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Guglielmo Giovanni Maria Marconi (Bolo-
gna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) 
è stato un inventore, imprenditore e politico 
italiano.

A lui si deve lo sviluppo di un effi cace sistema di 
telecomunicazione a distanza via onde radio, ovvero 
la telegrafi a senza fi li o radiotelegrafo, che ebbe note-
vole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo 
della radio e della televisione e in generale di tutti i 
moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione che 
utilizzano le comunicazioni senza fi li, e che gli valse 
il premio Nobel per la fi sica nel 1909 condiviso con 
Carl Ferdinand Braun, «in riconoscimento del suo 
contributo allo sviluppo della telegrafi a senza fi li».

Estratto da Wikipedia

Ricordando a…

Vivere all’italiana… pagina 5

Scuola Italiana Valparaiso…  pag. 11

Il recente accordo tra i pasi dell’Unione Europea di assu-
   eriurtsocir id ad fis avoun al etnematalosi non e emeisni erem

le economie dei propri paesi dopo  la fermata obbligatoria 
della pandemia,   riporta il Continente Europeo alla ribalta 
nella linea dei grandi valori dell’umanesimo latino  e dei 
principi della  solidarietà e  sussidiarietà  che sono, dove 
più, dove meno  la base delle   Costituzioni dei singoli paesi.

La storia che sembrava  tornare indietro ai tempi del fare 
ognuno da se, si è ribaltata e sul piano  civico-politico, della 
ricerca di una intesa si sono stemperati anche punti di vista 
molto divergenti per mettere in moto un piano di inteventi 
fi nanziari di portata storica.  L’Italia ne è uscita bene, perché 

  am isirc alled àtidnoforp al  olos non atuicsonocir atats è
anche il ruolo di centralità della sua economia come un 
ingranaggio essenziale per il funzionamento dell’economia 
europea in senso globale. 

 
750 miliardi di Euro sono  una cifra colossale e da copo-

giro che l’ Unione ha messo insieme sotto vari tipi di titoli e 
meccanismi di utilizzazione,   che in pochi anni dovranno 
non solo rivertire i tassi negativi di crescita, ma anche 

  el noc oppulivs id emrof evoun osrev orig elibisnes nu erad
energie verdi e non contaminati,  come pure  costruire  un 
ridisegno delle politiche pubbliche di salute funzionali ai 
bisogni dell’invecchiamento ed alle emergenze  sanitarie.

L’Italia più che mai si trova ad affrontare anche il tema 
della sua decrescita demografi ca e quindi i nuovi piani di 
riscossa sono l’occasione  per dare forza alla  sua Economia 
con  le  Pyme  che sono essenziali  per l’ occupazione e tradi-
zionalmente si fondano sulle  forze e coesione della famiglia.

In Cile tra settembe ed ottobre noi italiani residenti e gli 
italo-cileni con doppia cittadinanza, saremmo chiamati 
prima al referendum italiano per manifestare se appro-
viamo o meno il cambio Costituzionale gia approvato dal 
Parlamento Italiano, di una riduzione dei parlamentari di 
un terzo nei due rami del parlamento.  E poi il Plebiscito in 
Cile che va nella linea dell’ approvazione o meno di voler 
riscrivere una Nuova Costituzione  e poi con  l’ alternativa 
dei due meccanismi diversi  per farlo.

Guardando ai possibili scenari dei mesi primaverili dove 
crediamo che  la pressione della pandemia vada scemando, 
ci viene richiesta una partecipazione civica importante come 
maniera di manifestare la nostra responsabilità verso l’Ita-
lia ed Cile.    Due quesiti referendari diversi ma con l’ unico 

  etnemacilcic ongosib onnah iseap i :enumoc erotanimoned
di ripensare e riscrivere  le regole della democrazia e della 
convivenza civile.  Quello che ci resta delle quarantene an-
cora un tempo per pensare, rifl ettere ed agire. 

NG

Cari amici di Presenza
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando
 fi ducia nel nostro operato. Per poter continuare a 
seguirlo chediamo ancora un segno di fedeltà.

Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che 
neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare una èlite 

di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti. 
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione.

Le  regole della democrazia

Tornare “come prima” dopo il virus? Per carità, non 
pensiamoci neppure! Dobbiamo cambiare! Tutti: singoli, 
famiglie, comunità civili e religiose, Stati, mondo. Del 
tutto: radicalmente, nel pensiero e nel modo di vivere! 
La presa di coscienza, magari forzata, delle mille ano-
malie del nostro pensare e del nostro vivere, si risolvono 
solo così: prendendone atto con onestà e decidendo di 
cambiare. 

Cambiare alla radice, partendo dal cuore; credere 
possibile quello che il cuore stesso da sempre ci fa pen-
sare come un sogno, desiderabile e che può sembrare 
impossibile. È Dio che ci ha messo nel cuore il suo sogno. 

Spesso, coperto dall’assuefazione al peggio, l’uomo è 
riuscito a non credere possibile il sogno di Dio sull’U-
manità e si è “ridotto” ad una bassura minimalista di 
rassegnata sopravvivenza. Così i veri “realisti” non sono 
i pragmatisti disillusi ma i “profeti” che credono e già 
attuano e testimoniano l’impossibile. 

Solo questo è urgente! Da qui si parte, il resto sono 
chiacchiere che alimentano alienazioni distruttive.

“È tempo maturo per cambiare, per raddrizzare sen-
tieri e colmare fossati” diceva già a suo tempo Giovanni 
il Battista. Lo praticava mentre lo diceva e lo diceva 
facendo vedere come un “Uomo” non ha bisogno di avere 
per essere. 

Lo proponeva alle folle miserabili, ai responsabili del 
tempio, ai militari invasori dell’Impero romano, allo 
stesso Erode, temuto da tutti, ma non da lui.

 “Che cosa dobbiamo fare?” “Chi ha due tuniche ne 
dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare condivida 
altrettanto. Voi militari… Voi del tempio…”. Parole co-
raggiose, scarne, essenziali e secche. Inequivocabili. “E 
questo è solo un inizio! Dopo di me viene uno – ed è già 
in mezzo a voi – che farà il resto.” Il resto che è il più. “Vi 
riempirà dello Spirito divino e di fuoco!” E cominciarono 
così, a seguirlo e a credere a quel falegname di Nazareth. 

Con gradualità (almeno tre anni) e tanta fatica, co-
minciarono a vedersi cambiati nel cuore con crescente 
stupore: “Non si è mai visto nulla di simile” (Mt. 9,33); 
”Dio ha visitato il suo popolo” (Lc. 7,16)… Occhi che si 
aprivano, sordi che capivano, capimafi a, pubblicani, 
prostitute che, presi sul serio, riscoprivano possibile il 
sogno ritenuto impossibile. 

E questo inizio dal cuore/coscienza dei singoli era via e 
preludio di altri cambiamenti radicali, di sistemi politici, 
economici, religiosi. Sì, perché anche il collettivo ha un 
suo cuore, da cambiare assolutamente, per la stessa via 
della convinzione e della Fede in Qualcuno che ci dimo-
stra possibili i sogni.

A questo punto, mentre vi dico con gioia che non pochi 
singoli stanno facendo dentro di sé questo faticoso per-
corso, non mi sento di poter affermare altrettanto dei 
radicali cambiamenti dei sistemi che tutti coinvolgono 
e condizionano. 

Domande vecchie come il mondo ci assalgono. Saranno 
capaci i sistemi – politici, culturali, economici, sociali, 
religiosi – di autoriformarsi e di correggere le storture 
della globalizzazione?

Di fronte a un popolo di “persone stanche e sfi nite 
come pecore senza pastore” Gesù provò “com-passione”. 

Da quella compassione uscì la sua fi ducia nella “Vo-
lontà del Padre” che “nulla e nessuno” doveva andare 
perduto… Sarà anche la nostra compassione e la nostra 
volontà?

Don Marco Granara
Rettore Santuario della Guardia 
Genova
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LLEVE A SU CASA PRE-PIZZA LISTA

* * *
PRUEBE NUESTRA FUGAZA

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

Informazioni 
ACLI

Bustamante 180 - Santiago
Tel: 2665-0340;  22225247 - E-Mail: santiago@patronato.acli.it

Pagina web: www.patronatoacli.cl

Cor ri spo nden za
La Di re zio ne rin gra zia i let to ri che le scri vo no per ché di mo-

stra no in te res se per i pro ble mi e la vi ta del la no stra co mu ni tà. 
Nel lo stes so tem po si scu sa se, per e vi den ti ra gio ni di spa zio, 
qual che let te ra do vrà es se re ri dot ta. La Di re zio ne i nol tre si ri-

Abbonamento 2020- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al 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 quotidiano – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.

Grazie mille

SPAZIO APERTO 

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 Italiani 
all'Estero) destinada a conectar todas las instituciones

“Ho depositato una interrogazione al Ministro degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione internazionale e al Ministro 
della Salute per chiedere di permettere il rientro in Italia a 
tutti cittadini italiani residenti all’estero nel rispetto delle 
regole precauzionali”. 

Ne dà notizia Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia 
eletta in Centro e Nord America.

“Infatti, - spiega la parlamentare – in considerazione che 
è un diritto di ogni italiano poter tornare in Patria e che 
questo alimenterebbe anche il turismo di ritorno aiutando 
la nostra economia in crisi, ho chiesto al ministro di Maio e 
al Ministro Speranza se intendono “favorire adeguate pro-
cedure che consentano agli italiani all’estero di trascorrere 
le vacanze nei luoghi di origine, previa effettuazione dei 
test medici richiesti a proprie spese, sia alla partenza dal 
Paese estero sia all’arrivo all’aeroporto, evitando il blocco 
all’ingresso in Italia e rispettando le regole precauzionali 
prescritte”.

 
Auspico – conclude – che il Governo riconosca il diritto 

degli italiani residenti all’estero di fare rientro in Italia, 
un diritto connesso alla cittadinanza che non può essere 
negato nel rispetto delle regole precauzionali, compresa la 
quarantena, per impedire i contagi da Covid-19”.

aise 

Nissoli : Il goberno garantisca 
il diritto di rientrare in Italia a 

tutti i cittadini italiani 
a prescindere dalla residenza

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 tecnolo-
gie alimentari; sostenibilità ambientale ed energie rinnova-
bili; scienze della vita e biotecnologie; conservazione, tutela 
e restauro del patrimonio culturale; scienze della terra e 
utilizzazione delle tecnologie spaziali per l’osservazione 
della Terra.

Si tratta di settori tradizionalmente prioritari per la coo-
perazione italiana e i Paesi membri dell’IILA. Si assegnerà 
ai cittadini che saranno scelti in base ai titoli e meriti: 

tirocinio (per un minimo di 3 mesi e fi no a un massimo di 
6 mesi); un’ assicurazione contro incidenti, malattia e re-
sponsabilità civile.

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

Per lo svolgimento di tirocini di ricerca 
e specializzazione 2021

Les informamos que por causa del Coronavirus lamentable-
mente falleció el señor Raúl Moreno Martinez (Q.E.P.D.),  persona 
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 informarnos de los 
pagos correspondientes, favor de escribirnos a nuestro mail pre-
senzapepe90@gmail.com

Agradecemos su cooperación y comprensión

AVISO a nuestros queridos amigos sostenedores

Sale il numero delle sedi consolari all’estero abilitate al 
rilascio della Carta di identità elettronica.

Dal  27 luglio, infatti, il servizio sarà attivo anche a Cipro.
La CIE può essere rilasciata esclusivamente ai cittadini 

italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione 
consolare, che siano già registrati nello schedario consolare 
e i cui dati anagrafi ci siano già presenti nella banca dati 
A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del 
Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).

Ai fi ni dell’emissione della CIE è inoltre necessario posse-
dere il codice fi scale validato. In mancanza, il codice fi scale 
stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate 
per il tramite dell’Uffi cio consolare preliminarmente al 
rilascio della CIE.

Tutte le informazioni utili su come richiederla sono dispo-
nibili: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/
documenti_di_viaggio/carta_identita.html

aise

La carta d’dentità elettronica sbarca a Cipro

Borse di studio 
dell’IILA 

ai cittadini 
latinoamericani

“Al fi ne di rispettare le misure sanitarie stabilite dalle 
Autorità cilene nella lotta al Covid e ridurre al minimo
 gli spostamenti durante la quarantena, si informa che 
l’Uffi cio Passaporti di questa Cancelleria consolare sta 
dando precedenza ai soli casi di comprovata urgenza, 

previo appuntamento da concordare scrivendo
 all’indirizzo: consolato.santiago@esteri.it.

