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La vittoria di "Approvo" 
era scontata. Ma non si pen-
sava con un simile consenso: 
78,20 per cento a favore, 
21,80 contrario. I cileni 
hanno votato a larghissima 
maggioranza la nascita di 
una nuova Costituzione che 

Vince il sì alla riforma della Costituzione
Nell'aprile 2021 dovranno essere eletti i rappresentanti che avranno un anno di tempo per 

elaborare la bozza della nuova Carta

tari. I 155 membri eletti si 
riuniranno e avranno fino 
a un anno di tempo per ela-
borare la bozza della nuova 
Carta che sarà sottoposta di 
nuovo a referendum. 

L'esplosione della protesta 
del 18 ottobre del 2019 ha 
rotto una barriera che sem-
brava intoccabile. L'intero 
Paese ha preteso un cambio. 
E di fronte a una massa che 
diventava sempre più im-
ponente, che si è cercato di 
frenare con una repressione 
cieca e durissima, il governo 
ha capito che era finita. Che 
bisognava proporre un vero 
cambio. E' stata data la pa-
rola alla gente. Il responso 
è chiaro, netto. Lo stesso 
Piñera lo ha riconosciuto. 
"Ha prevalso l'unità sulla 
divisione, la pace sopra la 
violenza. E' un trionfo di 
tutti i cileni. E' l'inizio di un 
cammino che tutti insieme 
dobbiamo intraprendere". 

Daniele Mastrogiacomo

Essendo alla soglia dei 52 anni di vita, questo giornale – l’unico italiano nel Paese – che inizialmente è 
nato come un informativo parrocchiale con una tiratura mensile, è diventato con il tempo uno strumento 
di comunicazione, sociale e culturale, per tutta la Comunità Italiana del Paese.

Nasce con l’appoggio della “Misión Scalabriniana de Chile”. Un’audace idea del giovane sacerdote 
Edoardo De Gaudenzi… quella di fondare un giornale aperto a tutte le Istituzioni e iniziative esistenti 
nel Paese.

Nel suo primo articolo di fondo padre Edoardo ci dice:
Ti capita oggi tra le mani una nuova pubblicazione, modesta nella sua forma ma ambiziosa nella sua 

finalità: portare un messaggio di profondo contenuto spirituale e sociale, che funga da mezzo di unione 
fraterna tra tutti i membri della Comunità Italiana residente in Cile… 

In effetti, sfogliando i primi numeri scopriamo che le principali Istituzioni sono presenti, così come 
anche le più importanti iniziative della Comunità trovano eco, per cui rapidamente diventa un autentico 
portavoce della nostra Collettività.

Presenza, tra il 1969 ed il 1975, è stata sotto la guida del suo fondatore Padre Edoardo De Gaudenzi. 
In seguito, per un breve periodo, di Padre Luciano Dalla Valeria appoggiato dal ricordato Padre Antonio 
Mascarello. Spetta al caro Padre Giuseppe Tomasi durante il suo fecondo primo periodo, 1975 – 1992, 
dare nuove forze, moltiplicare le pagine e soprattutto trasformare il giornale, l’anno 1978, da mensile a 
quindicinale. Dal 1992 al 2000 si fa carico Padre Luciano Baggio, il quale promuove la comunicazione 
fra le diverse Associazioni Regionali, riuscendo così ad avere tra le sue pagine la presenza delle grandi e 
note aziende italiane in Cile. In seguito, dal 2001 fino alla sua morte, settembre 2018, sarà nuovamente 
responsabile del quindicinale Padre Giuseppe Tomasi. Anni nei quali si mette tutta l’energia nel ravvivare 
e promuovere le diverse Istituzioni e Associazioni della Comunità Italiana del Paese.

Uniti ai missionari scalabriniani che, nonostante siano i proprietari del giornale non possono essere 
i direttori responsabili giacché non possiedono la cittadinanza cilena, non dobbiamo dimenticare quelli 
che hanno offerto il loro prezioso tempo ed appoggio: Alberto Migone, Carlo Bozzo e Aldo Costa, ai quali 
manifestiamo la nostra sincera riconoscenza, unitamente a tutti i nostri collaboratori di Santiago, nonché 
ai nostri corrispondenti da Arica a Punta Arenas, i quali in modo disinteressato fan sì che “Presenza” 
rispecchi quanto succede nella Comunità Italiana di questo Paese.

A questi dobbiamo aggiungere l’aiuto delle Scuole Italiane di Santiago, Valparaíso e dello Stadio Ita-
liano di Santiago, che elaborano e finanziano le loro proprie pagine. Come pure le inserzioni di aziende 
dei connazionali, abbonamenti e collaborazioni dei nostri lettori, che aiutano in certa misura al sosten-
tamento economico di questo mezzo di informazione.

Alla soglia dei 52 anni di esistenza, in un momento di crisi mondiale a causa della pandemia di CO-
VID–19, che colpisce il pianeta e che senza dubbio recherà grandi problemi economici in futuro, oltre alle 
stragi che ha provocato la concorrenza dei nuovi mezzi di diffusione dell’informazione, la pubblicità e 
l’ozio, via internet o telefoni cellulari, viene spontaneo chiedersi, quale sarà il futuro di Presenza?

A dire il vero, non vogliamo diventare nostalgici giacché personalmente penso che il giornale cercherà, 
con l’aiuto ed il supporto dei suoi collaboratori, le vie nonché i cambiamenti necessari affinché questo 
mezzo di comunicazione e unione continui ad essere il portavoce dell’intera Comunità Italiana del Cile, 
così come richiesto dai segnali, energie e velocità dei tempi odierni.

Presenza deve continuare ad essere, con l’aiuto di tutti, una finestra su questo pianeta, nonché uno 
sguardo al futuro dove gli immigranti italiani ed i loro discendenti, con la propria cultura e tradizioni 
siano gli artefici di un mondo più giusto e fraterno.

La Redazione
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In questo ottobre 2020 siamo arrivati alla XX edizione della set-
timana della lingua italiana nel mondo; vissuta in modo virtuale e 
quindi sarà ricordata anche per questo; ma il  senso più grande e 
completo si unisce agli inizi della commemorazione degli 700 anni 
della morte di Dante. Anche qui in Cile sullo schermo  dei nostri 
computer in una video-conferenza promossa dall’IIC di cultura 
vi è stata  una buona partecipazione di  insegnanti di Italiano.

Buona strada è stata fatta negli ultimi due decenni, con 2 scuole 
italiane che oggi sono paritarie; qualche altra sulla strada per es-
serlo e  sebbene ancora incipiente il numero di scuole pubbliche con 
l’italiano LS2. Decisamente positive le “Cattedre di Italianistica” 
che stanno nascendo in alcune Università e questo grazie anche 
al lavoro che si fece qualche anno fa con un post-titulo in lingua e 

ammargorpnU.itacfiilauqitnecoderatilibarepanailatiarutluc
da ripetere come omaggio all’anno di Dante nel 2020. 

La nostra storia   italiana al commemorare Dante riproporrà 
certamente  la lingua italiana como  patrimonio da cui fluiscono 
attraverso il linguaggio il senso dell’amore; della spiritualità e 
della politica stessa perché il pensiero di Dante è ricco di questo 
e molto di  più.

Noi abbiamo l’immagine del Poeta (in un quadro di Botticelli 
degli inizi del 500) con quel profilo con il naso aquilino, di maestro 
severo di vita come sicuramente lo è stato. Ma Dante va ben oltre. 
Non sarà uno sforzo perso se lasciamo  volare l’immaginazione del
Dante giovane che si prepara anche alla politica cittadina in quei 
“circoli del bene” della Firenze dei Comuni. Forse qui si potrebbero 
creare buone basi per concorsi artistici  e letterari all’interno di 
programmi scolastici.

Quel Dante della retta via; del viaggio per l’oltretomba che viene 
condotto per mano dalla voce della Ragione  di Virgilio (Inferno e 
Purgatorio) e che alle porte del Paradiso (la terza cantica) lascia 
a Beatrice condurre  per l’ultimo tratto fino ad arrivare a San 
Bernardo che lo porterà alla  visione Beatifica della Vergine al 
culmine del viaggio  e che è riconosciuto  come un canto di Ispira-
zione Divina inserito finanche nelle preghiere dei breviari  dei preti.

