dice el Papa 
Francisco a Alex Zanardi

Durante un'intervista a The Mail Bernie Ecclestone è torna-
to sulle polemiche di sabato con Hamilton e Liberty Media: 
"Non sono contro i neri, piuttosto il contrario. Sono sempre 
stato molto favorevole. 

Il padre di Lewis voleva entrare in affari con me. Non lo 
avrei nemmeno considerato se fossi stato contro i neri. Nel 
corso degli anni ho incontrato molte persone bianche che 
non mi piacevano, ma mai una persona di colore che non 
mi piaceva". 

Liberty Media ha anche diffuso un comunicato: "Sono fe-
lice che abbiano detto che non sono coinvolto nella Formula 

Bernie Ecclestone rincara la dose
L'ex patron della Formula 1 è tornato a parlare 
dopo le polemiche con Hamilton e Liberty Media

Nella corso della conferenza stampa di 
Maurizio Sarri alla vigilia della fi nale di 
Coppa Italia contro il Napoli, il tecnico ha 
alzato la voce con chi gli ha domandato della 
possibilità di vincere il suo primo trofeo in 
Italia: "Mi girano i co… quando mi dicono 
che in Italia non ho ancora vinto niente - ha 
detto -. 

Ho fatto otto promozioni, capisco che sia 
poco per chi è abituato a parlare di Cham-
pions e scudetti, ma il mio è stato un percorso 
diffi cile. Ovviamente c’è voglia di andare a 
vincere trofei più importanti, di farlo per la 
società e per i tifosi. In questo momento non 
ho nessun tipo di retropensiero sugli avver-
sari, penso esclusivamente a noi".

Il tecnico toscano ha anche contestato chi 
parla di prestazioni globalmente al di sotto 
delle aspettative: "In stagione abbiamo sba-
gliato quattro o cinque prestazioni, questi 
momenti ci sono per quasi tutte le squadre. Il 

Juventus, Sarri sbotta 
in conferenza stampa

nostro percorso è stato buono, i risultati sono 
per un allenatore alla prima stagione di Juve 
i migliori degli ultimi cinquant'anni, era 
dal 1955 che non c’era questa media punti".

Sarri ha poi parlato del ritorno in campo 
e di come ha ritrovato la sua squadra dopo 
il lungo lockdown: "Dopo tre mesi ho trova-
to ragazzi migliori, più sorridenti, aperti, 
disposti al dialogo, anche io mi rendo conto 
di essere più paziente con loro e credo che sia 
dovuto al percorso fatto negli ultimi mesi".

Sull'avversario della fi nale, il Napoli che 
lo stesso Sarri ha allenato dal 2015 al 2018: 
"Vediamo che atteggiamento adotteranno, 
sono una grande squadra, che negli ultimi 
tempi ha battuto Inter, Juventus e pareggiato 
col Barcellona. E’ la fi nale che avrei voluto? 
Sì, solo perché c’è la Juve. Del resto non mi 
importa niente, nemmeno del Napoli".

sportal.it

1 almeno non posso essere 
incolpato di tutte le cose che 
non hanno fatto. 

Sono saltati su questa cosa 
del razzismo all'improvviso 
a causa degli eventi in Ame-
rica. Vietarmi le gare? Non 
consiglierei loro di farlo. Po-
trebbero provarci in Russia 
penso che riuscirei a trovare 
un pass (è amico di Vladimir 
Putin ndr)" ha commentato.

Chiosa sui manifestanti 
del movimento 'Black Lives 
Matter': "La gente va a queste 
marce, organizzate da dei 
quasi marxisti che vogliono 
far crollare la polizia, il che 
sarebbe un disastro per il 
paese. 