Per informazioni e aggiornamenti sugli ingressi in
 Italia, si prega di consultare il sito dell’Ambasciata: 
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/

Si ringrazia per la cortese collaborazione”.
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CANCELLERIA CONSOLARE
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Passatempo e umore

Dr. Augusto Brizzolara

specialista in
Geriatria e

Gerontologia
El Trovador 4280

Of. 1108 -Las Condes
Fono-Fax: 2342 5139
Beeper 737 8087 -Cod 8784
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Clemente Fabres 1050 (Prov.)Tel. 223039330 E.mail: Santiago@ice.it 
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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: Mauro Fortunato. Tel: 985969671 

calabresidelcile@gmail.com

L'angolo del poeta

Pellegrino Artusi, autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, 
nacque a Forlimpopoli il 4 agosto 1820, da Teresa Giunchi e Agostino. 
Dopo gli studi al Seminario di Bertinoro, cominciò  ad occuparsi degli 
affari paterni.

A segnare una svolta nella vita del giovane Pellegrino e della 
sua famiglia fu la famosa incursione del Passatore a Forlimpo-
poli, il 25 gennaio 1851. Nella stessa notte in cui fece irruzione 
nel teatro cittadino, la banda del celebre brigante con un 
sotterfugio, riuscì a entrare nella casa del futuro gastronomo 
e fare man bassa di denaro e oggetti preziosi.

 Il colpo banditesco, al di là del danno economico, segnò 
profondamente la famiglia Artusi: Gertrude, una delle 
sorelle di Pellegrino, per lo spavento impazzì e fu internata 
in manicomio.

Nello stesso anno la famiglia Artusi lasciò Forlimpo-
poli e si trasferì a Firenze, dove Pellegrino, poco più che 
trentenne, si dedicò, con un certo successo, all’attività 
commerciale. Artusi continuò a vivere in Toscana dove morì 
nel il 30 marzo 1911 a 91 anni, ma mantenne sempre vivi i 
rapporti con la città natale.

Artusi godette di una vita agiata, senza mai perdere di vista 
le sue passioni per la letteratura e la cucina.

 Quando Firenze divenne capitale (1865) Artusi cambiò casa e 
si ritirò a vita privata, dedicandosi a tempo pieno ai suoi interessi 
culturali, scrivendo prima una biografi a di Foscolo e poi “Osservazioni 
in appendice a 30 lettere del Giusti“. Entrambi i libri furono pubblicati a 
sue spese, senza grande successo, quel successo che sarebbe arrivato con “La 
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, pubblicato nel 1891 a spese dell’autore 
“pei tipi dell’editore Landi“. Prima edizione: 1.000 copie.

Buonanotte a chi stasera davvero avrebbe 
bisogno di un abbraccio stretto. 

E si accontenta di una telefonata.

Buonanotte a chi inizia a sentire le mancanze 
e le lontananze.

E intanto invia messaggi e posta fotografi e.

Buonanotte a chi ora più che mai vorrebbe 
gesti d’amore, e prova semplicemente 

a scriverli.

Buonanotte alle anime vicine nel cuore ma divi-
se dallo spazio… un metro, venti 

chilometri o mille.

Non c’è distanza che possa allontanare 
chi si ama.

Oriana Mantovani

È lo stesso Artusi a raccontarci le peripezie della sua celebre opera nella introduzione (inserita nel 1902 nella VI edizione) 
che intitolò signifi cativamente “Storia di un libro che rassomiglia alla storia della Cenerentola”: dal severo giudizio del 
professor Trevisan che sentenzia “Questo è un libro che avrà poco esito” all’aneddoto dei Forlimpopolesi che, avendo vinto 
due copie del libro in una lotteria, andarono a venderle dal tabaccaio non sapendo che farsene.

Ma il successo alla fi ne arrivò e fu travolgente: in vent’anni Artusi stesso ne curò 15 edizioni; nel 1931 le edizioni erano 
giunte a quota 32 e l'”Artusi” (ormai veniva chiamato con il nome del suo autore) era uno dei libri più letti dagli italiani, 
insieme a “I promessi sposi” e “Pinocchio“.

Il volume, che ancora oggi conta un grande numero di edizioni e una vastissima diffusione, raccoglie 790 ricette, dai 
brodi ai liquori, passando attraverso minestre, antipasti (anzi “principii”), secondi e dolci.

L’approccio è didattico (“con questo manuale pratico – scrive Artusi – basta si sappia tenere un mestolo in mano”), le 
ricette sono accompagnate da rifl essioni e aneddoti dell’autore, che scrive con uno stile arguto.

“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” costituì un vero e proprio spartiacque nella cultura gastronomica dell’epoca. 
All’Artusi va il merito di aver dato dignità a quel “mosaico” di tradizioni regionali, di averlo per la prima volta pienamente 
valorizzato ai fi ni di una tradizione gastronomica “nazionale”.

Artusi: per antonomasia libro di cucina. Che gloria! Il libro che diventa nome! A quanti letterati toccò tale sorte? Era 
l’Artusi di Forlimpopoli… cuoco, bizzarro, caro signore, e molto benefi co, come dimostrò nel suo testamento; e il suo trattato 
è scritto in buon italiano. E non era letterato né professore. (Alfredo Panzini, 1905)

 
http://www.pellegrinoartusi.it/pellegrino-artusi/
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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

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

ITALIA E ITALIANI

Francois Henri Pinault, 
presidente e amministra-
tore delegato di Kering, ha 
ricevuto il Fiorino d’oro di 
Firenze, massima onorifi cen-
za della città, dalle mani del 
sindaco Dario Nardella. Alla 
cerimonia, tenutasi a Palazzo 
Vecchio in concomitanza con 
la prima giornata della 97/a 
edizione di Pitti Immagine 
Uomo, hanno presenziato 
fra gli altri l’amministratore 
delegato di Pitti Immagine 
Raffaello Napoleone, e la con-
sole francese a Firenze Ma-
non Hansemann. Il premio 
è andato a «un imprenditore 
coraggioso e visionario

che ha sempre scelto di 
osare, anche rischiando, con 
l’obiettivo di fare di Kering il 
gruppo del lusso più infl uente 
a livello

mondiale e da sempre at-
tento alle politiche di welfare 
aziendale», ha detto Nar-
della. «Sono molto felice e 
orgoglioso di ricevere questo 
prestigioso riconoscimento», 
ha affermato

Pinault, sottolineando che 

Fiorino d’Oro a Pinault. 
«Contribuiamo allo sviluppo di Firenze»

«Firenze è il cuore pulsante di Gucci da quasi un secolo. E 
questo è anche il luogo dove tutto ebbe inizio per Richard 
Ginori, nel 1735». «Ho un debito, non vedo l’ora di continuare 
a contribuire attraverso il gruppo Kering allo sviluppo di 
questa straordinaria città – ha proseguito – e più sviluppia-
mo i nostri brand, più investiremo in Italia e in particolar 
modo a Firenze. Quando vendiamo Gucci, o Bottega Veneta, 
vendiamo un pezzo di Italia, di italian way of life, e anche un 
pezzo di Firenze». «Quindi - ha concluso - è molto importante 
che abbiamo un legame molto forte con questa città e questa 
regione. Fa parte dei nostri marchi. Non penso nemmeno 
a una scelta fra Firenze e un’altra città: è Firenze, punto».

Corriere della Sera

Santo Spirito piange la regina 
della Dolce Vita

È scomparsa il 24 luglio, 
dopo una lunga malattia, 
Sara Bencini, nota gioiel-
liera e simbolo della Dolce 
Vita dell’Oltrarno. Creatrice 
di gioielli appariscenti e dal 
gusto orientale, oltreché nel 
suo piccolo laboratorio di 
via Maggio aveva lavorato 
per nomi importanti della 
moda e dello spettacolo: dalle 
collaborazioni con Luis Vuit-
ton, Gucci, LuisaviaRoma, ai 
Maneskin come testimonial, 
mentre due anni fa aveva 
abbassato la serranda della 
bottega per trasferirsi in 
India e disegnare le colle-
zioni di gioielli di Shazè. Lo 
scorso anno, la scoperta del 
cancro l’aveva riportata da 
Mumbay nella sua Firenze. 
I funerali si terranno lunedì 
alle 18 nella basilica di Santo 
Spirito.

E lei aveva trasformato la 
battaglia contro la malattia 
in uno spettacolo scherzoso: 
nessun timore a parlare 
della parrucca, biondissima 
come i suoi veri capelli, en-
trava e usciva da Careggi ar-
mata di selfi e stick e vestita 
come per andare a ballare, 
immortalando tutto della 
sua Odissea medica sem-
pre col sorriso sulle labbra. 

Senza dimenticare, mai, «lo 
stile»: «Il cancro non è una 
buona scusa per essere noio-
se», disse una volta. Qualche 
mese fa sembrava aver vinto 
la sua battaglia. Poi nelle 
settimane scorse, la ricadu-
ta. Se n’è andata ieri, a 51 
anni, un’età cui accennava 
sempre con vaghezza, fi era 
com’era di apparire molto 
più giovane. Per l’Oltrarno 
la sua morte è un trauma. 
Sara Bencini era la legittima 
regina della Dolce Vita di 
Santo Spirito, delle notti al 

Disagio.. Nei giorni scorsi, 
era stata immortalata su un 
murale dall’amico e pittore 
Giambaccio, con tanto di 
riferimenti all’amata India. 
Bella, irriverente, fi era della 
sua femminilità, femminista 
mai arrabbiata, di quelle che 
il rispetto non si chiede, si 
prende.

Per molti, con i suoi capelli 
biondissimi, gli abiti vistosi 
e un’autorevolezza natu-
rale, era una fata turchina 
dei tempi moderni: ma ai 
suoi tanti Pinocchio non ha 
mai raccomandato di esser 
buoni, al contrario ha ricor-
dato che non c’è ragione di 
vergognarsi di essere sulla 
cattiva strada. Memorabile 
un suo post sui social, contro 
chi faceva la morale alle due 
statunitensi che avevano 
denunciato per stupro due 
carabinieri: «Volevo dire a 
voi che avete tanto da punta-
re il dito su due americanine 
briache di vent’anni e che 
adesso fate le mammine e le 
mogliettine sante, che io cer-
te notti vi ho visto parecchio 
messe peggio. Occhio, eh, 
che tiro fuori anche le foto. 
Su carta Kodak».

Giulio Gori

Sempre insieme, nella vita 
che le ha volute gemelle e nel 
destino che le ha volute mam-
me nello stesso giorno. Stefa-
nia e Assunta Del Mondo, 28 
anni, di Casoria, hanno dato 

  ,elarutan otrap noc ,ecul alla
i loro piccoli Lorenzo e Car-
mine a poche ore di distanza 
l’una dall’altra. La felicità si 
sa è reale solo se condivisa e 
mai come questa volta sem-
bra essere vero. Le due sorelle 
hanno affrontato insieme 
decine di esperienze, gioie e 
dolori. Mai si aspettavano 
però di concepire un fi glio 
nello stesso periodo e addirit-
tura di partorire nello stesso 
giorno. Lorenzo è nato alle 
23.30 del 24 luglio, Carmine 
alle 3.51 del 25. Immensa 
la gioia delle due gemelle e 
dei familiari. I piccoli più 
che come cugini cresceranno 
come due fratelli e come le 

 Sorelle gemelle partoriscono 
due fi gli maschi nello stesso giorno a Napoli

loro mamme condivideranno insieme tutta la vita.
Il parto è avvenuto al Policlinico dell'università Vanvitelli 

nel reparto guidato dal prof Nicola Colacurci, direttore dell’u-
nità di ginecologia e ostetricia dell’Università degli Studi 
della Campania: «Con grande entusiasmo partecipiamo 
alla gioia delle famiglie per la nascita dei due piccoli uniti 
dal destino proprio come le loro mamme. Un lieto evento più 
unico che raro a cui abbiamo avuto il piacere di assistere. 
Alla Vanvitelli siamo sempre felici di assistere le future 
mamme, mettere a loro diaposizione la professionalità del 
nostro personale e strutture all’avangurdia per assistere al 
meglio i loro neonati!».

Il Messaggero

Zanardi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele, non 
ha fatto altro che inseguire, mai stanco, il proprio destino. Eroe 
in viaggio, come Odisseo

Vado al massimo, fi nché ce n’è. A 10 anni come a 50, con 
le gambe o senza, sui primi go kart fi no all’ultima handbike, 
incollato alla strada, rasoterra, tutt’uno con la sua ombra. Ales-
sandro Zanardi non ha fatto altro che inseguire mai stanco il 
proprio destino, fi no alla curva cieca di una strada di campagna 
in Toscana.

Quando la sfortuna, una sfortuna colossale, gli presentò il 
primo conto, 15 settembre 2001, c’erano le immagini, i fi lmati, 
persino i suoni, a dimostrare da quale sprofondo fosse riuscito 
a rimettere fuori la sua bella faccia da ragazzo, benedetto da 
una specie di grazia infrangibile.