Suggestive immagini, ricchezza di linguaggio, fantasie di  in-
terpretazioni potranno trasformarsi  in ammortizzatori  dei dubbi 
e delle incertezza di questa nuova “notte oscura della cultura 
dell’umanita” che a tutti coinvolge  specialmente quando la lotta 
alla pandemia ancora si sta misurando  con un nemico occulto e 
potente  che semina timori.

Il Maestro che si lascia guidare da Virgilio rompe con gli in-
dugi  dell’autosufficienza in se stessi ed apre alla benevolenza per 
riconoscere nella “Universalis Civilitas” la pace mundiale e con 
questo il Poeta assurge a precursore del principio della Fraternità 
che come non mai si sta aprendo la strada per ripensare i rapporti 
tra i popoli.

NG

Dante una luce 
nella notte della cultura

deve adesso essere scritta 
su basi diverse e con diversi 
caposaldi. Non solo: i cileni 
hanno deciso che il compito 
spetta a un'Assemblea for-
mata da uomini e donne, 
presenti in eguale numero, 
estranei al mondo della po-

litica e delle istituzioni, che 
saranno scelti in apposite 
elezioni fissate per l'11 apri-
le del 2021. E' stata anche 
bocciata la proposta che la 
Costituente fosse invece for-
mata per metà dalla società 
civile e metà da parlamen-

OMAGGIO
Cari amici di Presenza, il Quindicinale della 

Comunità Italiana del Cile, nel suo 52° anniversario 
offre come omaggio agli abbonati,un pieghevole con 

le Regioni d’Italia.

Ringraziamo a tutti i nostri collaboratori
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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

Corrispondenza
La Direzione ringrazia i lettori che le scrivono perché dimo-

strano interesse per i problemi e la vita della nostra comunità. 
Nello stesso tempo si scusa se, per evidenti ragioni di spazio, 
qualche lettera dovrà essere ridotta. La Direzione inoltre si 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.
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Esce il 1º e il 16 di ogni mese

È il diritto al mugugno. Noi esseri umani sembriamo 
avere un’assoluta necessità di brontolare e di protestare 
sottovoce per le condizioni che viviamo e le ingiustizie 
che dobbiamo sopportare, una necessità paragonabile a 
momenti a quella di respirare e di nutrirci.

Il fatto è riconosciuto, più o meno esplicitamente, nelle 
Costituzioni di molti paesi di stampo liberal-democratico 
quando si parla della “libertà d’espressione”. In qualche 
caso è apparso anche nei contratti di lavoro.

Ai tempi della Repubblica di Genova c’erano due tipi 
d’ingaggio per i marinai, sanciti dalla Magistratura dei 
Conservatori del Mare, l’antico organismo preposto a tutte 
le attività concernenti la marineria. “Senza mugugno” 
la paga era più alta, con il diritto di mugugno si poteva 
invece brontolare, ma la diaria era più bassa. La maggior 
parte di quelli che s’imbarcavano preferiva guadagnare 
meno ma avere la possibilità di lamentarsi...

La locuzione latina, tradotta letteralmente, significa 
“diritto di mormorare” (nel senso per l’appunto di “la-
mentarsi sommessamente”). Si contrappone al “diritto 
di parola” - la libertà di manifestare pubblicamente il 
proprio pensiero. Il mugugno invece garantisce la pos-
sibilità di esprimere almeno privatamente una critica 
(in genere contro il potere) quale residua libertà lasciata 
all'individuo.

È disdicevole dirlo, ma quando accettiamo un impiego, 
nei fatti cediamo non solo il nostro tempo e fatica, ma 
anche - almeno entro limiti - parte del nostro diritto di 
critica e di dire ciò che vogliamo. Ci salva il mugugno e 
la modesta possibilità di brontolare davanti alla mac-
china del caffè.

Però, con il lavoro da casa, come facciamo a sfogarci 
con i colleghi? Le frecciatine sui social non soddisfano 
il bisogno. Il mugugno è privato e sommesso, il “post” è 
pubblico, fatto per attirare la maggiore attenzione possi-
bile. Eppure, molti studi hanno confermato l’importanza 
per la salute di poter sputare una goccia di veleno ogni 
tanto, di non tenere “tutto dentro”. Sopportare in silenzio 
fa male al cuore, probabilmente anche al fegato e certa-
mente al buon umore.

nesnaHsemaJ

Ius murmurandi

Andrea Martella, Sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio con delega all’editoria, intervenendo alla 
plenaria online del Consiglio generale degli italiani 
all’estero, ha assicurato l’impegno del governo teso a 
sostenere l’editoria italiana nel mondo.

“Il Coronavirus – ha spiegato – ha aggravato le 
condizioni di un settore già colpito da una profonda 
crisi strutturale, ma siamo riusciti a intervenire con 
interventi organici. Rafforzare il sistema dell’infor-
mazione, tutelare la qualità e il pluralismo significa 
rendere più forti i sistemi economici e sociali sia a 
livello nazionale che continentale. E’ indispensabile 
in una società democratica”.

“Il governo non ha agito solo in chiave emergenziale 
ma guardando lontano“, ha proseguito, ricordando i 
provvedimenti inseriti nel Cura Italia e nel Decreto 
Agosto: “Dall’inizio dell’emergenza abbiamo messo al 
primo posto le risorse per ristorare i settori più colpiti. 
Non c’è stato provvedimento che non abbia interessato 
la filiera editoriale”.

“Stiamo lavorando ad un ampio spettro di interventi, 
consapevoli delle difficoltà – più gravi in questo perio-
do – con l’obiettivo di sostenere il settore dell’editoria, 
anche all’estero, in favore delle nostre comunità e di 
una società più informata e quindi più forte e libera”.

“Il settore dell’editoria per gli italiani all’estero ha 
un ruolo importante per le comunità e per il collega-
mento con il nostro Paese. Siamo consapevoli delle 
criticità, monitoriamo e spero riusciremo a migliorare 
la situazione”.

A proposito di Rai Italia: “Confermo l’impegno affin-
ché il servizio di Rai Italia continui a svolgere la sua 
funzione a servizio dei nostri connazionali” all’estero: 
“un servizio importante perché l’autonomia e l’indi-
pendenza del nostro servizio pubblico è un requisito 
necessario per il pluralismo”.

Laura Neri

 “Importante il ruolo dei
 media italiani all’estero 
per le comunità italiane 

nel mondo”
"Stiamo lavorando ad un ampio spettro di 

interventi con l'obiettivo di sostenere il settore 
dell'editoria, anche all'estero, in favore delle 
nostre comunità e di una società più informa-
ta e quindi più forte e libera"

Cancelleria Consolare
“Al fine 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’Ufficio 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”.

AVISO a nuestros queridos 
amigos sostenedores

 Para realizar pagos de avisajes les solicitamos efectuar 
la transferencia correspondiente 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:  presenzapepe90@gmail.com

Agradecemos su cooperación y comprensión
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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

TERZA PAGINA

L'angolo del poeta
Indirizzi Utili

Ambasciata d’Italia - Clemente Fabres 1050, - Providencia
Tel.: 224708400 - E-Mail: info.santiago@esteri.it

Consolato - Román Diaz 1270, Santiago
Tel: 224708400 - E-Mail:consolato.santiago@esteri.it

Camera di Commercio- Luis Thayer Ojeda 073,Piso l2, Provi.
Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: info@camit.cl

Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia
Tel.: 23 2038170   www.iicsantiago.esteri.it

ICE Agenzia per la promozione all 'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Clemente Fabres 1050 (Prov.)Tel. 223039330 E.mail: Santiago@ice.it 
COMITES -Av.Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel. 222129455
Radio Anita Odone on line 24 ore su 24 di musica italiana

Circolo di Professionisti di Origine Italiana
Av. Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel: 222425012 - 222481503

Club Stadio Italiano
Av. Apoquindo 6589, Las Condes -Tel: 224847000 Central. 

Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Las Flores  12707, Las Condes - Tel: 225927500

Parrocchia Italiana- Av. Bustamante 180 Providencia
presenzapepe90@gmail.com - Te: 22229328 - Fax: 226354127
Hogar Italiano - Holanda 3639, Ñuñoa - Tel: 222048386

Umanitaria - Av. Vicuña Mackenna 83 - Santiago - 
Tel: 26342500

Pompa Italia - República 96 - Santiago -Tel: 226992222 - 
11cia@cds.cl  -  www.vigilidelfuoco.cl

ACLI -Asociación Cristiana de los Trabajadores Italianos
Bustamante 180 (Parrocchia Italiana) - Tel 226650340
COIA: Bustamante 180 -Providencia Tel. 222225247
Associazione Ligure contatto Sig.ra Rina Garibaldi 02 2192144; 
Sig. Aldo Solari al telefono 02 7926752

PATRONATO INAS CISL CILE. La Capitanía 490. 
Las Condes - Santiago.