Se chiedessi alla maggior 
parte di loro per cosa esatta-
mente stessero protestando, 
probabilmente non lo sa-
prebbero".

sportal.it

Il team Ducati su Twitter conferma l'infortunio ad Andrea Dovizioso e l'intervento chirur-
gico per ridurre la frattura. Secondo la scuderia di Borgo Panigale il pilota forlivese sarà 
pronto per il via del Mondiale di MotoGp

"Dopo aver subito un incidente durante una gara di motocross a Faenza, Adrea Dovizioso 
ha subito un infortunio alla clavicola sinistra. Dopo essersi consultato con il Professor Por-
cellini, Dovi ha deciso di procedere con la chirurgia stasera a Modena per essere in tempo 
per l'inizio del 2020 della MotoGP".

sportal.it

Ducati: "Dovizioso pronto 
per il via del Mondiale"
La nota dell'azienda sull'infortunio 

del pilota forlivese
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Juventus  69
Lazio   65
Inter   61
Atalanta  57
Roma   48
Napoli   45
Milan   42
Parma   39
Verona   39
Cagliari   38
Bologna   37
Sassuolo  34
Fiorentina  31
Torino   31
Udinese   28
Genoa   26
Sampdoria  26
Lecce   25
Brescia   18
Spal   18

Benevento  73
Crotone   51
Spezia   50
Cittadella  49
Frosinone  48
Pordenone  46
Salernitana  43
Chievo   42
Virtus Entella  41
Empoli   41
Pisa   40
Perugia   40
Pescara   38
Venezia   36
Juve Stabia  36
Cremonese  33
Ascoli   32
Cosenza   30
Trapani   28
Livorno   21

CAMPIONATO DI CALCIO
Classifi ca Serie A Classifi ca Serie B

Rino Gattuso si presenta con un mix di sentimenti alle 
interviste post-gara dopo il ritorno della semifi nale di Coppa 
Italia.
L'1-1 contro l'Inter che ha qualifi cato il Napoli alla fi nale 

fa infatti da contraltare alla tragedia vissuta pochi giorni 
fa, la scomparsa della sorella: "Voglio ringraziare il mondo 
del calcio e tutti quelli che sono stati vicini a me e alla mia 
famiglia - ha detto Gattuso a 'Rai Sport' - È stata dura. De-
dico questa vittoria ai miei genitori e mia sorella, eravamo 
molto legati".
Poi, sulla partita: "Abbiamo preso un gol da polli, non è 

un errore di Ospina, ma di posizione della prima linea. Co-
munque la squadra ha fatto bene, siamo ripartiti da dove 
avevamo fi nito 95 giorni fa. Dopo il pareggio ci siamo sbloc-
cati, nel primo tempo non abbiamo costruito nella maniera 
corretta. La Juventus? Affronteremo una squadra abituata 
a vincere, composta da grandi campioni, con una certa mentalità, ma possiamo giocarcela".
Gattuso ha poi glissato sul tema del rinnovo: "Non sono uno che pensa solo ai soldi. A me 

piace lavorare con persone che mi seguono e mi stimano. In questo momento ho trovato 
una società che mi dà la possibilità di allenare giocatore molto forti e voglio continuare qui. 
Poi uno, due, tre anni non lo so. Se mi si chiude la vena e sbrocco, mi conoscete, i contratti 
non valgono nulla perché sono fatto così. È un aspetto che devo migliorare".

 sportal.it

Napoli, la dedica speciale 
di Rino Gattuso

L'allenatore calabrese ha parlato dopo aver 
conquistato la fi nale di Coppa Italia ai danni dell'Inter

Manifestata la concreta possibilità di ripescaggio in A1 per Apu OWW Udine, il presidente 
Alessandro Pedone ha valutato seriamente tale ipotesi.

“Raccolgo con orgoglio l’offerta di un upgrade in Serie A, che rappresenta il frutto tan-
gibile del lavoro fatto in questi anni, del blasone dei nostri colori e del sostegno affettuoso 
e numerosissimo che il pubblico friulano ci ha dato - si legge sul sito uffi ciale del club -. 

Il nostro progetto ha da sempre avuto l’obiettivo di riportare Udine al posto che le spetta, 
in Serie A, quindi abbiamo preso seriamente in considerazione l’opportunità riservandoci 
di esaminarla con i main sponsors, con i prospect sponsors e con tutto il CdA. Ci tengo a 
sottolineare come lo staff creato in queste settimane sia già di per sè perfettamente pronto 
ad approcciare la categoria. 

Uno staff tecnico sportivo e manageriale dai nomi e dai curricula pesanti, con forte af-
fi atamento ed attaccamento alla maglia. Il progetto APU è partito oltre dieci anni fa dalla 
serie D, è bene ricordarlo con orgoglio. 