Stavolta, il 19 giugno scorso, soltanto disegni, simulazioni 
in 3D e le prime frasi raggelanti dei referti medici. Ma dopo il 
fracasso della sua testa contro un camion, Alex supera la prima 
notte, poi la seconda, la terza.

Sandrino da Bologna, nato pilota da un idraulico e una sarta, 
è uno dei pochi umani che rendono possibile l’impossibile. Dopo 
essere stato tagliato a metà su un circuito di Formula Cart in 
Germania, si riprende la vita e la gloria diventando il più for-
midabile campione paralimpico della Storia. E a quasi 54 anni 
è ancora lì, nel mezzo, al centro del campo, a inseguire un nuovo 
miraggio, la prima Olimpiade dopo il Covid, l’anno prossimo, 
Tokyo 2021. Già 12 ori al collo, il 13 porta sfortuna soltanto a 
chi crede a queste scemenze.

Qualsiasi cosa fosse restata di lui dopo la tenebrosa assenza da 
coma, proprio su quella avrebbe fatto leva per risorgere ancora e 

Zanardi come Ulisse: avanti, fi nché ce n’è
ancora, sorretto agli inizi dalla 
sua anima sorella, la moglie 
Daniela, dall’onda immensa di 
bene popolare che gli inonda le 
vene, e anche dall’orgoglio di 
essere il primo uomo a sbar-
care due volte sulla Luna e 
per due volte tornare a casa. 
Non a riposare, però. Tornare 
per ripartire, come Omero 
condannò per sempre Ulisse. 
Tornare per trovarsi un’altra 
sfi da, arrangiare qualche mar-
chingegno dei suoi per stupire 
prima di tutti se stesso e il 
bambino che gelosamente si è 
custodito dentro.

Questo abbiamo sperato, il 
prodigio bis, e questo continu-
iamo tenacemente a sperare, 
al di là di ogni evidenza e 
ragione, in confl itto quotidiano 
tra la rassegnazione per una 
fi ne da sfi nimento e la mera-
viglia di un’altra resurrezione.

In mezzo, c’è il tempo sospe-
so di un’attesa senza scadenze, 
di respiri trattenuti come 
davanti a una sagoma che 
cammina incerta su un filo 
teso sopra un vuoto senza rete. 
Dopo i lunghi giorni del buio, 
il primo sorriso del bambino 
Zanardi, se c’è stato, l’avrà si-
curamente regalato a Daniela, 
al suo Niccolò, e per rimbalzo 
a quella parte segreta di cia-
scuno di noi, dove teniamo 
nascosti gli arcobaleni e i sogni 
impossibili.

Tieni gli occhi chiusi quanto 
vuoi, campione. Non c’è fretta. 
Noi ti aspettiamo buoni buoni, 
fi nché vorrai, fi nché ce n’è. Ti-
fando a bocca chiusa, per non 
fare rumore.

Carlo Verdelli

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al 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
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Il 20 e 21 settembre 2020 si terrà il Referendum Costituzionale italiano in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari.

 
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per posta.
A tal fi ne, si raccomanda di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafi ca e di indirizzo  online 

tramite il servizio Fast It o scrivendo per informazioni all’indirizzo mail anagrafe.santiago@esteri.it
 

OPZIONE DI VOTO IN ITALIA
 
In alternativa, per gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’aire è possibile scegliere di votare in italia 

presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta al Consolato entro 
il giorno 28 luglio 2020, utilizzando l’apposito modulo accompagnato da una fotocopia semplice della carta 
d’identitá e inviando entrambi i documenti a consolato.santiago@esteri.it indicando in stampatello nell’oggetto 
la parola  “OPZIONE”.

 
Nell’effettuare tale scelta di opzione di voto in Italia, l’elettore dovrá considerare che, almeno fi no al 31 

luglio p.v., non è consentito l’ingresso in Italia dei non residenti anagrafi camente in Italia, provenienti da 
alcuni paesi extra UE, tra cui il Cile. Ad ogni buon fi ne, si fa presente inoltre che per i cittadini italiani resi-
denti anagrafi camente in Italia ed i loro familiari che facciano ritorno in Italia dal Cile è previsto l’isolamento 
fi duciario per 14 giorni.

 
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceve-

ranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
 
La scelta di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
 
Sarà cura degli elettori verifi care che la comunicazione di opzione inviata sia stata ricevuta in tempo utile 

dal proprio Uffi cio consolare.
 
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare 

o consegnare all’Uffi cio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio 
dell’opzione.

 
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di 

viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. L’uffi cio consolare è a di-
sposizione per ogni ulteriore chiarimento.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
 
Allo stesso modo, anche gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino tempo-

raneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispon-
denza. Tali elettori dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione 
entro il 19 agosto 2020.

 
L’opzione (esercitabile tramite il modulo disponibile sul sito del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale o in carta libera) può essere inviata per posta, posta elettronica anche non certifi cata, oppure 
fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

 
IMPORTANTE: deve contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indica-

zione dell’Uffi cio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
per l’ammissione al voto per corrispondenza.

 
Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione 

della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Cara Comunità:
Vi comunichiamo che nel contesto della situazione di pandemia che ci colpisce, abbiamo 

dovuto introdurre delle modifi che nel Piano Annuale della Scuola per questo secondo se-
mestre dell’anno scolastico.

Per una migliore e collaborativa gestione, sono state formate delle commissioni per poter 
lavorare in équipe e poter affrontare meglio questo secondo periodo, tenendo presente le 
diffi coltà e le novità che comporta questa situazione, ma, allo stesso tempo, mantenendo 
vigenti gli obiettivi istituzionali.

Le commissioni che sono state create sono: COVID, Priorizzazione Curricolare, Valuta-
zione ed Accompagnamento Emozionale. L’informazione completa la potete trovare nella 
nostra pagina web www.scuola.cl 

Condividiamo, inoltre, un calendario che abbiamo elaborato con le date più importanti 
del semestre. Vi facciamo presente che ci potrebbero essere delle modifi che d’accordo alle 
informazioni ed alle disposizioni del MINEDUC.

Cordiali saluti, LA DIREZIONE 

 Informazioni Secondo Periodo Anno Scolastico

Bollettino culturale luglio/agosto

Vi presentiamo 
il bollettino cul-
turale di luglio 
ed agosto elabo-
rato dal Centro 
Culturale Scuola 
e dal coordina-
mento dei diversi 
laboratori. 

In esso troverete 
un’interessante e 
divertente cartel-
lone di cinema, 
lettura, arte ed 
altri.

Speriamo che 
possiate goderlo 
insieme ai vostri 
cari.
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Come Commissione Viaggio di Studio vorremmo ringrazia-
re attraverso queste parole la nostra cara Scuola Italiana 
Vittorio Montiglio, il Centro dei Genitori ed il DVEI, 
che è l’organizzazione incaricata di questo viaggio, 
per l’appoggio ricevuto per la realizzazione di 
questa Riffa Solidale.

Ringraziamo, inoltre, gli alunni del II anno 
della Scuola Secondaria di II Grado che 
hanno venduto più di 1700 numeri e tutta la 
comunità che ci ha appoggiato comprandoli.

Come avevamo informato, una parte di 
quanto raccolto verrà destinato al COIA, 
organizzazione che accoglie le famiglie ita-
liane in situazione di precarietà, per cercare di 
compensare la campagna mensile di alimenti che 
la pandemia non ha permesso di realizzare.

Gentili Genitori,

Sappiamo che il dover rimanere a casa ha effetti secondari sulla salute, principalmente 
quellli relazionati al sedentarismo. Il telelavoro ha aumentato i problemi fi sici, come il mal 
di schiena e del collo. Per questo motivo il Coordinamento dei Laboratori Sportivi ha dise-
gnato una serie di attività fi siche, mentali e del benessere in generale che si possono svolgere 
a casa. Come potete vedere abbiamo lezioni registrate, altre dal vivo ed altre personalizzate.

Vi invitiamo a conoscere la piattaforma e ad allenarvi insieme a noi! 
 

L’anno scorso, come Scuola, abbiamo iniziato a lavorare 
con la Casa di Carità Don Orione che accoglie bambine con 
un certo grado di handicap e vulnerate nei loro diritti.

Abbiamo vissuto l’esperienza con le classi del I anno della 
Scuola Secondaria di II Grado ed è stata decisamente posi-
tiva per i nostri alunni.

Oggi la Casa è in quarantena preventiva, sia le bambine 
sia l’équipe di lavoro e fortunatamente senza nessun con-
tagio.

La scuola Don Orione ha chiuso temporaneamente le sue 
porte, come pure tutte le scuole a livello nazionale, ma la 
residenza continua a funzionare normalmente nella misura 
del possibile.

Para retornar a la Scuola debemos cuidarnos entre todos. En nuestras redes sociales 
podrán ver un video en el cual se muestra una vez más, porqué es tan importante el uso 
correcto de la mascarilla y la distancia social en el desconfi namiento.

Porque nuestros profesores se han esforzado mucho, porque merecen respeto ahora y 
siempre invitamos a todos nuestros alumnos a encender la cámara.

Felicitamos y agradecemos a todos los profesores de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio 
por el trabajo que realizan a diario y un agradecimiento especial a quienes hicieron este 
entretenido video que podrán ver en nuestras redes sociales.

Ringraziamenti Riffa VDS / COIA

Eccovi i vincitori: 
Nintendo: Elías Villa
Altoparlante: Esperanza Moreno
Caffettiera: Dante Furgiuele
Forno elettrico: José Luis Jofré
Pack di bibite: Nicole Nef, Carlos Neyra e Gastón Prieto

Auguri a tutti loro e siete sin da ora invitati a partecipare alla prossima riffa.

Commissione Viaggio di Studio

Proteggersi per proteggere tutti

A encender la cámara!

Vi invitiamo ad allenarvi con noi!

Casa di Carità Don Orione
Le bambine sono do-

vute rimanere nella 
casa tutti questi mesi 
senza poter uscire né 
ricevere visite della 
famiglia o dei volonta-
ri. Malgrado ciò, sono 
rimaste unite ed hanno 
dato volo alla loro cre-
atività trovando occu-
pazione e divertimento 
nelle cose semplici di 
tutti i giorni.

Nella loro routine si 
alzano, fanno colazio-
ne, portano a termine 
le loro responsabilità 
all’interno della casa, 
dopo vedono il pro-
gramma “Educa Chile” 
e fanno esercizi. Dopo 
di questo pranzano, 
fanno i compiti e li 
inviano ai loro inse-
gnanti e durante il 
pomeriggio giocano al 
Bingo, cucinano, fanno 
biscotti e sport.

Quando questa pan-
demia passi, riprenderemo 
il contatto con le bambine 
della Scuola.

Per fi nire, vi presentiamo 
un video della Direttrice, la 
Sorella Mónica Izquierdo, 
che ci manda un affettuoso 
saluto.

Carmen Cecilia
 Stockebrand

Solidarietà Scuola
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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

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

Cámara de Comercio Italiana de Chile
CONTACTOS

+56 2 26083116   -  +56 9 3260 6672
info@camit.cl

L’ Associazione Ligure del Cile ringrazia calorosa-
mente ai partecipanti - 61 in totale  - al Concorso 
Fotografico “Il tuo miglior momento a casa”.  Siamo 
contenti sopratutto della masiccia adesione, 25 alun-
ni, della Scuola Italiana di Valparaiso e Viña del Mar, 
campeggiati dalla Professoressa Elizabeth Stevenson. 

Abbiamo ricevuto un totale di  97 fotografi e, che parlano 
della nostra quarantena, a Copiapó, Valparaiso, Viña del 

   .nóicpecnoC e seraniL ,ogaitnaS ,éupliuQ ,nócnoC ,raM

Concorso Fotografi co 
“ Il tuo miglior momento a casa”

NOTIZIE LIGURI

1° premio Francisco Pérez - Clases 
de Historia en casa

I vincitori sono: 1° Premio, Francisco Pérez;  
2° Premio,  Stefano Muzio dalla SIV;
3° Premio,  Lisa Marcella Mertanen; 
1° Menzione, Andrés Buschiazzo e 
2° Menzione, Angelo Bavestrello

2° Premio Stefano Muzio - 
Esperando a que empiecen las clases

3° Premio Liisa Mertanen -
 Sin descripción

1° Menzione Andrés Buschiazzo - 
Un nuovo giorno di lavoro

2° Menzione Angelo Bavestrello - 
Haciendo en casa una rica pizza margherita

Purtroppo per causa del Covid – 19 
non realizeremo la solita mostra dei 
lavori ricevuti.  

Appena si normalizze la situazione, 
invitiremo i partecipanti all’esposi-
zione  di tutte le fotografi e che hanno 
partecipato in questo concorso. 