Tel: 223785146 - e-mail: inasantiagocile@gmail.com Chile@inas.it
Ass. Calabrese: Mauro Fortunato. Tel: 985969671 

calabresidelcile@gmail.com
Scuola Italiana"Giuseppe Verdi" di Copiapó

Volcan Doña Ines N° 542 – Copiapó - Telefono: 52212203 
www.scuolaitaliana.cl

Alto 98,6 metri è uno dei 
campanili più alti d’Italia. 
Si erge maestoso in piazza 
San Marco di fronte alla 
basilica. Di forma semplice, 
si compone di una canna di 
mattoni, scanalata, avente 
un lato di 12 metri e alta 
circa 50 metri, sopra la quale 
si trova la cella campanaria, 
ad archi. La cella campana-
ria è a sua volta sormontata 
da un dado, sulle cui facce 
sono raffigurati alternati-
vamente due leoni andanti 
e le figure femminili di Ve-
nezia (la Giustizia). Il tutto 
è completato dalla cuspide, 
di forma piramidale, sulla 
cui sommità, montata su 
una piattaforma rotante per 
funzionare come segnaven-
to, è posta la statua dorata 
dell’arcangelo Gabriele. La 
base della costruzione è im-
preziosita, dal lato rivolto 
verso la basilica, dalla Log-
getta del Sansovino.

La Costruzione: Semplice, 
di concetto romano nella sua 
severa armonia di linee e di 
proporzioni, la torre è da 
sempre la prima ad apparire 
a chi giunge dal mare, con 
i bagliori dell’angelo d’oro 
posto sulla sommità, su piat-
taforma girevole.

La costruzione, che ebbe 
in origine funzione di torre 
di avvistamento e di faro, 
iniziò nel IX secolo durante 
il dogado di Pietro Tribuno 
su fondazioni di origine ro-
mana. La costruzione venne 
rimaneggiata nel XII secolo, 
durante il dogado di Dome-
nico Morosini, su imitazione 
dei campanili di Aquileia e 
soprattutto di San Mercuria-
le a Forlì  e ancora nel secolo 
XIV. Il campanile assume, 
dopo molti restauri e rifaci-
menti, l’aspetto definitivo fra 
il 1511 e il 1514.

La torre, già seriamente 

La storia del Campanile di San Marco
l Campanile di San Marco è uno dei simboli della città di Venezia.

I veneziani lo chiamano affettuosamente El parón de casa (Il padrone di casa).

danneggiata nel 1489 da un fulmine, che ne distrusse la 
cuspide in legno, venne gravemente colpita da un terremoto 
nel marzo 1511, rendendo necessario l’avvio di opere di con-
solidamento. In particolare venne riedificata la cella campa-
naria, realizzata in marmo, al disopra della quale, per dare 
maggiore slancio, venne realizzato un attico, sulle cui facce 
vennero poste sculture raffiguranti il leone di San Marco e 
Venezia, il tutto sovrastato da una slanciata cuspide in bron-
zo, per rendere la torre visibile dal mare. I lavori vennero 
completati il 6 luglio 1513 con il collocamento della statua 
dell’Arcangelo Gabriele. Nel 1609 Galileo Galilei utilizzò il 
campanile per fare una dimostrazione del suo cannocchiale.

Nel 1653 fu Baldassare Longhena a seguire i restauri.Altri 
ne vennero eseguiti dopo che, il 13 aprile 1745, un fulmine 
provocò uno squarcio della muratura, causando fra l’altro 
alcuni morti in seguito alla caduta di detriti. Finalmente 

nel 1776 il campanile venne 
dotato di un parafulmine. 
Nel 1820, invece, venne so-
stituita la statua dell’angelo 
con una nuova, realizzata da 
Luigi Zandomeneghi e posta 
in opera nel 1822.

Il Crollo: La mattina di 
lunedì 14 luglio 1902 , alle 
9.47, il campanile crolla 
improvvisamente per impru-
denti lavori murari. I danni 
causati non sono irrepara-
bili: la “pietra del bando” 
all’angolo della Basilica, im-
pedisce il crollo della colonna 
d’angolo e salva la basilica. 
Rimane invece sepolta sotto 
i macigni la Loggetta.

La notizia del crollo, si 
diffonde in tutto il mondo: il 
Consiglio Comunale delibe-
ra che il Campanile debba 
risorgere identico a quello 
crollato.

Collocata la prima pie-
tra il 25 aprile 1903, nove 
anni dopo, nel 1912, nello 
stesso giorno di San Marco, 
il nuovo campanile viene 
inaugurato. La costruzione, 
ricopiata fedelmente nel suo 
aspetto esteriore, condotta 
per maggior solidità e si-
curezza statica secondo le 
più rigorose leggi di tecnica 
costruttiva, viene reintegrata 
di alcune parti distrutte: 
vengono cioè posti su due 
lati del dado sopra la cella, 
alternati con le Giustizie, i 
due Leoni andanti in pietra 
d’Istria in sostituzione di 
quelli scalpellati alla caduta 
della Repubblica. La statua 
dell’Arcangelo Gabriele, ven-
ne danneggiata e il restauro 
fu affidato a Gioacchino 
Dorigo, il quale, all’epoca, 
realizzava oggetti artistici in 
ferro battuto, rame e ottone 
per il suo negozio in Calle 
dei Fabbri.

Giorgia Zatta

L'ultimo addio
T'amai, dunque, t'amai, e t'amo ancor
di un amore che non si può concepire

che da me solo. E' poco prezzo,
o mio angelo, la morte per chi
ha potuto udir che tu l'ami,
e sentirsi scorrere in tutta

l'anima la voluttà del tuo bacio,
e pianger teco - io sto col piè
nella fossa; eppure tu anche
in questo frangente ritorni,

come solevi, davanti a questi occhi
che morendo si fissano in te,

in te che sacra risplendi
di tutta la tua bellezza...
Io muoio... pieno di te,
e certo del tuo pianto...

Ugo Foscolo

@orlandoparide
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Tenga el mejor
punto de vista

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

SILVANO TAVONATTI A.
gerencia@opticatrento.cl

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

depositar en:

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

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

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

ITALIA E ITALIANI

Destini paralleli che si incrociano dopo una vita vissuta 
da avversari nell’arena politica uruguaiana: ieri mattina 
Julio María Sanguinetti e José "Pepe" Mujica hanno lasciato 
insieme il Senato aprendo una nuova fase di rinnovazione 
all’interno dei loro rispettivi partiti. Ideologicamente opposti, 
i due ex presidenti hanno scelto di andare in pensione a 85 
anni in contemporanea in quella che può sembrare una sce-
neggiatura degna di un romanzo. Entrambi sono nati nella 
metà degli anni trenta e hanno attraversato praticamente 
tutte le fasi della storia recente dalla guerra fredda alla 
dittatura, dal ritorno della democrazia al nuovo millennio.

Sanguinetti è il leader di "Batllistas", un settore del Par-
tido Colorado che oggi fa parte della coalizione di centro 
destra -di cui lui è stato il principale artefice- al governo 
con Luis Lacalle Pou. Mujica guida invece il "Movimiento 
de Participación Popular" all’interno del Frente Amplio, la 
coalizione di centro sinistra che quest’anno è tornata all’op-
posizione dopo tre periodi consecutivi di governo in 15 anni. 
Seppur in ambiti molto diversi, Sanguinetti e Mujica hanno 
iniziato a fare politica nello stesso periodo agli inizi degli 
anni sessanta. Il primo è stato sempre un liberale "colorado" 
preferendo l’esperienza parlamentare, il secondo scelse la via 
della guerriglia con il Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros nell’epoca in cui l’America Latina si divideva due.