Come già accaduto per altre squadre di A2 avevamo bisogno però di un po’ di tempo per 
tentare di trovare le risorse economiche oggi mancanti per aderire alla Serie A in maniera 
seria e competitiva. Abbiamo avuto poche ore per tentare di coinvolgere tutti i principali at-

Il Genoa rimonta due gol 
e beffa il Brescia

Al Rigamonti fi nisce 2-2: a Donnarumma e 
Semprini rispondono dal dischetto Iago Fal-
que e Pinamonti.

tori economici del territorio, 
convergendo tutte le forze sul 
progetto udinese dell’Apu. In 
moltissimi hanno risposto 
presente, ma purtroppo la 
diaspora di queste settima-
ne, non ha giovato ad una 
adeguata ed approfondita 
valutazione. 

Pertanto oggi siamo con 
massima serenità a ribadire 
ancora una volta, che Apu 
concentrerà come sempre 
tutti i propri sforzi ed energie 
a vincere sul campo la A2 e a 
conquistarsi, come ha sempre 
fatto, la promozione a suon 
di vittorie per i propri colori e 
per il proprio splendido pub-
blico!!! Grazie Udine e grazie 
Friuli ci vediamo presto al 
Carnera!!!”.

sportail.it

Arriva un altro no. "Ci sa-
rebbe servito più tempo" 
dice il presidente Pedone.

Manifestata la concreta 
possibilità di ripescaggio in 
A1 per Apu OWW Udine, il 
presidente Alessandro Pedo-
ne ha valutato seriamente 
tale ipotesi.

“Raccolgo con orgoglio l’of-
ferta di un upgrade in Serie 
A, che rappresenta il frutto 
tangibile del lavoro fatto in 
questi anni, del blasone dei 
nostri colori e del sostegno 
affettuoso e numerosissimo 
che il pubblico friulano ci 

La A a tavolino non convince Udine
ha dato - si legge sul sito 
uffi ciale del club -. Il nostro 
progetto ha da sempre avu-
to l’obiettivo di riportare 
Udine al posto che le spetta, 
in Serie A, quindi abbiamo 
preso seriamente in con-
siderazione l’opportunità 
riservandoci di esaminarla 
con i main sponsors, con i 
prospect sponsors e con tutto 
il CdA. Ci tengo a sottoline-
are come lo staff creato in 
queste settimane sia già di 
per sè perfettamente pronto 
ad approcciare la categoria. 

Uno staff tecnico sportivo e 
manageriale dai nomi e dai 
curricula pesanti, con forte 
affi atamento ed attaccamen-
to alla maglia. Il progetto 
APU è partito oltre dieci 
anni fa dalla serie D, è bene 
ricordarlo con orgoglio. Come 
già accaduto per altre squa-
dre di A2 avevamo bisogno 
però di un po’ di tempo per 
tentare di trovare le risorse 

economiche oggi mancanti 
per aderire alla Serie A in 
maniera seria e competitiva. 
Abbiamo avuto poche ore per 
tentare di coinvolgere tutti i 
principali attori economici 
del territorio, convergendo 
tutte le forze sul progetto 
udinese dell’Apu. In moltis-
simi hanno risposto presen-
te, ma purtroppo la diaspora 
di queste settimane, non ha 
giovato ad una adeguata ed 
approfondita valutazione. 

Pertanto oggi siamo con 
massima serenità a ribadire 
ancora una volta, che Apu 
concentrerà come sempre 
tutti i propri sforzi ed ener-
gie a vincere sul campo la 
A2 e a conquistarsi, come ha 
sempre fatto, la promozione 
a suon di vittorie per i propri 
colori e per il proprio splen-
dido pubblico!!! Grazie Udine 
e grazie Friuli ci vediamo 
presto al Carnera!!!”.

sporta.it
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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 fi rmado 
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 Busta-
mante Ch., quienes invitan a los investigadores de 
todo el mundo académico y profesional ibero-ítalo-
americano 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 fi n 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 natura-
leza de los contactos de las migraciones italianas a 
Valparaíso en los siglos XIX y XX.