Per ora soltanto grazie per il vostro 
interesse  e ... statemi bene ! 

 En horas de la noche del domingo, en su domicilio 
particular, rodeado del cariño y cuidados de sus hijas 
y familiares, dejó de existir el conocido comerciante 
copiapino por adopción, pero calderino de nacimiento, 
Carlos Juan Agustín Pedemonte Locatellí (Q.E.P.D.), 
que fue uno de los siete hijos del matrimonio conforma-
do por Carlos Pedemonte Favaretto y María Locatelli 
Sala, nacido en Cadera el 24 de noviembre de 1926.

Una vez que la familia se trasladó a Copiapó cursó sus 
estudios en la Escuela Goyenechea, iniciándose en la vida 
laboral desde los 14 años en la Zapatería Moderna de esa 
época, como una forma de ayudar a la economía familiar.

Con el paso de los años y con toda la experiencia adqui-
rida, logra conformar una sociedad comercial con Rafael 
Daviú Estaras y en un moderno edifi cio, para la época, 
mantuvieron por décadas vigente la Zapatería Moderna en 
calle Atacama al llegar a Maipú, hasta que llegó el momento 

        .anitroc al rajab noreibed saicnatsnucric sasrevid rop euq
En el año 1952 contrajo matrimonio con Alicia Tiska Roach, 

de cuya unión hoy le sobreviven sus hijas María Alicia, María 
       .soteinsib 7 y sotein 8 ed sámeda ,adíA anemiX y anitsirC

Cerrada la Zapatería Moderna y manteniendo el “bichito” 
comercial latente en ese rubro, que fue gran parte de su vida, 
al cabo de algunos años, inauguró un nuevo emprendimiento, 
como se le denomina hoy, al abrir al público la Zapatería 
Scarpoli, en la misma calle Atacama, local al cual acudía 

Santa Messa alle ore 11:00,  
in Parrocchia via telematica 
da “Facebook”

È da più di un trentennio 
che la nostra cara Associa-
zione, ricorda in un’unica 
festività le apparizioni della 
Vergine Maria a Genova, 
Chiavari e Rapallo.

La più antica corrisponde 
alla Madonna della Guar-
dia, chi apparve sul Monte 
Figogna, il 29 Agosto 1490 
al pastore Benedetto Pareto. 
In un’epoca di grandi disse-
sti social e lote interne per il 
potere nella città di Genova.

Alla Guardia così come 
anche a Chiavari, il 18 Di-
cembre 1609 e Rapallo, il 
2 Luglio 1557, le diverse 
apparizioni avvennero a per-
sone umili, piccoli contadini 
che furono investiti di una 
carica formidabile di volontà 
e di fede che sorpassò mille 

Lamentamos comunicar el 
fallecimiento de Renzo Arata 
Canessa, ex presidente de 
nuestra institución durante 
gran parte de las décadas 
del 60' y 70'. En su mandato, 
Sportiva logró dos títulos 
nacionales de básquetbol 
(1971 y 1978), un vicecampe-
onato sudamericano (1971) e 
innumerables campeonatos 
de bochas.

La fábrica"Costa" auspició 
por muchos años al club en 
sus tres ramas (básquetbol, 
bochas y fútbol) ya que Arata 
era su socio principal y ge-
rente general. Cabe destacar 
que Sportiva fue el primer 
club en Chile en tener publi-
cidad en sus camisetas. Los 
diarios de la época borraban 
la publicidad para que ésta 
no apareciera de manera 
gratuita en los periódicos.

Sportiva Italiana 
Valparaíso

Maria Angelica Nigro
 (1945 – 2020) R.I.P.

Desciendente de la fa-
milia Fulle de Sori y Nigro 
de  Basilicata partió hoy de 
este mundo para encon-
trarse con su familia en 
el Cielo.

N. della R: Le nostre 
condoglianze al caro amico 
Héctor Carreño Nigro, ex 
integrante della Squadra 
Folcloristica Ligure, per 
la mancanza della sua 
madre.

Falleció longevo y distinguido comerciante 
desde su domicilio hasta 
hace pocos meses atrás y so-
lamente el resquebrajamien-
to de su salud lo obligó ya a 
permanecer en su domicilio, 
donde hasta las últimas ho-
ras sus hijas le profesaron 
el mejor de los cuidados.

   
 Diario Chañarcillo

L’Associazione  Ligure
 del Cile, porge le più 
sentite condoglianze

Renzo Arata Canessa 
(R.I.P.)

Domenica 30 agosto 2020: Festività della 
Madonna della Guardia, Dell’Orto e di Montallegro 

ostacoli che adunarono i propricompaesani a costruire, in 
ogni caso, una Chiesa ma che in fondo non era altro che il 
simbolo di una solidarietà inmensa di volontà e amore verso 
il prossimo.

  - 91 divoC - odneviv omaits ehc enoizautis al rep opportruP
abbiamo sospeso tutte le nostre attività di gruppo, com’è stato 
il nostro tradizionale pranzo conviviale allo Stadio Italiano.

Questa volta stiamo lavorando in un video che presen-
teremo la stessa domenica 30 agosto, con i saluti di alcuni 
soci del nostro sodalizio, sia di Santiago come delle nostre 
Filiali e anche amici Liguri che vivono all’estero. Sarà una 
nuova forma di “incontrarci” con i nostri consoci e amicie e 
ricordare momenti vissuti nel passato.
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Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

El Hogar italiano ofrece a la comunidad Italiana nuestra 
Corona de Caridad virtual la cual, es un símbolo de condo-
lencias. Con ella, estarás entregando un mensaje signifi ca-
tivo en momentos triste y dolorosos que la pérdida de un 

Hogar Italiano – Coronas 
de Caridad Virtuales

Presenza, chiama a tutta la Comunità Italiana, anche a singole persone,  
ad appoggiare a questa Istituzione orgoglio di tutti noi.

   + Hogar Italiano
   + Cta. Cte. Banco de Chile: 173-67962-05
   + Rut:      70.021.670 - 5
   + Email:  calbarran@hogaritaliano.cl

Esta cuarentena nos ha hecho vivir un mundo que jamás hubiésemos imaginado. Los niños 
en casa sin ir a clases y los padres convertidos en profesores de sus hijos. Al comienzo todo 
esto era una novedad, sin colegio, clases online y padres dedicados a enseñar a sus hijos. 

En el trascurso de estos meses, la creatividad y el impulso inicial se ha ido agotando. Los 
niños se aburren de estudiar y hacer tareas en el computador y cada vez cuesta más moti-
varlos para que estudien. Eso indica que el sistema digital para el aprendizaje no cumple 
las experctativas esperadas.                                                                                                       

La  casa no es colegio, Francesco Tonucci psicopedagogo italiano propone que la casa se 
considere como un laboratorio donde descubrir cosas y los padres sean colaboradores de 
los maestros. 

La casa no es el colegio. 
Es un laboratorio

ser querido trae.  Además 
estarás ayudando a nuestros 
queridos Nonnos del Hogar 
Italiano. 

Te invitamos a hacer tu 
donación y de esta forma re-
cibir en tu correo electrónico 
una de estas maravillosas 
tarjetas solidarias, la cual 
llegara a la persona que tu 
desees

El envío de estas tarjetas 
es de $10.000.- pero si dese-
as ayudar aún más, puedes 
entregar un monto mayor al 
señalado 

Agradeciendo siempre su 
ayuda incondicional, le salu-
da muy cariñosamente.

M. Paula Aguilo Schiaffi no 
Presidenta Directorio 

Carissimi nipoti e pronipoti,

è con profonda tristezza ma con immenso orgoglio che rendo onore al nostro amatis-
simo Pierino: se n’è andato in silenzio, confortato dalle premurose cure e dall’affetto di 
tutti Voi, la sua grande meravigliosa Famiglia. E chissà la sua anima bella volando in 
cielo, forse ha fatto una deviazione nella sua natia terra solandra per l’ultimo saluto 
alle sue amate montagne.

Con papà Pierino se ne va un grande Patriarca ed ora lassù, sono gli Angeli a pren-
dersi cura di lui, perché ha meritato la loro protezione.

Voi non piangete la sua assenza, ma gioite per tutto l’amore che vi ha donato, per 
i valori che vi ha insegnato, per l’esempio che vi ha lasciato, l’esempio di una vita 
vissuta intensamente dedicata con passione alla famiglia e al lavoro, affrontando con 
determinazione e con sagezza le intemperie della vita. 

Lui ha saputo unire la caparbietà e la durezza del carattere delle sue montagne con 
la dolcezza e la luminosità del mare della sua terra di adozione. Il fi ore che meglio lo 
rappresenta è la stella alpina, “un fi ore di roccia”, aggrappato con tenacia alle fatiche 
impervie delle sue terre.

Con Lui se ne va un importante pezzo di Storia, ma il suo Spirito continuerà a 
guidarvi sui sentieri della vita: sappiate ascoltarlo, lui continuerà a sorridervi, a 
parlarvi e ad amarvi come ha sempre fatto in vita, perché lui non è lontano, cammina 
semplicemente un pò più avanti a voi e quando sarete stanchi o tristi, lui vi aspetterà 
e vi prenderà per mano camminando al vostro fi anco.

Con immenso affetto vi ricordo e condivido il vostro grande dolore con le più Sentite 
Condoglianze.

Anna e Famiglia
Trento - Italia

Scomparsa di Pietro Depetris:
Ci riproduciamo le parole della sorella Anna, che rispecchiano 

fedelmente la sua persona.

Por ejemplo; ver cómo funciona una plancha, una lavado-
ra, tender ropa y aprender a coser. 

Luego agrega: “En casa hay mucho que aprender: la coci-
na, por ejemplo, es un taller de ciencias, pueden  aprender 
a preparar un plato y luego que escriban la receta. Así se va 
haciendo física, química, matemática y literatura. Incluso 
se puede confeccionar un recetario virtual y compartirlo con 
los amigos,los compañeros y la familia. La otra experiencia, 
por supuesto, es la lectura. 

Hoy la escuela no consigue que los niños amen la lectura, 
debería preocuparse más para que los  alumnos adquieran 
el gusto de leer. También sostiene  que no es verdad,  cuando 
los padres que trabajen desde la casa dicen que tienen poco 
tiempo para hacer tareas con los niños. 

Lo que sucede es que no saben qué hacer en el tiempo libre, 
entonces propongo que jueguen, eso es lo más importante. 
Que inventen juegos y llamar a los abuelos para que acon-
sejen juegos, ellos fueron niños cuando los juegos había que 
inventarlos.”                                                                                               

Al igual que Tonucci, autoridad italiana en la materia, 
como psicopedagoga sostengo este método lúdico de apren-
dizaje, que he podido refl ejar en mis libros editados “Yo, 
profesor de mi nieto y Actividades y juegos cognitivos de 0 
a 100 años.”

Silvana Di Monte - 
Psicopedagoga/

Psicogerontóloga/Escritor
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Ricevi in ritardo

PRESENZA?

Chiama a 

Sig.ra Michelle

974789225

Pietro Depetris e Fede 
Defl orian a Vermiglio, 
Provincia di Trento, 
Italia. Il giorno del 
loro matrimonio, 
prima di emigrare in 
Cile l’anno 1952.
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Les damos la bienvenida a nuestro Gazzettino Lucano, una revista virtual que pretende 
acercarlos a las actividades de la Associazione Lucana  San Rocco y delSportello Basilicata del 
Cile. En esta publicación, también conocerán más sobre  nuestraamada RegioneBasilicata, su 
historia,tradiciones, gastronomía, lugares turísticos y noticias de actualidad. Por último, com-
partiremos el testimonio de   jóvenes lucanos, emprendimientos delucanos en Chile y nuestra 
sección más  querida: Historias de emigrantes, en que conoceremos cada mes la vida de aquellos 
que llegaron a Chile a cumplir sus sueños.

A continuación presentamos un extracto de la primera edición, donde también fi guran otras 
secciones tales como: Sportello Basilicata del Cile; Noticias associazzione lucana San Rocco; 
Historias de Basilicata; Descubriendo la Basilicata; Cocina lucana; Tradiciones lucanas; Rincón 
de los jóvenes y Emprendimientos lucanos.

Orietta Natalino Lacapra
Directora

Sportello Basilicata del Cile
El año pasado se dio inicio a viajesturísticos organizadospara conocery enamorarse de  la Ba-

  anu somidnerpme ,soña 98 y 21 ertne ed sanosrep 82 ,erbmeitpes ed 62 le y 01 le ertnE .atacilis
increíble aventura en la que paseamos por Roma,Caserta, Eboli, Tolve, Venosa, Melfi , Rionero 
in Vulture, Oppido Lucano, Castello di LagopesoleCastelmezzano, Potenza, Maratea, Bernalda, 
Policoro, Metaponto, Aliano,  Craco, Matera y, en Puglia, Alberobello, Le Grotte di  Castellana 
y Bari. Todos destinos de  ensueño.