A cavallo tra gli anni sessanta e settanta i due furono 
protagonisti nei loro bandi opposti: "Pepe" portava avanti 
attentati, sequestri e altre azioni finendo in carcere mentre 
Julio María integrava il governo che dava la caccia a questa 
guerriglia occupando diversi ministeri fino al golpe di Stato 
del 1973. Al ritorno della democrazia quest’ultimo fu uno dei 
principali attori del delicato processo di transizione diven-
tando nel 1985 presidente della Repubblica: una delle sue 
prime leggi fu l’amnistia dei prigionieri e la liberazione degli 
ex guerriglieri di cui si beneficiò, tra gli altri, anche Mujica 

Si ritirano gli ex presidenti “liguri” 
Sanguinetti e Mujica, due simboli 

della politica uruguaiana
che dopo il carcere approdò 
nel Frente Amplio mettendo 
così fine alla stagione della 
violenza.

Nel 1995 Sanguinetti ini-
ziava il suo secondo mandato 
come presidente e Mujica 
entrava per la prima volta 
in Parlamento cominciando 
a far crescere una popolarità 
che esploderà alcuni anni 
dopo. Nel 2004, con l’arrivo 
del Frente Amplio al potere 
per la prima volta, entrambi 
vennero eletti senatori ma 
dopo pochi anni le strade si 
divisero: nel 2010 l’ex guer-
rigliero divenne presidente 
mentre il suo collega disse 
temporaneamente addio 
alla politica dedicandosi al 
giornalismo e alle conferen-
ze. Il 2019 è una ripetizione 
di quanto già avvenuto nel 
2004 questa volta però a 
ruoli invertiti tra i nuovi se-
natori: Sanguinetti torna al 
Senato con lo schieramento 
di maggioranza dopo una 
turbolenta lotta interna al 
suo partito, Mujica viene 
eletto senatore per la lista 
più votata. Incarico, questo, 
che decidono entrambi di ab-
bandonare adesso lasciando 
un vuoto nella politica diffi-
cilmente colmabile.

Ma oltre a essere uniti 
dalle date e dal destino que-
ste due figure emblematiche 
condividono anche le origini 
familiari portando dentro un 
po’ di Liguria. I Sanguinetti 
sono originari di Chiavari, i 
Cordano (la famiglia mater-
na di Mujica) di Favale di 
Malvaro. Due famiglie della 
provincia di Genova distanti 
solo pochi chilometri tra la 
costa e l’entroterra. Il senso 
di appartenenza all’Italia 
però è stato vissuto in modo 
abbastanza diverso nel cor-
so della loro vita pubblica: 
costantemente ostentato e 
celebrato per Sanguinetti, 
molto più intimo nel caso di 
Mujica. Entrambi hanno ri-
cevuto la cittadinanza onora-
ria dei loro rispettivi comuni 
d’origine, solo due delle tante 
onorificenze ottenute in giro 
per il mondo.

Matteo Forciniti

Trent’anni fa, il 27 ottobre 1990, ci ha lasciati Ugo Tognaz-
zi. E ci ha lasciati male. Era piombato nel baratro del “male 
oscuro”, quella depressione alla quale non c’è rimedio e alla 
quale, sovente, non c’è causa. Più facile curarla quando alla 
radice c’è un motivo esistenziale; ma quando, come ormai s’è 
capito, è una malattia di per sé, è un castigo di Dio.

Dalla vita aveva avuto tutto. Il suo ego sessualmente 
ipertrofico s’era soddisfatto. Era meritamente riconosciuto 
come uno dei nostri grandi; e glien’erano venuti guadagni 
corrispondenti. Aveva soddisfatto la passione per la cucina, 
la sua più grande. Era rimasto fedelissimo, e ricambiato, 
alla sua Cremona, benché abitasse presso Roma. Dopo la 
generazione di Totò e Peppino, che li precedeva, e dopo quel-
la di Sordi, che ancora aveva precorso i loro passi, faceva 
parte di un gruppo che allora chiamavano “i bravi attori 
della commedia all’italiana”. Se ora li enumeriamo ci pare 
d’aver da fare con un trio di giganti: e dove li troveremo più? 
Gassman, Manfredi, Tognazzi: in fondo potremmo persino 
dire un quartetto, se si pensa che Tognazzi era del 1922 e 
Sordi solo del 1920.

Trent’anni senza Tognazzi, 
quel mostro d’attore

I borghi italiani sono i 
luoghi da cui nascono le 
nostre tradizioni. Scrigni 
preziosi che custodiscono lo 
stile di vita italiano fatto di 
convivialità, unione e condi-
visione.

Viaggiare alla scoperta 
dei piccoli centri significa 
immergersi nella meraviglia 
di territori nascosti. Le mura 
che li circondano e i vicoli che 
li attraversano sono custodi 
di un sapere antico che vie-
ne tramandato e raccontato 
con passione da chi li vive e 
li anima quotidianamente. 
Visitare un borgo significa 
vivere un’esperienza a tutto-
tondo che unisce la bellezza 
di opere artistiche, chiese, 
musei e stili architettonici 
al fascino di incontri ina-
spettati, momenti conviviali 
e cibi prelibati in un piccolo 
universo a misura d’uomo. 
Un viaggio di scoperta che va 
affrontato lentamente e che 
permette di ritrovare quella 
sintonia con l’ambiente cir-
costante che troppo spesso 
si perde vivendo nei grandi 
centri.

Nei borghi si conservano 
identità, saperi e mestieri, 
un patrimonio materiale e 
immateriale di storia unico 

Aveva incominciato anche 
lui con la rivista, addirittura 
con Wanda Osiris. Ma non 
gli andò bene. Il primo film 
al quale partecipò è “I cadetti 
di Guascogna”, del 1950, in 
mano a un regista disprez-
zato generalmente e che a me 
pare un genio, Mario Mattoli. 
Poi il grandissimo successo 
televisivo con la trasmissione 
“Un due tre”, in coppia con 
Raimondo Vianello; che dal 
1954 al 1959 attirava tutti 
gli italiani. Ma andò male, 
fu interrotta e proibita d’im-
provviso per aver “ecceduto 
nella satira politica”. Ci fu 
la valanga di film. Come gli 
altri del trio (o quartetto), 
Tognazzi non fu un atto-
re esclusivamente comico. 
Certo, c’è il conte Mascetti, 
della serie “Amici miei” di 
Monicelli, il quale fa ridere 
partendo dalle tragedie della 
miseria e, poi, della malat-
tia. “Vogliamo i colonnelli” 
(1973), di Monicelli, ti fa 
addirittura scompisciare per 
la dipintura d’ambiente e il 
suo generale tono grottesco: 
ma è la storia di un gruppo 
di poveri disgraziati, falliti, 
residuati, i quali sostituisco-
no alla vita un sogno, appun-
to, grottesco, che per la pena 
ti lascia l’amaro in bocca. 
(leggi il resto sul giornale di 
domani)

  Paolo Isotta

Borghi Italiani

al mondo. Queste piccole realtà sono in grado di elevare il 
livello qualitativo di un viaggio perché entrare a diretto 
contatto con le comunità locali sviluppa in chi viaggia la 
consapevolezza delle origini di un luogo e il desiderio che 
quegli usi e costumi continuino a essere rispettati. I borghi 
sono veicolo per l’arricchimento personale di ogni singolo 
viaggiatore e per la creazione di nuove forme di turismo 
sostenibile, in assonanza ai ritmi distintivi di questi piccoli 
centri, capaci di regalare a chiunque l’esperienza di una 
dimensione di vita autentica a contatto con la natura e la 
storia.

Da Nord a Sud l’Italia è costellata di borghi e seguendo le 
loro orme ciascuno può costruire un itinerario assolutamente 
unico a seconda dei propri interessi: arte, storia, enogastro-
nomia, tradizioni, cultura, eventi.

Un’Italia forse meno nota ma altrettanto sorprendente e 
affascinante.

Scopriamoli insieme su "I Borghi più belli d'Italia" e "Bor-
ghi - viaggio italiano"

Italia – Agenzia Nazionale Turismo
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Abbiamo già introdotto il nuovo portale www.export.gov.it; strumento interattivo che 
riunisce in sette macro-tematiche le informazioni necessarie e gli strumenti di sostegno 
all’internazionalizzazione messi a disposizione da Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, SACE e SIMEST.

Oggi analizziamo il secondo dei sette temi, ovvero “Identificare i Paesi target”, e le pos-
sibilità offerte da #ExportGovIT.

Per mettere in campo una corretta strategia di export è necessario studiare bene tutte 
le possibilità: quali sono i mercati più adatti al proprio business? Dove vengono richiesti 
maggiormente prodotti o servizi di una azienda? Quali rischi si potrebbero correre decidendo 
di esportare in un determinato paese?