Informaciones Francisco Bustamante:
diasporavalpo@gmail.com

La pandemia infl uenzale “spagnola”
Decine di milioni di vittime nel mondo al termine dell 
1º guerra mondiale.

Due anni fa si è celebrato il centesimo anniversario della 
grande pandemia infl uenzale del 1918. Si ritiene che siano 
morte tra i 50 e i 100 milioni di persone, praticamente il 
5 per cento della popolazione mondiale, e un altro mezzo 
miliardo è stato contagiato.
Particolarmente straordinaria era la preferenza dell’infl uen-
za del 1918 a mietere vittime tra giovani adulti altrimenti 
sani, invece di bambini e anziani che generalmente sono 
più colpiti. Alcuni la hanno defi nita la più grande epidemia 
della storia.
L’infl uenza pandemica del 1918 ha rappresentato quindi 
un costante argomento di discussione nel corso del secolo 
scorso. Storici e scienziati hanno avanzato numerose ipotesi 
sulle sue origini, sulla diffusione e le conseguenze. Con il 
risultato che in molti nutriamo idee sbagliate al riguardo.
Nessuno crede che la cosiddetta “Spagnola” sia nata in 
Spagna.
Il soprannome dell’epidemia deriva probabilmente dal fatto 
che all’epoca la Prima Guerra Mondiale era in pieno svolgi-
mento e per non incoraggiare i propri nemici, le principali 
nazioni coinvolte (Germania, Austria, Francia Gran Breta-
gna e Stati Uniti) non diffondevano notizie sull’infl uenza. La 
neutrale Spagna, invece, non aveva bisogno di nasconderla, 
e questo creò la falsa impressione che fosse la principale 
vittima dell’epidemia.
In effetti, le origini geografi che dell’infl uenza sono ancora 
oggi discusse, anche se sono state avanzate ipotesi circa Asia 
orientale, Europa e addirittura Kansas.

Business Insider - Italia
Nihil sub sole novum
"Non v'è nulla di nuovo sotto il sole".
Il detto pone particolarmente l'accento sulla supposta vanità 
delle vicende umane. Nell'uso corrente è usato per prendere 
atto, spesso con rammarico, che quello che si pensava diverso 
da certa realtà è invece uguale ad essa.

Caterina Rettig Zerega e Matteo Monzani sono una coppia 
in tutto. Non solo hanno legami familiari nella Lombardia, 
Liguria e Viña del Mar. Condividono una passione che ha 
permesso loro di formare la Scuderia Ferrari Club Portofi no 
e aiutare la comunità con l'impulso rosso di Maranello.

I  Monzani - Rettig sono guidati da varie passioni nella vita. 
Una di queste è la Ferrari. Tra i desideri di entrambi era 
quello di fondare il Ferrari Club di Portofi no, così l’hanno 
fatto il 12 ottobre 2018. Grazie al supporto di altri fan della 
passione Rossa, hanno generato importanti legami con la 
comunità di Portofi no, compreso il sindaco Matteo Viacava.

Inoltre dell'amicizia e la condivisione  di "tifare Ferrari”  
a poco a poco altre porte hanno cominciato ad aprirsi con 
lo scopo di aiutare la comunità. “Matteo ha  contattato un 
amico di Medicuore che organizza eventi di benefi cenza per 

Italo - Cilena e il suo fi danzato ottengono
aiuto per l'ospedale lombardo

vari ospedali e volevamo fare una donazione. Cioè, aggiunge 
la Viñamarina, la consegna di uno dei tesori del club: una 
bandiera fi rmata dal pilota Sebastiano Vettel che Matteo ha 
ottenuto in un evento speciale per i soci”. Questo emblema 
fu messo all’asta a benefi cio di uno ospedale lombardo, una 
delle aree più colpite da Covid - 19.

La sua incessante attività a benefi cio della comunità non 
si ferma. “Con Matteo e il Club stiamo promozionando un 
concorso per bambini “Disegna la tua Ferrari”. Da queste 
opere verranno scelti i vincitori che verranno poi messi all'a-
sta. Tutto questo andrà a benefi cio dell'Ospedale Pediatrico 
Giannina Gaslini di Genova ”. 

Per Matteo e Caterina, la Ferrari è una passione d'amore 
per la comunità.

Antonio Chiappe