A partir del próximo año el viaje durará 20 días y se agregarán nuevos lugares dentro del 

El 22 de mayo, se conmemora el día de los lucanos del mundo 
por mandato de  ley de la Regione Basilicata. Este año, debido a 
la contingencia sanitaria, tuvimos que celebrarlo de una forma 
distinta, por ello realizamos un video con un saludo para todos 
los lucanos del mundo en el que participaron representantes 
de la gran  mayoría de las familias lucanas de Santiago que 
enviaron un hermoso mensaje lleno de orgullo y sentimientos: 
“Donde hay un lucano, la Basilicata fl orece. Queridos amigos 
lucanos del mundo, queremos saludarlos con todo el afecto de los 
lucanos de Chile, y celebrar juntos. Es un día muy importante 
para nosotros porque la Región Basilicata hace un reconoci-
miento a la presencia y valor de todos los emigrantes lucanos 
que salieron de su tierra buscando un  futuro mejor.  Pese a 
los años y la distancia, ningún emigrante se ha  olvidado de su 
tierra y su  origen, convirtiéndose en verdaderos embajadores 
de la Regione Basilicata en el  mundo, difundiendo nuestra 
cultura y tradiciones. Por todo esto agradecemos a  nuestra 
región quenos regala un día especial, un homenaje  para todos 
nosotros  y, sobre todo, para quienes salieron con dolor de su 

Gazzettino Lucano
(Extracto de la primera edición, 1 de julio de 2020)

itinerario. Este va con todo incluido: pasajes, tour, alojamiento en hoteles  de  cuatro y cinco 
estrellas, tres comidas diarias, transporte  en  bus  de lujo, guías de  turismo e ingreso a todos 
los museos y parques; todo ello  sumado a la entretención, cultura y emociones.

Otra importante iniciativa para la promoción de la Región Basilicata se está haciendo a 
través del canal de Youtube, Basilicata da Scoprire e Amare, que los invitamos a conocer, seguir 
y disfrutar.

Noticias Associazione Lucana San Rocco
Campaña de ayuda para Giovina Rodrigo Iannuzzi 

El 7 de mayo, nuestra familia lucana fue remecida por una terrible noticia que nos caló hondo 
pero nos unió como nunca lo habíamos estado: la pequeña Giovina Rodrigo Iannuzzi, de 7 años, 
sufrió un accidente vascular cerebral a raíz de una malformación arterio-venosa congénita. Tuvo 
que ser internada de urgencia y sometida a tres operaciones consecutivas. Luego de tres semanas 
de hospitalización, dando una lucha milagrosa, pudo irse a su casa y comenzar su largo proceso 
de rehabilitación.Toda la familia lucana, y todos nuestros amigos, nos unimos en oración, con 
cadenas diarias, para pedir por ella. Sinembargo, el camino es largo y tristemente los costos 
altísimos por todas las consultas y controles médicos, terapias, medicamentos y otros insumos, 
que  debe enfrentar mes a mes.

Movidos por el cariño y la empatía que nos caracteriza, decidimos hacer una  campaña de 
recolección de fondos a la que invitamos a participar a todos nuestros  amigos y conocidos y en 
solo una semana alcanzamos una cifra que superó lejos nuestras expectativas, pues logramos 
juntar $3.772.384.

Celebración Giornata dei Lucani nel Mondo

Este año será todo muy dife-
rente, pero como nunca debemos 
estar más cerca de San Rocco, 
pedirle que cuide a nuestras 
familias y las proteja de la peste 
que estamos viviendo, igual como 
lo hizo en su santa peregrinación 
por esta vida.

 La misa, procesión y fiesta 
de San Rocco va a ser festejada 
desde cada hogar, para cuidarse 
de los contagios del virus Co-
vid19.

Procesión de San Rocco
Primero queremos avisar que 

se hará una Procesión simbólica, 
pasando de casa en casa la estatuilla de San Rocco, mante-
niendo todos los cuidados necesarios.

Los interesados tienen que mandar un whatsapp a Oriet-
taNatalino (+56 9 97508633) para que los incluya en la lista.

¿Cómo funcionará?
1.- La familia que recibe la estatua debe tener preparado un 

lugar especial para tenerla.
2.- Deben sacarse una foto junto a la estatua en el lugar 

especial y enviarla.
3.- Luego deberán entregarle la estatua a la siguiente fami-

lia. Esto debe hacerse con las debidas precauciones: rociar la 
estatua con Lysoform o producto similar, usar mascarilla y 
guantes al entregarla, mantener la distancia y evitar contacto. 
Al recibirla volver a desinfectarla.

4.- Si alguien por problemas de movilidad no puede llevar 
la estatuilla a la siguiente familia, alguien de esa familia 
deberá ir a buscarla.

El orden en que se pasará la estatua se hará siguiendo una 
ruta que sea fácil para que no nos debamos mover a grandes 
distancias. Junto con la estatua se va a entregar una pequeña 
cajita, cerrada y con una rendija para que los que deseen hagan 
un aporte que será entregado a la Parrocchia Italiana.

La procesión es desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto.
Quien no pueda participar de esta Procesión, igualmente 

puede mandar una foto familiar junto con la imagen de San 
Rocco que puedan tener en su casa.

 Misa de San Rocco
La misa de San Rocco será transmitida el domingo 16 de 

agosto. Se avisará el detalle de cómo seguirla.
Todos debemos mantener viva la tradición porque con esto 

también hacemos un homenaje a aquellosque emigraron e 
hicieron sus vidas aquí en Chile y que trajeron consigo a San 
Rocco en sus corazones para mantenerlos ligados a su tierra 
de origen.

La fi gura de San Rocco también nos tiene que motivar para 
que podamos ser un poco imitadores de su peregrinaje por las 
tierras de Italia. Como dice la oración que se lee durante la 
misa, este santo fue “verdadero modelo de caridad hacia Dios 
y hacia el prójimo”. Al pedirle que “haga entrar en nosotros la 
gracia de no tener un corazón apegado a las cosas pasajeras”, 
también nos está insistiendo acerca de la gran importancia 
que tiene la unión de la familia para que esta celebración que 
tanto nos atrae hoy pueda seguir existiendo.

 Evviva Santi Rocco! …ca int'a Tolve stai.

Nicola Rienzi nació en Tolve 
el 26 de mayo de 1913. Hijo 
de Vito Rienzi y María Teresa 
Marrese, tuvo un solo hermano, 
Matteo. Raffaela Stigliani nació 
también en Tolve, el 1 de marzo 
de 1920 y fue  la única hija de 
Rocco Giuseppe Stigliani y 
Lucía Damiano.

Nicola y Raffaela se casaron 
el 17 de octubre del 1936 y tu-
vieron tres hijos: Vito, María Te-
resa y Rocco. Nicola, siguiendo 
los pasos de su padre, trabajaba 
como agricultor, pero llegada la 
Segunda Guerra Mundial tuvo 
que partir al frente. Terminada 
la guerra, la situación económi-
ca de Italia estaba muy mal, 
por lo  cual decidió emigrar a 
Chile. Para ello, tuvo que dejar 
a su esposa Raffaela y a sus 
tres hijos en Tolve. Un día de 
1950 abordó solo y muy triste, 
el barco Antoniotto Usodimare 
y partió hacia la tierra que lo 
acogería hasta el día en que fal-
leció, el 4 de diciembre de 1995.

Trabajó con su hermano 
Matteo,vendiendo el hielo, luego 
trabajó en la fábrica de  fi deos 
Zunino como guardia nocturno.

En 1952 empezó a trabajar en 
un restorán de propiedad de su 
hermano, hasta que, en 1955, 
le compró el derecho de llaves 

propia tierra lucana, anhelándola toda la vida. Es como una 
reivindicación del pasado, porque se vieron obligados a partir 

  es yoH .otnetsus  ed amrof rojem anu racsub arap orejnartxe la
reconoce su sacrifi cio. Ser un emigrante lucano, es un orgullo. 
Ser un hijo (y nieto)  de emigrantes lucanos es un orgullo, ya que 
los admiramos profundamente por su valentía y sacrifi cio, y su 
gran capacidad de transmitir el amor por su tierra y  difundir 
su cultura, son verdaderos maestros de vida para la sociedad 
que los  recibió. Hoy queremos invitarlos a todos, a compartir 
nuestras tradiciones. Es un  día  especial para  nosotros, y 

  ne sonacul setnargime sol a y atacilisaB al a razarba somereuq
todo el mundo. Desde Chile al otro lado del mundo, este bello 
saludo  para todos ustedes. Como dijo el poeta Orazio, quien 
cruza el mar, cambia de cielo pero  no de alma. Nos vemos. ¡Viva 
la Basilicata y los lucanos del mundo!”

Este video, además de  difundirse en  todo el mundo, fue utili-
zado para abrir un  programa especial sobre el día de los lucanos 
del mundo hecho por el Canal   TRM  Network de Matera.

Historias de emigrantes:
Nicola Rienzi Marrese y  Raffaela Stigliani Damiano

y llamó a su restorán “Santa 
Lucía”, en  honor a la mamá de 
Raffaela. Ese mismo año, logró 
traer a América a su familia.

Pasados los años, sus hijos 
fueron formando nuevas  fami-
lias; Vito con Angelina,  Teresa 
con Giovanni y Rocco con Gra-
ziella. El 17 de octubre de 1986, 
fueron los    primeros tolveses 
en Chile en cumplir 50 años de 

   norarbelec euq sol ,oinomirtam
junto a familia y amistades.

El gran dolor en la vida de Ni-
cola y Raffaela fue la temprana 
e inesperada partida  de su hijo 
Vito, en 1993, cuando solo tenía 
56 años. 

Después de eso, Raffaela 
guardó riguroso luto hasta el 
último de sus días, el 10 de 
octubre de 2016.

El legado de Nicola y Raffaela 
permanece fuerte, tanto en sus 
hijos como en sus  nietos y bi-
snietos, quienes a través de sus 
mayores saben de todo su cariño 
y enseñanzas. 

Falina, Rodrigo, Giampiero, 
Lucía,Maurizio, Sandra, Rocco 
Michele y Renato, recuerdan los 
domingos en la casa de Av. Santa 
Rosa, donde la nonnaRaffaela 
los deleitaba con sus pastas: 
strascinati, ravioli y lagane 
(fettuccini en  dialecto tolvese).

Nicolino Rienzi y RaffaelaStigliani son fi guras importantísimas 
para quienes hoy forman parte de la colectividad lucana. Su historia 
de amor, unión, esfuerzo y respeto por las tradiciones de su país 
de origen y cómo supieron transmitir eso a sus descendientes, son 
valioso ejemplo de vida para las futuras generaciones.

La primera celebración de la Fiesta de San Rocco en Santiago de 
Chile, se realizó en 1978. Uno de los gestores fue don Nicola Rienzi.
Ese año, Nicolino y un grupo compuesto por DomenicoMartiniello, 
Luigi Iannuzzi, Gerardo Inserrato y Rocco Natalino, decidieron 
hacer una celebración en grande e invitar no solo a  lucanos, sino 
también a otros italianos y amigos chilenos. A partir de entonces, 
comenzó a escribirse una larga historia que ha trascendido la fi esta 

  naS anacuL enoizaicossA al ,alle ed zíar a noreican seup ,lanortap
Rocco, el grupo folclórico  San Rocco, la Fiesta de San Antonio y la 
Federazione Basilicata del Cile.

De la devoción y amor de Nicolino hacia sus tradiciones, surgió 
la comunidad lucana organizada en Santiago y en otros lugares de 
Chile. Al lado suyo, su esposa Raffaela participó entusiastamente 
en la organización de la Fiesta y fue una de las fundadoras del 
Comitato di Donne Lucane.

CELEBRACIÓN SAN ROCCO 2020
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La Scuola nella Pandemia

Siendo verano, a mediados de febrero, el Equipo de trabajo de Rectoría, dejó 
su periodo de vacaciones para volver a la Scuola y dar comienzo a las labores de 
organización, previas al retorno de los estudiantes a sus aulas. Murmuraba la 
opinión pública sobre la enfermedad del coronavirus que, especialmente en China, 
se propagaba peligrosamente. Sin embargo la temática que mantenía ocupado al 
equipo de trabajo y a los Apoderados, aún giraba en torno a la crisis social que, en 
su manifestación constante, tenía la ciudad de Valparaíso y, los alrededores de la 
Scuola, sumergida en barricadas, bombas lacrimógenas, marchas y desórdenes.