In questa sezione di www.export.gov.it è possibile trovare le risposte a queste domande.

Innanzitutto è cruciale l’analisi dei mercati. In questo senso Il Maeci, l’Agenzia ICE, 
Sace e Simest danno l’opportunità di dialogare direttamente con i propri uffici presenti 
sui mercati esteri che presidiano (è possibile consultare la mappa degli uffici Maeci – Rete 
Diplomatica, Uffici Agenzia ICE, Uffici Sace e Simest).

A partir del 29 de septiembre es disponible una nueva versión del portal FAST-IT para 
los servicios consulares online.

En la nueva versión que mejora su gráfica se contempla la posibilidad de consultar el 
portal en español, además que en inglés y portugués.

De esta forma se pretende mejorar aún más el acceso al portal, facilitando aquellos ciuda-
danos que encuentren más simple operar en el portal en el idioma de su país de residencia 
para una completa comprensión de la terminología utilizada.

Para cualquier duda o pregunta relacionada con el AIRE y el uso de FAST-IT, por favor 
póngase en contacto con anagrafe.santiago@esteri.it

¡Disfrute también del video tutorial!
https://www.youtube.com/watch?v=i6yShF67BUA&feature=emb_logo

Los invitamos a descubrir informaciones y curiosidades sobre algunos incomparables y 
destacados productos italianos que forman parte de la tradición culinaria italiana y de la 
Dieta Mediterránea.

Portale #ExportGovIT. 
Come identificare i paesi target per l’export

Inoltre mettono a disposizione sezioni specifiche con notizie dal mondo, informazioni su 
mercati esteri e statistiche sul commercio estero.

Insomma, tutti gli elementi necessari per iniziare a costruire una buona analisi del mer-
cato e proiettarsi verso la scelta dei paesi più indicati per il proprio business.

Infatti su www.export.gov.it  è possibile trovare tutte le informazioni che servono per 
approfondire lo studio sui mercati e sui prodotti: sezioni apposite sulle ricerche di mercato, 
gare internazionali e anteprima grandi progetti aiuteranno gli utenti a selezionare i propri 
obiettivi.

Infine #ExportGovIT nella sezione “Identificare i Paesi target” approfondisce il fondamen-
tale tema della struttura degli investimenti, perché il processo di internazionalizzazione 
passa da una pianificazione finanziarie che va attentamente studiata.

E poi, ovviamente, non manca una sezione dedicata alla comunicazione. Sempre con 
l’obbiettivo di identificare il paese adeguato al proprio export, Export.gov.it mette infatti 
a disposizione una rete di contatti per far conoscere al meglio la propria impresa nei mer-
cati esteri grazie all’attività di promozione realizzata dall’Agenzia ICE con eventi e fiere 
all’estero e in Italia.

Portal Fast-it: 
ahora también en español

Se acerca la V Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo que en noviembre 

próximo celebrará la cultura gastronómica 
italiana y su rica producción 

agroalimentaria

La Mozzarella di Bufala Campana es la única mozzarella que ha obtenido el reconoci-
miento europeo DOP (Denominación de Origen Protegida).

Para su preparación solo se utiliza leche de búfala entera y fresca de granjas ubicadas 
en el área certificada.

Con la Denominación de Origen Protegida se reconocen las características organolépticas 
del típico queso mozzarella de búfala de Campania, derivadas de condiciones ambientales 
precisas y métodos de elaboración tradicionales que existen únicamente en esta zona de 
producción.

El color blanco porcelana, la superficie lisa, la consistencia inicialmente elástica y luego 
más fundente son características esenciales de su apariencia.

El sabor de una Mozzarella di Bufala DOP es siempre intenso, pero al mismo tiempo 
delicado.

La mozzarella, el más famoso de los productos lácteos italianos, es parte integrante de 
la Dieta Mediterránea, tanto porque es expresión del vínculo con el territorio de origen, 
como por sus características nutricionales.

Les dejamos el link de un interesante vídeo del Consorzio que protege la Mozzarella di 
Bufala para descubrir la cadena de producción de este alimento icónico.

https://www.mozzarelladop.it/

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

Quest'anno abbiamo progettato il Processo di Matricola 2021, pensando alla sicurezza 
della nostra comunità, innovando e rendendolo più efficiente.

Tra il 2 e il 22 novembre, il pagamento della matricola on line verrà effettuato tramite 
Schoolnet nel menu "matricole on line".

Questo processo è diverso dai precedenti e abbiamo urgente bisogno della tua collabora-
zione rispettando le scadenze e le forme che sono state stabilite. 

Proceso 100% on line:
§ Firma del contratto
§ Pagamento della Matricola

Pagamento anticipato dell’anno con sconto:
§ Solo nel momento della matricola
§ Solo nel menu "Matricola in linea" della piattaforma SchoolNet

Vengono eliminati come forma di pagamento delle quote mensili:
§ Assegni
§ PAT

Possibilità di pagare la quota annuale del CDG insieme alla matricola (in tal 
caso il CDG stesso rilascerà la rispettiva ricevuta).

Maggiori informazioni sul nostro sito: www.scuola.cl

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è una manifestazione promossa dalla rete 
culturale e diplomatica ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un tema che 
funge da filo conduttore per l’organizzazione di un vasto programma culturale focalizzato 
intorno alla diffusione della lingua italiana. 

L’iniziativa nasce nel 2001  ed è organizzata dal Ministero degli Esteri e la Cooperazione 
Internazionale, dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collabo-
razione con il Ministero dei Beni Culturali e il Turismo, il Ministero della Pubblica Istruzione 
e Università e dai principali partner della promozione linguistica nel mondo (Accademia 
della Crusca, Società Dante Alighieri, RAI) e dall’Ambasciata della Confederazione Elvetica. 

Quest’anno la XX Settimana della lingua italiana nel mondo si svolge dal 19 al 25 ottobre 
e ha come titolo «L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti». Gli eventi 
e le attività previsti verteranno quindi su forme espressive per valorizzare la lingua italia-
na attraverso l’immagine, con particolare attenzione al fumetto, la novella grafica e più in 
generale alla filiera dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza. 

Anche noi come Scuola Italiana abbiamo voluto essere presenti a questa attività attraverso 
alcuni lavori realizzati dai nostri alunni allusivi al tema scelto. Insieme al Dipartimento 
di Arte e Musica abbiamo invitato gli alunni del 5° anno della Scuola Primaria a fare dei 
fumetti e gli alunni del I anno della Scuola Secondaria di II Grado hanno lavorato con la 
loro insegnante Doina Dragutescu sulla tecnica degli aiku. 

Maggiori informazioni sul nostro sito: www.scuola.cl

Matricole  2021 XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA
NEL MONDO (DIPARTIMENTO DI ITALIANO)

Condividiamo con voi una 
varietà di divertenti 
ed interessanti panorami 
culturali da godere
da casa e con tutta 
la famiglia.

Bollettino culturale di ottobre/novembre
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Giovedì 22 ottobre è stato trasmesso il Primo Incontro 
Corale Virtuale del nostro Coro dei Genitori e degli ex Alun-
ni, che ha visto la partecipazione di 22 cori provenienti da: 
Argentina, Italia, Francia, Venezuela e molte città del Cile. 
Sono state 3 ore di concerto, ricco di musica e intrattenimento, 
caratterizzato da una visita "virtuale" di quasi 3.000 spetta-
tori. Tutto un successo!!

L'Incontro Corale organizzato dal Coro dei Genitori è già 
un appuntamento tradizionale della nostra Scuola, che si 
tiene ogni agosto dal 2009, tuttavia l'emergenza sanitaria 
ci ha impedito di farlo come avevamo sempre fatto. Abbiamo 
visto l'opportunità di farlo virtualmente, e questo, a sua volta, 
ci ha permesso di realizzare il sogno di invitare cori di altri 
paesi e di città lontane a partecipare.

Eravamo pieni di grandi sfide, poiché la tecnologia e la 
creatività erano gli unici strumenti che avevamo per mettere 

Frente a algu-
nas dudas que 
hay con respecto 
a la vacunación 
de la Campaña 
contra el Saram-
pión, informa-
mos a ustedes 
que prontamente 
se enviará una 
circular con la 
fecha de vacuna-
ción que se reali-
zará en la Scuo-
la, como se ha 
hecho con todas 
las Campañas 
Nacionales.