El 2 de marzo se inició el año escolar para los estudiantes y durante la primera 
semana reinó la calma en Valparaíso y Viña, lo que permitió llevar a cabo las 
actividades propias del comienzo. 

El clima de la distancia
Avanzaban los días y el aumento noticioso respecto del coronavirus atacando 

ciudades europeas, precipitó el retorno a Chile de un grupo de quince estudiantes 
de Primero y Segundo año de Enseñanza Media que se encontraba realizando el 
programa de intercambio escolar en Italia. Para muchos, una medida exagerada, 
para otros, una señal de prudencia y responsabilidad.

  ,nóicacudE ed y dulaS ed oiretsiniM led senoiccurtsni rop ,ozram ed 31 senreiv lE
el equipo de Rectoría concentró su trabajo en dejar planifi cado cada uno de los 
procedimientos para prevenir contagios y actuar adecuadamente ante sospechas 
de contagios entre los miembros de la comunidad escolar. La planifi cación no 
alcanzó a difundirse pues el lunes 16 de marzo todos los estudiantes de Chile 
debieron permanecer en sus casas hasta nuevo aviso.

Finalizó el verano y el comienzo del otoño vació de calor la ciudad, de hojas los 
árboles y de estudiantes los colegios. Desde las casas, descubriendo el mundo de 
la tecnología, las reuniones de planifi cación laboral se agolparon. 

Decidir cómo trabajar e intentar comprender cómo se aprende desde el confi na-
miento, fue el acicate que movilizó enérgicamente a la Scuola completa.

El otoño es largo e intuyendo que el coronavirus, sin más, se convertía en la 
Pandemia Covid-19, la Scuola dio paso a la Educación a Distancia. Reelaboración 
de programaciones de estudio, de horarios, de material educativo. 

Cuando el otoño quedó atrás, la educación en modalidad tradicional también. 
El quehacer docente dedicado afanosamente a educar en una nueva modalidad 
no dio tregua y la Scuola, entre todos sus miembros, siguió avanzando en su 
labor y disfrutando las lluvias que  ya casi estaban borradas de las memorias.

Y hoy, con el fi rme propósito de fi nalizar el primer semestre habiendo alcanzado 
nuestros objetivos educativos, la Scuola vive un extraño invierno desde los hogares. 

 
                             

 Claudia  Barbagelata

El Covid-19 viaja por el mundo y permanece a lo largo de 
nuestras estaciones.
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La triste notizia che ci ha svegliati lo scorso 6 luglio è apparsa 
sulla prima pagina di tutti i giornali del mondo. In pace e tran-
quilità ha lasciato questo mondo Il maestro Ennio Morricone, 
proprio lì nella sua stessa Roma che lo vide nascere più di 90 
anni fa a Trastevere e che lo vide comporre i suoi primi brani 
musicali a soli 6 anni.

Siamo stati fortunati ad essere suoi contemporanei. Questo 
angelo prolifi co che ha portato la sua musica in più di 500 fi lm 
e serie televisive. Lavorò con registi eccezionali come Bernardo 
Bertolucci, Brian de Palma, Sergio Leone, Oliver Stone, John 
Carpenter, Quentin Tarantino e molti altri. Tutti i bellissimi 
fi lm di Giuseppe Tornatore portano la sua musica. 

Segnò un’epoca con la sua musica di Spaghetti Western, in 
particolare la trilogia del regista Sergio Leone negli anni '60, 
con attori come Clint Eastwood, Claudia Cardinale, Charles 
Bronson, Eli Wallach, etc. La quantità record di nomination 
e premi, delle più prestigiose competizioni di musica e fi lm, 
che ha ricevuto nel corso degli anni, è impressionante.  Non è 
per caso che sia stato proprio Clint Eastwood nel 2007 a con-
ferirgli l'Oscar Honorary Academy Award per la sua enorme 
carriera e il suo contributo al cinema, con quello che lui stesso 
chiamava ‘musica applicata’.

Ricordo ancora i lunghi primi piani degli occhi di ‘Il buo-
no, il brutto, il cattivo’ prima del duello, con l’ansia emotiva 
crescente evocata dall'intensa musica del maestro e dall'indi-
menticabile fi schio, che imitava un coyote nel deserto, e che in 
seguito noi bambini imitavamo soffi ando attraverso entrambe 
le mani insieme.

Dà brividi alla pelle sentire Dulce Pontes cantare Your Love 
che il Maetro ha composto per ‘Once Upon a Time in the West’, 
o la soprano Patrizia Janekova cantare il tema centrale di 
‘The Ectasy of Gold’. 

Io ero a scuola quando vidi al cinema il fi lm ‘Sacco e Van-
zetti’ e la voce di soprano lirica di Joan Baez che cantava la 
diffi cile ballata composta dall Maestro. Poi l’ascoltavo fi no 

l'esaurimento su un singolo vinilo a 45 giri che metteva su 
un giradischi, dove dovevo riposizionare l'ago ogni volta per 
ascoltare di nuovo la canzone.

Io credo che la musica di ‘Once Upon a Time in America’ è 
tra le più belle mai realizzate per un fi lm. Musica evocativa 
che funge da fi lo conduttore degli oltre 50 anni di storia rac-
contati nel fi lm.

Sono cresciuto con così tanti fi lm che portano la sua musica: 
la classica e incredibilmente attuale ‘Battle of Algier’, il bel-
lissimo racconto del meno noto ‘Il Cane Blue’, ‘Gli Intoccabili’, 
‘La Misione’ dove la musica espande la bellezza selvaggia del 
paesaggio tropicale della giungla Guaraní e drammatizza anco-
ra di più la tragedia del genocidio, i fl auti de pane che portano 
un pò di umanità alle atrocità della guerra del Vietnam, come 
raccontato nel fi lm ‘Casualties of War’ di Brian de Palma nel 
1980, la musica di ‘Malena’ nel 2001 che penetra in profon-
dità nel cuore del bambino-adolescente e il suo primo amore 
platonico (dove Mónica Bellucci è insuperabile) nelle strade 
di un paese in Sicilia durante la seconda guerra mondiale, la 
musica romantica e allo stesso tempo felice e ottimista della 
scena fi nale de ‘Cinema Paradiso’, dove ci sono pochi spetta-
tori che riescono a contenere le lacrime ... e molte, molte altre 
pezze musicale che rimarranno per sempre.

Possa questo angelo, che ci ha datto così tanto con la sua 
musica, riposare in pace. Una musica che tante volte è stata 
l'anima dei fi lm e che insieme alle immagini ha suscitato i 
sentimenti più vari in tutti noi. Musica che esprimeva ciò che 
le immagini e le parole non potevano comunicare. Musica che 
ha arricchito ogni scena e ha fi nito per essere un protagonista 
chiave nei fi lm. Musica che rimarrà sicuramente nel tempo e 
trascenderà le generazioni future.

Questo angelo caduto dal cielo non aveva le ali spezzate, 
ma voleva volare quaggiù, vicino alla terra, per stare con noi, 
riempire il nostro tempo con la sua musica e renderci la vita 
più bella ...

Darino Bellemo 



Presenza 1º Agosto 202014

Galletas finas - Tortas Heladas - Pasteles -  
   Confites - Tortas para Novios - Pastelitos para cocktails

PASTELERIA Y CONFITERIA

CALIFORNIA

COCKTAIL A DOMICILIO
Irarrázaval 1570 Fono 22042382 

PAGINA RELIGIOSA

Il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dalla 
pandemia e alla lotta contro il coronavirus partecipa anche 
la nave-ospedale “Papa Francesco” che, da circa un anno, 
ha trasformato quella vocazione della Chiesa a essere ospe-
dale da campo, a essere ospedale sull'acqua, portando aiuti 
medico-sanitari alle popolazioni del Rio delle Amazzoni e 
della foresta amazzonica, per un totale di 700 mila abitanti.

In un'intervista riportata dal sito del Celam e da Vatican 
News, fra’ Joel Sousa, membro del coordinamento dell’im-
barcazione, sottolinea: “Questa nave ha già fatto miracoli, 
portando salute e speranza nella vita dei popoli fl uviali”. 
A maggior ragione, in tempo di emergenza sanitaria: “Non 
potevamo esimerci dalla lotta contro il Covid-19 – spiega 
fra’ Sousa – Ci siamo quindi riorganizzati appositamente 
per combattere la pandemia”, insieme a “professionisti della 
sanità e ad assistenza medica specifi ca”. L’equipaggio a bordo 
contribuisce anche alla sensibilizzazione della popolazione 
locale, oltre che alle cure ambulatoriali al primo stadio. “Ci 
stiamo occupando principalmente dei sintomi infl uenzali e 
dei casi lievi di Covid-19 – aggiunge fra’ Sousa – I medici 
effettuano i consulti, mentre noi ci dedichiamo alla distri-
buzione dei farmaci”.

 
Come raccontava il Sir, in un reportage datato agosto 2019, 

la nave ospedale è un’iniziativa unica del suo genere. Un 
progetto che ha avuto una lunga gestazione, come spiega frate 
Francisco Belotti, coordinatore della Fraternità Francesco 
d’Assisi nella Provvidenza di Dio, ideatore dell’iniziativa, 
che ha avuto un ispiratore “speciale”: “In occasione della 
Giornata mondiale della gioventù del 2013, a Rio de Janeiro, 
dove la Fraternità ha un ospedale, Papa Francesco, in visita 
a quella struttura sanitaria, mi chiese se operavamo anche 
nel territorio amazzonico. Dopo la mia risposta negativa, ci 
esortò a pensare a un progetto”. La fraternità e l'associazione 

La nave ospedale "Papa Francesco" porta 
cure e medicine sul Rio delle Amazzoni

dei laici, dapprima, si fecero 
quindi carico di riaprire i 
due ospedali locali di Juruti 
e Óbidos. Ben presto “perce-
pimmo che la popolazione 
che vive sulle rive del fi ume 
aveva notevoli diffi coltà per 
raggiungere gli ospedali - 
racconta frate Francisco – e 
allora capimmo che l’unico 
modo era far sì che l’ospeda-
le andasse da loro, come la 
Chiesa, che il Papa vuole che 
vada incontro alle persone”.

Se la Chiesa è chiamata “a 
essere un ‘ospedale da cam-
po’, accogliendo tutti, senza 
distinzioni o condizioni” va 
detto che, con questa inizia-
tiva, la Chiesa si presenta 
anche come un ‘ospedale 
sull'acqua’. E sono state pro-
prio queste parole a essere 
utilizzate dal Papa in una 
lettera che inviò agli orga-
nizzatori per benedire il pro-
getto della nave ospedale alla 
sua partenza: “Come Gesù, 
che è apparso camminando 
sulle acque, ha calmato la 
tempesta e rafforzato la fede 
dei discepoli, questa barca 
porterà conforto spirituale e 
serenità alle preoccupazioni 
di uomini e donne bisognosi, 
abbandonati al loro destino”.

Stando a quanto riportato 
dall'agenzia Fides la costru-
zione dell’imbarcazione è 
stata possibile grazie a una 
convenzione con lo Stato, che 
aveva più di un anno fa de-
stinato al progetto i proventi 
di un indennizzo per danno 
morale collettivo a carico 
delle aziende Shell Chimica 
e Basf S.A., in seguito a un 
incidente ambientale che 
causò a suo tempo 60 vittime 
e altri ingenti danni.

Avvenire

“Gaza è considerata una enorme prigione a cielo aperto, dove è praticamente impossibile 
muoversi. Ma oggi, paradossalmente, tutto il mondo è una prigione a causa del Covid-19. E i 
gazawi stanno sopportando meglio di altri questa chiusura perché abituati a vivere rinchiusi. 
Forse anche per questo qui a Gaza ancora riusciamo a sorridere”: sono giorni intensi quelli 
che la piccola comunità cristiana della Striscia –1000 fedeli di cui 130 cattolici, “più altri 2 
in arrivo” – sta vivendo in questo tempo di pandemia da Covid-19. A raccontarli al Sir è il 
parroco della parrocchia latina della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli, durante uno 
dei rari momenti di pausa dalle attività estive. “Dio sta risparmiando Gaza dalla pandemia. 
Si registrano casi solo tra persone che arrivano da fuori, in questo caso i contagiati vengo-

A Gaza, dove nonostante tutto c’è ancora 
voglia di sorridere

no messi in quarantena in 
apposite strutture realizzate 
al confi ne con Egitto e Israe-
le”. Al 22 luglio, secondo dati 
dell’Oms, nella Striscia si 
contano 75 casi di Covid, 68 
ricoveri e 1 decesso. A poco a 
poco, le strade sono tornate a 
riempirsi di gente, i mercati 
e i negozi hanno riaperto, 
così anche le chiese e le 
moschee. Ma la situazione 
socio-economica e sanitaria 
resta molto grave.

 CEInews
 

Di fronte ai dati diffusi dall’Istat (inarrestabile calo del-
le nascite) e alle analisi del Rapporto Cisf (evaporazione 
della famiglia generativa) c’è una realtà ecclesiale che non 
s’arrende

«La Chiesa farà sempre la sua parte e sarà sempre 
un’alleata di chi sostiene la famiglia», ha detto il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nell’intervista 
pubblicata ieri da Avvenire. Un passaggio importante per 
sottolineare che, anche alla luce della fotografi a impietosa 
emersa in questi giorni in rapida successione da almeno tre 
fonti autorevoli – Istat, Cisf, Lancet – la comunità ecclesiale 
non intende arretrare nel suo impegno di evangelizzazione 
familiare. E quando si parla di "vangelo della famiglia" 
non si intende soltanto tutto quello che riguarda l’approc-
cio pastorale e catechistico, ma una gamma vastissima di 
interventi educativi e sociali.

Dalle scuole agli oratori, dai gruppi famiglia all’accom-
pagnamento delle persone separate e divorziate, dalla 
promozione dell’associazionismo familiare al volontariato 
per la vita, dalla rete dei consultori familiari al sostegno 
dell’adozione e dell’affi do. Decine di migliaia di persone, 
per limitarci all’Italia, che hanno fatto dell’impegno socio-
educativo di carattere familiare, nelle sue molteplici decli-
nazioni, una ragione di vita e una modalità privilegiata per 
vivere l’impegno missionario a sostegno delle tante fragilità 
domestiche.

Crisi della famiglia e Sos denatalità,
 «La Chiesa farà sempre la sua parte»

Padre Luigi Piotto, 65 
anni, è morto nella mattina 
di giovedì ad Antananarivo, 
capitale del Madagascar, 
dopo il ricovero d’urgenza la 
notte precedente.

A comunicare la notizia è 
stata la Piccola Opera della 
Divina Provvidenza, la con-
gregazione fondata da don 
Orione, di cui il sacerdote 
faceva parte. È il secondo 
missionario italiano ucciso 
dal Covid in 48 ore in Ma-
dagascar dopo padre Albano 
Passarotto, vincenziano di 
ottant’anni morto mercoledì 
sempre nella capitale.

Padre Piotto, di Romano d’Ezzelino (Vicenza), era partito per l’isola africana nel 1992. 
Per 28 anni, ha svolto il suo ministero a Antsofi nondry – area che comprende 28 villaggi a 
Nord della capitale – dove è stato parroco e direttore della scuola professionale. Padre Luigi 
si dedicava con slancio ai più poveri, soprattutto i ragazzi, per cui aveva costruito ventisei 
scuole e la mensa che dava loro l’unico vero pasto della giornata.

Qualche giorno fa, il religioso aveva cominciato ad avere problemi respiratori che si sono 
fatti sempre più gravi fi no al decesso.

La pandemia sta crescendo a ritmo vertiginoso in Madagascar: i casi sono oltre 8mila, i 
morti uffi ciali sono 70 ma il numero è di certo ben più alto data la carenza di test. Il ministero 
della Salute ha chiesto aiuto urgente perché gli ospedali sono al massimo della capacità.

Lucia Capuzzi 

Per tutte queste realtà 
che, in vari ambiti, si rifanno 
alla nuova dottrina sociale 
tracciata da papa Francesco 
in Amoris laetitia, la crisi 
della famiglia e l’emergen-
za denatalità documentate 
in questi giorni, in modo 
preciso e impietoso, da sta-
tistiche, analisi e proiezioni, 
preoccupano ma non diso-
rientano. Se nel Rapporto 
Cisf 2020 è stata fotografata 
la frammentazione e l’ibrida-
zione della famiglia, con l’a-
vanzare di un post-familiare 
a profi lo variabile, non biso-
gna dimenticare quanto era 
già emerso nel doppio Sinodo 
sulla famiglia 2014-2015. 
«A partire dalle rifl essioni 
sinodali non rimane uno 
stereotipo di famiglia ideale 
– scrive papa Francesco (AL 
57) – bensì un interpellante 
mosaico formato da tante 
realtà diverse, piene di gioia, 
drammi e sogni».

Può essere che i tanti vol-
ti del post-familiare corri-
spondano, almeno in parte, 
all’«interpellante mosai-
co»? Perché, se così fosse, è 
proprio di fronte a queste 
nuove prospettive che oc-
corre raddoppiare l’impegno, 
alla luce di quanto spiega 
sempre il Papa nello stesso 
passaggio dell’Esortazione 
postsinodale: «Le realtà che 
ci preoccupano sono sfide. 
Non cadiamo nella trappola 
di esaurirci in lamenti auto-
difensivi, invece di suscitare 
una creatività missionaria».

Luciano Moia 

Coronavirus. Morto un altro missionario 
italiano in Madagascar, il secondo in 24 ore
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Juventus 83
Inter  76
Atalanta 75
Lazio  75
Roma  64
Milan  60 
Napoli 59
Sassuolo 48
Verona 46
Bologna 46
Parma 46
Fiorentina 43
Udinese 42
Cagliari 42
Sampdoria 41
Torino  39
Genoa  36
Lecce  32
Brescia 24
Spal  20

Benevento 83
Crotone 65
Spezia 57
Pordenone 56
Frosinone 53
Cittadella 52
Empoli 51
Salernitana 51
Chievo 50
Pisa  50
Venezia 47
Virtus Entella 47
Ascoli  46
Cremonese 45
Perugia 45
Pescara 42
Juve Stabia 41
Cosenza 40
Trapani 38
Livorno 21

CAMPIONATO DI CALCIO
Classifi ca Serie "A" Classifi ca Serie"B"

Il Dottore chiude in terza posizione il secondo appun-
tamento del Mondiale di MotoGP e sale sul podio a 41 
anni e diciassette gare di distanza dall'ultima volta.

"Sono molto contento di essere tornato sul podio, non è 
paragonabile a una vittoria ma è molto simile. Sono davvero 
molto felice, è passato tanto tempo dall'ultimo podio e ve-
niamo da un periodo negativo con brutti risultati. In questo 
weekend abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente 
e di questo ne sono felice perché con il team abbiamo fatto 
un ottimo lavoro". A 41 anni compiuti e diciassette gare dopo 
Valentino Rossi torna sul podio e lo fa con una prestazione 
esaltante nel Gran Premio di Andalusia, secondo appunta-
mento del Mondiale di MotoGP. Il Dottore è strepitoso nella 
gestione delle gomme e sfrutta a suo vantaggio il ritiro di 
Francesco Bagnaia per problemi alla moto, portando a casa il 

Gp Andalusia, Valentino Rossi euforico:
 "Podio quasi come una vittoria per me"

podio numero 235 somman-
do tutte le classi.

Soltanto un Maverick Vi-
nales più fresco riesce a sof-
fi argli nel fi nale la seconda 
piazza, ma il pilota pesarese 
può comunque festeggiare 
questo terzo posto nell'inter-
vista rilasciata a Sky Sport 
in cui ha lanciato anche una 
stoccata alla casa di Iwata: 
"Perché ho fatto così tanta 
fatica ad avere una moto 
più vicina alle mie qualità? 
Molto semplice. In Yamaha 
hanno Vinales e Quartararo 
che vanno fortissimo. Io ho 
41 anni e mi dicono 'impara'. 
Ho bisogno di persone che 
credano in me e che lavorino. 
Quando scendo dalla moto 
sono un pilota molto preciso 
che dà buone indicazioni. Il 
GP scorso così come gran 
parte del 2019 è stato troppo 
brutto per essere vero: sarò 
anche vecchio e c'è sicura-
mente qualcuno che va più 
veloce di me ma la moto che 
ho guidato fi no a domenica 
scorsa non era la mia".

Corriere dello Sport

Después de tres carreras con pobres resultados los rojos 
decidieron implementar una serie de cambios que buscan 
mantener en alto la cabeza lo que queda del año. Y además 
preparan un auto para el 2022. Se da por entendido que 
el bólido del próximo año también será de un rendimiento 
pobre debido a que se basó en el actual SF1000 que ha sido 
un desastre.

Mattia Binotto, jefe de la escudería, debe ser uno de los 
hombres más estresados en Italia. Este año decidió despedir 
a Sebastián Vettel quién a su vez se refi rió a sus empleadores 
de una manera poco tradicional rompiendo los códigos entre 
las partes. Los fans se enteraron por la prensa que se iba no 
por los canales ofi ciales lo que supone una falta de liderazgo. 
Si a eso le agregamos que tras el receso obligado por Covid 
19 las tres primeras carreras de la temporada han sido un 
desastre. De hecho el auto es más lento que el año pasado. 

Ferrari se reorganiza y ya da 
por perdido el 2020

Por eso se decidió hacer 
cambios en la estructura de 
carrera de la fi rma. Ahora se 
ha generado una estructura 
de trabajo integrada dejando 
de lado la comunicación ho-
rizontal en busca de esfuer-
zos colaborativos. Con esta 
modifi cación se busca que las 
distintas áreas de generación 
de ideas y avances técnicos 
conversen entre sí desde la 
base de manera de generar 
un bólido más integrado 
desde su inicio.

Le estructura de Maranello 
es intrincada y compleja de 
entender y estas modifi cacio-
nes buscan acelerar los cam-
bios para mejorar en lo que 
queda del año y esperar un 
2021 mejor. Pese a ello Luca 
de Montezemolo, ex líder en 
la época dorada de Ferrari, 
dijo que lo mejor que se po-
dría hacer era trabajar para 
el año subsiguiente donde 
habrá un cambio de regla-
mento. Todas las escuderías 
esperan que ese cambio gene-
re un nuevo orden en la grilla 
la que hoy es dominada sin 
esfuerzo por Mercedes Benz.

Antonio Chiappe

La squadra di Sarri viene battuta 
dai friulani.

L'Udinese ha battuto per 2-1 la Juventus alla Dacia Arena 
in uno dei posticipi della 35esima giornata di Serie. 

Serata da dimenticare per la squadra di Sarri, che sognava 
il titolo ma viene piegata dalle reti di Nestorovski e Fofana, 
subite in rimonta dopo il vantaggio iniziale di De Ligt. 

In classifi ca bianconeri primi a 6 punti dall'Atalanta, 
colpo salvezza per i friulani che sono quindicesimi, a un 
passo dalla salvezza.

Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, con un auto-
gol rischiato di testa da Danilo, la Juve prende in mano la 
partita e impegna Musso con Dybala e Ronaldo. Il vantaggio 
dei torinesi è fi rmato al 42' da De Ligt di destro dopo una 
palla conquistata nell'area friulana.

I padroni di casa reagiscono nella ripresa e al 52' trovano 
il pareggio con Nestorovski, colpo di testa sul traversone di 
Sema. La squadra di Sarri cerca di riprendere il controllo 
del match ma rischia di subire il raddoppio a causa delle 
insidiose ripartenze dell'undici di Gotti.

Nel fi nale arrivare il 2-1 dei padroni di casa: Fofana salta 
De Ligt e raddoppia, regalando all'Udinese una vittoria 
cruciale per la lotta per la salvezza.

Sportal.it

Diramate le date uffi ciali della stagione: la Sanremo si 
correrà l'8 agosto.

Anche il ciclismo è pronto a ripartire e come per tutti 
gli altri sport, le date della stagione sono stravolte dalla 
lunghissima pausa dovuta alla pandemia di Coronavirus.

L’Unione Ciclistica Internazionale ha diramato il calen-
dario completo delle corse per la stagione 2020, comprese 
le classiche di un giorno.

Si parte il 1° agosto con "Le Strade Bianche”, il 5 agosto 
sarà la volta della Milano-Torino, mentre tre giorni più tardi 
si correrà la Milano-Sanremo, che, al contrario di quanto 
trapelato nei giorni scorsi, non si correrà quindi a Ferragosto, 
ipotesi che aveva causato non poche polemiche.

Il 15 agosto spazio invece al Giro di Lombardia, preceduto, 
mercoledì 12, dal GranPiemonte.

Sportal.it

El elenco lombardo consiguió una victoria que, pese a 
devolverlos al segundo puesto de la tabla, no parece tan 
importante ya que la Juventus podría mañana alzarse con 
el Scudetto de la Serie A.

Pese a lo anterior, el Inter tuvo un buen partido y en la 
fi gura de Alexis Sánchez a uno de los más destacados de 
la cancha.

Tras un primer tiempo donde Romelu Lukaku marcó el 
primero en los 34 minutos, en el complemento el ingreso de 
Alexis por Lautaro Martínez marcó un antes y un después 
en el juego, tanto así que a los 83' el chileno puso el segundo 
del cuadro lombardo, que cerró la cortina del partido a los 
93 minutos, cuando el atacante belga hizo una gran jugada 
personal que acabó con el tercero del Inter.