Los alumnos de I y II medio, motivados por realizar una 
ayuda solidaria, decidieron apoyar a los auxiliares de la 
Scuola lanzando una campaña en toda la Media Superior. 
La idea era reunir fondos para incrementar su sueldo ya que 
por la pandemia no han podido hacer horas extras.

Lograron reunir $45.000 para cada uno de los 36 funcio-
narios de mantención, aseo y operaciones, lo que sin duda 
les será de gran ayuda.

Agradecemos a los alumnos por esta la linda iniciativa.

Grande successo per il 1 ° Incontro Corale Virtuale "Cantiamo 
a casa", organizzato dal Coro dei Genitori e degli ex Alunni 

della Scuola Italiana Vittorio Montiglio.
insieme questo incontro corale, ma nulla sarebbe stato possi-
bile senza il supporto incondizionato di molte persone che ci 
hanno appoggiato contribuendo e offrendo sempre il meglio 
delle loro conoscenze.

Ringraziamo l’appoggio della nostra Scuola, del Diparti-
mento di Diffusione e Centro Culturale, di Oscar Miranda 
del Dipartimento di Informatica, del Professore di Tecnologia 
Guillermo Femenías, dei Professori Luz María Eynaudi e Si-
mone Mastronunzio che sono stati i nostri maestri di cerimo-
nia, degli studenti che hanno reso possibile la trasmissione: 
Luis Schilling, Vicente Elicer, Samuel Pigozzo e Sebastián 
Heine, e soprattutto tutti i Cori partecipanti, che sono stati i 
veri protagonisti di questo grande incontro con la MUSICA.

Coro dei Genitori e degli ex Alunni 
Scuola Italiana Vittorio Montiglio

Piano 
di Ritorno 2020

Vi invitiamo a rivedere sul nostro sito www.scuo-
la.cl, il "Piano di Ritorno Sicuro" predisposto dalla 
Commissione Covid che è stata creata all'inizio di 
questa pandemia. 

Proprio lì potrete trovare il piano di funzionamen-
to sicuro, i protocolli sanitari ed i video educativi.

È importante che l'intera Comunità sia al corrente 
del lavoro che abbiamo svolto.

Vacunación Campaña 
contra el Sarampión

(Unidad de Enfermería)

Ayuda Auxiliares 
(Solidaridad Scuola)



Presenza 1º novembre 20208

Venga a un lugar especial  a probar lo mejor de la gastronomía italiana.
    Lo esperamos 

             *Providencia 1975 (Esq. Pedro de Valdivia)
*Vitacura con Charles Dickens

Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ

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

acli.it

Cámara de Comercio Italiana de Chile
CONTACTOS

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

Pizzeria Golfo di Napoli
“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, ravioli, etc.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672

Este  martes 20 de Octubre de 2020, la empresa portuaria Puerto de San Antonio inauguró 
la sala biblioteca comunitaria y museo del libro, bautizada con el nombre " Fernando de 
Magallanes " además tuvo el propósito de conmemorar los 500 años del Descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes. El lugar elegido fue en el nuevo y moderno edificio de la empresa 
portuaria frente al faro Panul y canteras de rocas,  lugar emblemático para la construcción 
del puerto en la década de 1910. 

Al encuentro asistieron representantes de la Armada de Chile, Terminales y concesionarios 
portuarios, Omar Vera Alcalde del Municipio de San Antonio,  Fernando Rodríguez Lar-
raín, Municipio de Rocas Santo Domingo, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 
y Juntas de Vecinos, quienes destacaron la iniciativa impulsada por el Presidente de Puerto 
de San Antonio, Franco Brzovic.

En esta solemne ceremonia, NormaAlcaman, que ocupa el cargo de curadoraAd - Honorem 
del museo del libro manifestó que se trata de un momento histórico y leyó carta enviada por 
el Presidente del “Mu.MA - Musei del Mare e delle Migrazioni”  del Puerto de Génova, Italia, 
señor  Italo Campodónico,  donde  expresa tan destacable iniciativa de Franco Brzovic de 
abrir este espacio para la Provincia de San Antonio. 

De esta forma se estrechan lazos culturales entre el puerto de San Antonio y el puerto de 
Génova,  inicio de un viaje por el mar del saber que con el tiempo continuarán creciendo.

El litoral de las artes es el lugar donde viven una gran cantidad de descendientes de la 
Regione Liguria, que vinieron del mar y eligieron vivir a la orilla del mar.

Carlos Alberto Gentile Quirino
San Antonio

Presencia de Genova
en inauguración de Biblioteca del Mar

Estimados amigos.

El pasado jueves 8 de octubre, el Mirador Ciudad de Camogli ubicado en Av. Alemania 
alt. 6200 Valparaíso conmemoró 18 años de vida honrando el legado de los inmigrantes 
italianos y sus familias en nuestra ciudad.

Junto a representantes de la sociedad civil, realizamos una pequeña pero significativa 
ceremonia respetando todas las medidas de seguridad y prevención del coronavirus, en-
tregando una corona de flores en honor a los caídos por el Covid-19  en Chile e Italia y una 
nueva placa que reconoce el trabajo del personal de salud chileno e italiano en esta pandemia.

Les comparto el video con los discursos de la ceremonia y algunas imágenes de este nuevo 
Aniversario: https://www.youtube.com/watch?v=yLQFVNnjCRo

Saludos desde Valparaíso, 

 18 Aniversario Mirador Camogli 
Valparaíso

Pablo Peragallo Silva
Cavaliere dell'Ordine della stella d'Italia
Ciudadano e Hijo Ilustre de Valparaíso
Cittadino Onorario di Camogli - Italia

L’11 ottobre abbiamo ricordato i 98 anni della nostra cara amica e socia dell’Associazione 
Ligure  Maria Angela Olivieri.

¡Tanti Auguri!
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Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

Cunevo, Provincia di Trento 29 
ottobre 1927 – La Serena, 25 agosto 2020

Purtroppo anche questa volta ci ha lasciati 
una cara signora, Rina Job in Bertolla.

Silenziosamente come una fiammella che si 
spegne è volata in cielo lasciando il ricordo di 
una bella donna, elegante, prudente e rispettosa. 
Con forti principi umani e religiosi ha saputo 
mantenere l’ unità famigliare qualità per eccel-
lenza della nostra cultura e tradizione.

È arrivata in Cile nel gennaio del 1953 rag-
giungendo il marito Olivo che era partito  nel 
195. Entrambi hanno formato una bella fami-
glia di quattro figli: Marco,Carlo, Pierangelo 
e Lorena con i quali lasciarono una numerosa 
discendenza.

La Colonia Italiana di La Serena porge a tutti 
loro le più sentite condoglianze

Caterina Pezzani

Rina Job in Bertolla (R.I.P.)

Film del 1982 diretto da 
Stefano Vanzina (in arte 
"Steno", 1917 - 1988, regista 
che vanta una abbondante 
produzione cinematografi-
ca). lo suggerisco tornando 
alle mie raccomandazione 
"leggere" vista la nuova 
"escalation" pandemica che 
minaccia peggioramenti 
virali, sociali, economici e 
politici che speravamo or-
mai superati. Questo è un 
film semplice e spensierato 
anche se affronta argomenti 
a quei tempi difficili -pure 
oggi tanto per intenderci-… 
E potrebbe dirsi che sarebbe 
quasi "religioso" sia per il 
titolo sia per il protagonista, 
un prete tradizionale che 
incorre in una situazione 
"procreativa" che lo mette 
in grandi difficoltà mora-
li e pratiche; acuite dalle 
complicazioni aggiunte da 
un suo parrocchiano, che 
confessa al prete di essere 
"gay" ma di voler maritare il 
suo"fidanzato"… in chiesa!|. 
Poi il parroco sará stuprato 
da un branco di ragazze 
mascherate, risultando che 
una di esse riappare incinta 
e vorrebbe sposarlo (altri 
tempi: purtroppo oggi tro-
verebbero soluzioni assai 
diverse). 