Los neroazzurros alcanzaron el segundo puesto con 76 
puntos, quedando a cuatro de Juventus, aunque ya casi sin 
chances de levantar el título.

 AS – Chile

La Juve cade a Udine 
e rinvia lo scudetto

Ciclismo, Giro di Lombardia 
a Ferragosto

Genoa  0 – Inter 
de Milán 3
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Il nuovo ponte sul fi ume 
Polcevera progettato da Ren-
zo Piano sarà inaugurato 
lunedì 3 agosto alle 18. Lo 
ha annunciato il 21 luglio 
il sindaco di Genova e com-
missario straordinario per 
la ricostruzione Marco Bucci 

Sig. Direttore di “Presenza”
Arch. Claudio Massone Stagno
Santiago del Cile

Sono stato gratamente sorpreso da un’e-mail 
pervenutami pochi giorni fa nella quale mi si por-
ge un invito che mi onora e che trascrivo in parte: 

Chiar.mo Professor Blanco Jiménez,
Le scrivo nella qualità di presidente della Lec-

tura Dantis Metelliana, un'Associazione senza 
fi ni di lucro, medaglia d’argento della Presidenza 
della Repubblica Italiana nel 2013, che fi n dal 
1974 organizza la lettura periodica di tutti i canti 
della Divina Commedia.

La nostra Lectura ha lanciato un progetto edi-
toriale denominato “Cento espressioni dantesche 
per l’italiano d’oggi”: in sostanza, con questa ini-
ziativa intendiamo proporre a studiosi di Dante 
in Italia en el mondo di porgere un omaggio al 
Sommo Poeta, in occasione della celebrazione dei 
700 anni dalla Sua morte, commentando breve-
mente un’espressione dantesca o una terzina che 
sia entrata nel linguaggio corrente ovvero che sia 
d’uso citare.

[Segue un elenco dei più importanti specialisti 
del mondo che hanno compromesso la propia 
collaborazione]

Ci rivolgiamo a Lei quale esponente di spicco 
del mondo accademico internazionale e profondo 
conoscitore di Dante, per chiederLe di aderire al 
nostro progetto.

In attesa di un Suo cenno di adesione, gradisca 
i più cordiali e deferenti saluti.

L’Accademia Nazionale dei Lincei ha as-
segnato i Premi “Antonio Feltrinelli” che, in 
questo anno accademico, erano riservati alle 
Scienze morali e storiche.

Il premio internazionale destinato alla ma-
teria Istituzioni monetarie è stato assegnato 
a Mario Draghi.

I vincitori dei premi destinati a cittadini 
italiani sono andati: per la Filologia e Lingui-
stica a Gian Biagio Conte; per l’Archeologia a 
Stefano De Caro; per la Storia e Geografi a a 
Vincenzo Ferrone; per le e Scienze fi losofi che 
a Sergio Landucci.

I quattro Premi “Antonio Feltrinelli Gio-
vani”, riservati a cittadini italiani sotto i 40 
anni, sono stati assegnati: per la Filologia e 
Linguistica a Lorenzo Mainini; per la Storia 
e Cultura della musica a Nicola Usula; per la 
Storia e Geografi a a Guillaume Alonge; e per 
le Scienze fi losofi che a Salvatore Carannante.

È stato inoltre assegnato il premio per 
un’impresa eccezionale di alto valore morale 
e umanitario al Gruppo Abele – Associazio-
ne onlus di Torino, avendo considerato sia 
l'operato storico del gruppo sia l’originalità 
del progetto “Fuori di casa, dentro al mondo. 
Progetto di inclusione sociale rivolto a ragaz-
zi ritirati sociali (Hikikomori)”.

Le origini del Premio Antonio Feltrinelli
Antonio Feltrinelli nasce a Milano il 1° 

giugno 1887 da Giovanni Feltrinelli, nipote 
di Giacomo e zio di Giangiacomo, fondatore 
della Società Collettiva Feltrinelli da cui 
sarebbe in seguito sorta la società per azio-
ni Fratelli Feltrinelli, con le varie società 
collegate.

Uno dei pilastri del sistema italiano in Cile è rappresenta-
to dalla rete di consolati onorari che ha il compito di essere 
il collegamento tra residenti italiani e il governo italiano. 
A Concepción, una delle più grandi città del Cile e con un 
numero consistente di residenti italiani, il lavoro svolto negli 
ultimi 10 anni dalla signora Luisa Gasparini, console onora-
rio e moglie dell'ex console Mario Boero, è stato importante”. 

Dalle pagine online del sito Vai.cl, l’Ambasciata italiana a 
Santiago esprime la sua riconoscenza a Luisa Gasperini che 
dal, 23 luglio, ha lasciato il suo incarico di console onorario 
a Conception, mantenendo le funzioni di corrispondente 
consolare.

Il ponte Genova San Giorgio sarà percorribile dal 5 agosto

Il nuovo ponte sul fi ume 

“Presenza” commemora Dante Alighieri
Il Prof. José Blanco Jiménez ci ha fatto pervenire la seguente lettera

Assegnati i 
“Premi Feltrinelli”: 
I vincitori scelti Dall'
Accademia dei Lincei

dopo aver concordato la data 
con il presidente della Re-
pubblica Sergio Matterella.

 "Il 3 agosto restituiremo 
ai cittadini il nuovo Ponte 
Genova San Giorgio! La Li-
guria si rialza, con l'orgoglio 
di aver mantenuto questa 

grande promessa, nel ricordo 
costante di chi purtroppo 
non c'è più”, ha dichiarato il 
governatore ligure Giovanni 
Toti. Dalla data del crollo 
del ponte saranno passati 
720 giorni. Erano infatti le 
11,36 del 14 agosto del 2018 

quando, sotto un diluvio 
estivo, ha ceduto la sezione 
del ponte che sovrasta il 
fi ume causando la morte di 
43 persone. 

Un cammino che si è con-
cluso sulle strutture portan-
ti, nella serata del 21 luglio, 
quando i clacson dei mezzi 
pesanti che hanno partecipa-
to ai test strutturali hanno 
fatto suonare i loro clacson. 
Oltre ai lavori di montaggio 
dei pannelli solari, delle 
barriere e della segnaletica, 
manca solo la certifi cazione 
che dovranno rilasciare l’A-
nas e il Rina. 

Nei test sono stati coin-
volti 56 autoarticolati tutti 
da 44 tonnellate: sono state 
eseguite prima le prove a 
marcia lenta dei mezzi, poi 
le prove di torsione dell’im-

palcato sulle due carreggiate 
e poi le prove di frenatura. 
A seguire una serie di altri 
test che hanno saggiato la 
solidità delle campate. I 
tecnici di PerGenova, la so-
cietà consortile costituita da 
Fincantieri Infrastructure e 
Salini Impregilo per la pro-
gettazione e la costruzione 
del viadotto, hanno garantito 
che il ponte è a norma anche 
in quel ristretto raggio di 
curva verso Savona che im-
pone una diminuzione della 
velocità di percorrenza. 

Si potrà procedere a 80 
km orari verso il centro della 
città e 70 verso la riviera 
di ponente, contro i 90 km 
all’ora del vecchio Ponte 
Morandi. Un problema noto 
e “irrisolvibile” per i tecnici, 
in quanto l’obiettivo era ri-

spettare i tempi di consegna 
e soprattutto considerati i 
“punti di vincolo” esisten-
ti. Il governatore Toti ha 
fermato le polemiche nate 
nella giornata di domenica 
19 luglio con un’intervista a 
La Stampa: "È la polemica 
della mediocrità. 

Tutti dovrebbero gioire 
in questa giornata che è un 
successo italiano, perché una 
grande opera è stata chiusa 
nei tempi previsti e stiamo 
restituendo la vita a una 
città. Invece no, quelli del 
Pd sorridono sotto i baffi . Ma 
dico, secondo loro è mai pos-
sibile che si sia sbagliata una 
curva progettata da Renzo 
Piano, Italferr, Fincantieri, 
Salini-Impregilo? Hanno 
sbagliato tutti?”, si chiede.

9colonne

Figura di notevole rilievo nel campo 
economico e fi nanziario italiano, Antonio 
Feltrinelli assume la direzione degli affari 
del gruppo familiare nel 1935.

Quando, dopo la morte dei fratelli, rimane 
solo, decide di disporre della sua fortuna 
personale per fondare una grande istituzione 
culturale italiana "sul tipo della Fondazio-
ne Nobel ". Pertanto, nel testamento del 15 
marzo 1936 (pubblicato nel 1942) dispone 
che venga costituito un fondo inalienabile e 
perpetuo destinato a: "premiare il lavoro, lo 
studio, l'intelligenza, quegli uomini insom-
ma che maggiormente si distinguono in alte 
opere, nelle arti, nelle scienze, poiché essi 
sono i veri benefattori del proprio paese e 
dell'umanità ".

Il "Fondo Antonio Feltrinelli" è un pa-
trimonio autonomo e inalienabile, gestito 
dall'Accademia Nazionale dei Lincei al fi ne 
di conferire premi nazionali e internazionali 
a persone che si siano rese illustri nelle scien-
ze e nelle arti.

aise 

Luisa Gasparini 
lascia il 

Consolato 
Onorario

 a Concepción

Uno dei pilastri del sistema italiano in Cile è rappresenta-

Il Magnifi co Rettore dell’Università del Cile, 
Prof. Dr. Ennio Vivaldi Véjar porta in mano il 
libro "La Divina Comedia contada a los niños", 
del Prof. José Blanco Jiménez, che l’accompa-
gna nel cortile della Casa Centrale dove c’è la 
scultura in omaggio a Dante Alighieri.

Marco Galdi -   Presidente della Lectura Dantis Metelliana

Dopo la mia risposta affermativa, il Dott. Marco Galdi mi ha scritto:

Chiar.mo Professore,
siamo noi profondamente onorati della Sua adesione al nostro progetto.
E' straordinario il percorso culturale che un intellettuale non italiano può compiere rispetto 

alla conoscenza di Dante... che costituisce effettivamente un patrimonio dell'intera umanità.

Orbene, nell’accettare questa distinzione, ho deciso di dedicarla a tutti coloro che mi 
hanno appoggiato nel mio lavoro in più di mezzo secolo, considerando che non c’è stata in 
Cile alcuna università o istituzione che si sia mai interessata in gestire una mia cattedra 
de Filologia Dantesca o almeno di Storia della Letteratura Italiana. Se sono riuscito ad 
andare avanti, è stato grazie all’appoggio della collettività italiana in Cile, che ha seguito 
i miei corsi, le mie conferenze ed ha fi nanziato i miei libri.

Perciò ho deciso di offrire in ogni numero di “Presenza” una nota su Dante e le sue opere, 
quale omaggio per il VII Centenario della sua morte, che si commemorerà fra il 13 e 14 
settembre 2021.

Il mio professore Eleazar Huerta, che era nato e aveva fatto la sua carriera in Spagna, che 
era arrivato in Cile da esiliato e che era stato incorporato al mondo accademico cileno, alla 
fi ne di un suo corso di Stilistica ha detto: “Ho partecipato nella fondazione della Universidad 
Austral de Chile, perché non posso dire che sono cileno per un documento che mi hanno 
dato ad un Ministero. Quello si deve guadagnare!” Lo avevo in mente quando al Palazzo 
Panciatichi di Firenze, sede del Consiglio Regionale della Toscana, ho ricevuto il Gonfalone 
d’Argento ed ho dichiarato: “Toscani non si nasce! Si diventa! Te lo devi guadagnare!”

Perciò Vi ringrazio e faccio di già appuntamento con Voi per incontrarci ogni quindici 
giorni.

Saluti cordiali.
Cav. Prof. José Blanco Jiménez

Membro Benemerito della Società Dantesca Italiana 

N. della R.: Presenza ringrazia la cooperazione del Professore José Blanco.
Dall’edizione del 16 settembre incominciarà a pubblicare un trafi letto ricordando - nel VII centenario 

della sua morte - a uno dei più grandi italiani di tutti i tempi.

Gasparini,  sottolinea 
l’Ambasciata, “si è distinta 
per la sua proattività, la sua 
vicinanza alle persone e per 
il suo instancabile spirito di 
iniziativa, concretizzatosi in 
numerosi progetti a favore 
della comunità italiana di 
Concepción”.

 Un’attività che lei stessa 
ha sintetizzato in un docu-
mento, rilanciato dall’Amba-
sciata insieme ad un sentito 
“grazie”: “grazie Luisa, gra-
zie a nome delle istituzioni 
italiane presenti in Cile, ma 
soprattutto grazie a nome 
della comunità italiana di 
Concepción, che ha avuto 
il privilegio di incontrare e 
lavorare con te!”.
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