Temi difficili e anche sca-
brosi ma sviluppati in modo 
rispettoso, leggiadro e in discreto tono di commedia grazie al soggetto, alla regia e a un paio 
di eccellenti attori come Johnny Dorelli nei panni del prete, e Lino Banfi la cui carriera in 
film co-protagonizzati da donne a dir poco scarsamente vestite che -a scanso di eventuali 
obiezioni avverse di scalabriniane inpronte…- si compensano con la sua decennale ed 
entusiasta partecipazione alle opere di padre Pio, dirigendo vari dei recenti concerti stile 
-theleton"- "Una Voce per Padre Pio" che ogni anno si realizzano a San Giovanni Rotondo a 
scopo di beneficenza (potete visionarli in Youtube o nel sito web della RAI (ve li raccomando)). 
Si può fare un film in tono di commedia quasi comica con un soggetto del genere, evitando 
volgarità, oscenità e "scandalismi" beceri?... Quasi impossibile direbbesi, ma a Steno risulta, 
con l'aiuto di due bravi attori esprimendo il meglio della loro competenza ed esperienza.  

(sconsigliato a minorenni ("por si acaso"))
Esibito da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=sQR-WFvGfOk  (HD)

Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 5
"DIO LI FA POI LI ACCOPPIA"

Proprio nella “Plazuela 
Ecuador al número 623” 
punto di riferimento del 
Porto di Valparaiso e passo 
inevitabile per arrivare alle 
colline popolare, Panteon, 
Carcel, Bellavista, San Juan 
de Dios, Yungay, ecc.,  il 
nostro caro amico Renato 
Colombo, dopo di ritornare di 
un lungo trip per il mondo si 
è stabilito con una pizzería. 
La confezione delle pizze si 

Un imprendimento a Valparaiso, “Ciudad de Pie”

realizza con prodotti italiani 
e la cottura avviene esclusi-
vamente in un forno a legna.

+ No olviden que contamos 
con delivery todos los días 
desde las 11:30 hasta las 
21:00hrs! Una vez recibido tu 
pedido y con los 500 grados 
de nuestro horno, tus pizzas 
están listas para reparto en 
menos de 10 minutos. Ami-
gas y amigos acá detallamos 
cada una de las opciones 

que tienen para disfrutar 
las pizzas de Ciudad de Pie. 
Retiro en el local llamado al 
+56955116226. Repartidor 
particular, más conveniente 
que las aplicaciones. Sujeto 
a disponibilidad. A través 
de nuestras aplicaciones 
Uber eats, Rappi, PedidosYa 
Contacto: +56955116226 +

+ Ahora ya pueden tener 
su pizza a leña y cerveza 
artesanal en casa +

Durante estos meses de pandemia y encierro se ha hecho habitual y necesario el uso 
del celular o del computador para comunicarse con los hijos, hermanos, nietos, amigos, 
incluso para hacer las compras de supermercado, remedios y otros.

Los mayores se han visto enfrentados a desafíos importantes pero no imposibles. 
Todos han aprendido algo nuevo y lo más importante a estar conectados y sentirse 
cerca de los seres queridos. 

Lo más relevante a mi juicio de  este aprendizaje que ha servido para que nuestro 
cerebro activara nuevas neuronas y así  desarrollar nuevas habilidades. 

Está reconocido que el uso de nuevas tecnologías ayuda a mantener la mente ágil 
y  activa. 

Por lo tanto no todo ha sido negativo en este período de pandemia. Los mayores al 

El desafío de la comunicación
 digital para personas mayores

aprender el uso de estas nuevas tecnologías han atrasado 
su  deterioro mental. 

Silvana Di Monte 
Psicopedagoga/Psicogerontóloga/Escritor

 @
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Con gran éxito termina la Campaña de Comida Italiana 
.sozreumla000.1edsámodiubirtsidodneibah,elihCrop

Esta iniciativa, de instituciones Italianas, en que Presenza, 
junto al Comites, la Cámara de Comercio Italiana de Chile, 
CGIE y la Delegación de Chile de la Accademia Italiana 
della Cucina Italiana, llevaron adelante desde el mes de 
agosto pasado, con el objeto de apoyar a personas en situa-
ción de calle y necesitadas, que han sufrido los efectos de la 
pandemia Covid 19, permitió la entrega de 1.043 platos de 
comida Italiana de los prestigiosos restaurantes Italianos 
Rivoli; Signore Tan Tano, Radici y La Finestra.

La iniciativa entregó variados platos de ravioles, gnocchi, 
lasagne, spaghetti e calzoni entre otros a la Fundación Don 
Bosco para su Residencia de La Reina, de niños en situación 
de abandono; Residencia de La Florida, que son jóvenes en 
proceso de rehabilitación por drogas y para la Residencia 
de Lo Espejo, que son varones en situación de calle de la 
Fundación Don Bosco. Asimismo, se apoyó a la Parroquia 
Italiana,entregando comida Italiana, en la comuna de Cerro 
Navia, en las residencias familiares sociales de la Población 

Comida Italiana por Chile
Yugoslavia y de la Población 
el Montijo y en residencia 
familiares individuales de 
familias en la Población 
Violeta Parra.

La campaña ha sido bien 
recibida por las personas 
y les ha permitido, no solo 
alimentarse, sino tener un 
momento agradable en estos 
difíciles días y conocer más 
de nuestra gastronomía Ita-
liana, preparada por los 
destacados restaurantes . 

“…..mucho agradecimien-
to a todos y todas las perso-
nas que hicieron posible que 
la comida Italiana llegará a 
Cerro Navia.” fueron agra-
decidas palabras de personas 
que recibían nuestra comida, 
lo que fue un gran logro po-
der llegar a ellos. 

Aprovechamos de agra-
decer a todos los que con su 
generoso aporte  contribuye-
ron a que esta iniciativa sea 
un éxito.

Alessandro Bizzarri

Il 2020 è stato un anno difficile non 
solo per l’Italia, ma per il mondo intero. 
Nonostante tanta tensione e parecchio 
timore da parte di tutti, il CISI, grazie 
all’attività dal Presidente Roberto Sini-
gaglia (professore di Storia dell’Europa 
Orientale all’Università di Genova), è 
riuscito a mantenere un dialogo aperto 
con le Istituzioni. Il Centro era pronto per 
“andare in onda”. 

Le richieste di partecipazione sono state 
molte. Purtroppo la situazione interna-
zionale non ha consentito di realizzare 
appieno i nostri obiettivi, come è avvenuto 
negli anni passati. Con la gentile collabo-
razione del Comune di Santa Margherita 
Ligure – che ha “aperto le porte” dell’aula 
grande di Villa San Giacomo – i consueti, 
storici corsi, che non hanno conosciuto 
interruzioni dalla nascita nel 1958, hanno 
ripreso la loro strada, con la scrupolosa 
osservanza delle norme “anticovid”. Le 
lezioni sono iniziate il 17 agosto e hanno 
avuto termine il 26 agosto.

La collaborazione col Maestro Lorenzo 
Cipriani, che ha guidato un coro di allievi 
francesi accompagnandoli al pianoforte, 
ha avuto luogo in modo assai gratificante. 
Le lezioni di canto sono state condotte dal 
soprano Christine Canac, di cui si ascol-
tavamo i vocalizzi della sua splendida 
estensione vocale già entrando a Villa 
Durazzo.  

Il gruppo degli allievi francesi ha segui-
to le lezioni di Cultura Italiana, tenute 
dalla prof.ssa Raffaella Saponaro. Sono 
stati scelti anche argomenti che hanno 
unito cultura italiana e francese median-
te conversazioni durante le quali è stato 
possibile, da parte loro,  intervenire. Ciò 
ha consentito una migliore comprensione 
della lingua anche per coloro che non 
avevano cognizioni approfondite e sono 
risultate gradevoli  per quelli già esperti. 
Ottimi i rapporti fra docenti e studenti: un 
corso da ripetere oltre che da ricordare: si 
auspica pertantola possibilità di ripropor-
lo nei prossimi anni.

Alla mattina professori dell’Università 
di Genova hanno tenuto Corsi Semina-
riali: il prof. Sinigaglia ha trattato la 
Storia di Genova, il Prof. Stefano Monti-
Bragadin ha parlato di sociologia con 
esempi esplicativi.

I corsi 2020 del Centro Internazionale 
di Studi Italiani (CISI) 

Dell’Università degli Studi di Genova

Il CISI ha da tempo aperto al pubblico 
il prestigioso Premio Isaiah Berlin, che 
riscuote apprezzamenti a livello interna-
zionale. Sempre presenti il Sindaco, Paolo 
Donadoni, che porta i saluti del Comune di 
Santa Margherita, il Presidente dell’asso-
ciazione “Liguri nel Mondo”, Ing. Menini, e 
altri personaggi dell’AmbienteAccademico 
e Istituzionale. Il premio quest’anno non 
è stato assegnato e rimandato al Corso 
successivo, per ovvii motivi di sicurezza. 

L’ormai passata stagione ha consentito 
agli studenti di usufruire della “mensa” 
nel parco. La conclusione, come è consue-
tudine, è avvenuta con un Concerto nel 
Parco di Villa Durazzo. I coristi, sotto la 
direzione del Maestro Cipriani, hanno of-
ferto buona prova di sé e di quanto hanno 
imparato durante gli esercizi musicali. Si 
è esibita, tra l’entusiasmo generale, il so-
prano Christine Canac, accompagnandosi 
con un flauto traverso che non si esagera 
definire “magico”. Sono stati consegnati 
dal prof. Sinigaglia gliAttestati del Centro 
Internazionale dell’Università di Genova, 
sottoscritti dal Magnifico Rettore, Coman-
ducci, e dal Presidente, con soddisfazione 
dei meritevoli studenti e degli astanti. 
Un brindisi ha suggellato un’amicizia 
fra Luoghi e Persone che potrebbe essere 
duratura e proficua per tutti.

Il Sindaco di Santa Margherita, Paolo 
Donadoni, ha parlato ai presenti e ai 
docenti auspicando una loro presenza per 
l’anno venturo.

 Raffaella Saponaro 

El Hogar Italiano, ha elegido a su Rey y su 
Reina como soberanos de la residencia, quie-
nes mantebdrán sus títulos hasta octubre del 
2021, fecha en que deben entregarlos a sus 
sucesores.

En esta oportunidad fueron elegidos la Sra. 
Olga Poligono y el Señor Patricio Devoto, bajo 
votación de los residentes y trabajadores de 
nuestro querido Hogar.

Actividades del mes de octubre Hogar Italiano

Le recordamos a nuestra Comunidad Italiana, 
que están abiertas las postulaciones para ingresar 
y formar parte de esta gran Familia. Destacamos 
que contamos co un equipo de profesionales, quienes 
están a cargo de distintas actividades para nuestros 
nonnos.

Contamos con: Un doctor geriatra, dos enfermeras 
universitarias, una terapeuta ocupacional, un kine-
siólogo encargado en la rehabilitación, un kinesiólogo 
para las actividades diarias, una nutricionista en-
cargada de la correcta y equilibrada alimentación de 
nuestros nonnos, y una asistente social encargada 
de las postulaciones e ingresos al hogar. 

Nuestro pabellón italiano cuenta con amplias ha-
bitaciones e informamos que contamos con vacantes.

Un cordial saludo:

Maria Paula Aguiló Schiaffino y su Directorio 

Tambien se aprovechó la ocasión para dar 
la bienvenida a la tan esperada primavera, 
además se les preparó una rica comida con 
una variedad de aperitivos. 

Despues de muchos meses sin actividades para nuestros nonnos, en el mes de octubre se 
logró retomar las clases de canto, con los resguardos y distanciamientos necesarios, para 
asegurar la salud de los participantes. Sin duda ellos son los más felices.

Tambien destacamos 
que cada mes se celebran 
los cumpleaños y de esta 
forma se logra entregar 
un poco de alegría y di-
stracción y así mitigar el 
encierro.
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Cari amici: 
Presenza ha raggiunto un 

importante traguardo e ció 
merita un grande riconosci-
mento da parte di tutta la 
nostra Collettività. 

Ho tantissimi ricordi che 
mi legano al giornale ed alla 
Parrocchia. Attività che ci 
riunivano intorno al nostro 
tricolore e ci facevano meri-
tevoli di risposta immediata 
ed entusiasta da innumere-
voli persone tutte desidero-
se di vivere quei momenti 
d’italianità in armonia ed 
amicizia. 

Inoltre su ciò che riguar-
da le mie attività personali 
destinate alla formazione 
delle nuove leghe, oltre al 
nostalgico ricordo di tanti 
nonni e genitori, ho sempre 
avuto il sostegno e la collabo-
razione di Presenza in ogni 
momento. 

Mi congratulo con tutti 
coloro che hanno portato 
avanti questa iniziativa 
facendo fronte a tanti mo-
menti difficili che, come tutte 
le attività, hanno dovuto 
affrontare. 

Illustro questi ricordi con delle foto che rappresentano alcuni di quei momenti di grande 
amore ed amicizia ma, soprattutto, d’italianità ed unione vere ed indimenticabili. 

Un forte abbraccio e avanti sempre… 
Anita Odone 

Caro Claudio
Ti scrivo in occasione del cinquantaduesimo anniversario di Presenza, fulgido esempio 

di Italianità nel mondo, per farti gli auguri per questo nuovo "compleanno".
Ricevere ogni 15 giorni l'edizione cartacea di Presenza, rimane una tradizione irri-

nunciabile per me. Anche in un'epoca in cui siamo tutti connessi, con l’informazione che 
ci arriva in tempo reale da ogni parte, sfogliare e leggere il "Quindicinale della nostra 
Comunità Italiana del Cile", è una piacevole abitudine per il sottoscritto.

Colgo l’occasione per rivolgere un affettuoso ricordo alla memoria del grande amico 
PADRE PEPE.

Cordiali saluti
Carlo Battaini

Sono tornato in Cile il 
1º febbraio 1978, dopo la 
mia lunga permanenza in 
Italia per motivi di studio. 
Avrei potuto rimanere e 
far carriera all’Università 
degli Studi di Firenze. Me 
l’avevano offerto, ma avrei 
dovuto rinunciare alla mia 
cittadinanza cilena e non 
ho voluto farlo. Avevo una 
ragione importante: la mia 
formazione universitaria era 
stata finanziata dai cittadini 
cileni che pagano le tasse e 
dovevo contraccambiare.

L’alacre efficienza di pa-
dre Pepe ha fatto possibile 
praticamente tutta la mia 
attività per la Lingua e la 
Cultura Italiane in Cile e 
“PRESENZA” ne è stato lo 
strumento. E devo ripeterlo 
ancora una volta: è stato 
per sua iniziativa che ho 
incominciato le mie lezioni 
nei locali della Parrocchia 
Italiana, che durano oramai 
da 33 anni. 

E l’appoggio di “PRESEN-
ZA” è stato sempre incon-
dizionato. Nel periodo che 
Giuseppe Tomasi è stato 
trasferito fuori dal Cile, il 
suo posto è stato occupato 
da Padre Luciano Baggio, un 
altro sacerdote di grandi in-
teressi intellettuali, che non 
solo pubblicò i miei scritti 
ma partecipó in molte delle 
mie attività, come il lancio 
dei miei libri oppure quan-
do ho accompagnato delle 
visite italiane per servirne 
da interprete.

Insisto. Senza “PRESEN-
ZA” la mia attività per la 
cultura italiana non si sa-
rebbe conosciuta e forse il 
Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi non mi avrebbe con-
ferito il grado di Cavaliere 
della Repubblica.

PRESENZA: Più di 40 anni 
di appoggio incondizionato

La collettività  italo-trentina di La Serena celebra il 52º anniversario del Quindicinale 
“Presenza” a cui offre, attraverso queste parole,la sua stima e il suo riconoscimento rivol-
gendo in particolare un pensiero al carissimo P. Giuseppe Tomasi che sempre è stato vicino 
alla nostra comunità con le sue parole piene di fede e speranza, che sono state uno stimolo 
all’unione, alla responsabilità e al rispetto dei valori cristiani.

Ricordiamo con emozione il 09 aprile 2017, giorno della sua visita a La Serena per la 
Santa Messa della Domenica delle Palme. In quell'occasione, la signora Caterina Pezzani 
ha consegnato al P. Giuseppe una targa con un affettuoso messaggio in latino “Omnia 
Munda Mundis”, che significa “Per i puri tutto è puro” e la citazione della lettera di San 
Paolo apostolo a Tito, in riconoscimento dei suoi 50 anni di missione pastorale, del suo af-
fetto e della sua instancabile testimonianza di fede pura al servizio della nostra comunità 

La Collettività Italo-Trentina di La Serena celebra il 52º aniversario di Presenza e ringrazia
P. Giuseppe Tomasi per la sua vicinanza e il suo instancabile impegno

“Omnia Munda Mundis”
P. Giuseppe Tomasi mostra la targa di riconoscimento consegnata a nome dalla 

collettività trentina dalla signora Caterina Pezzani in Callegari  e dal Prof. Carlo Slomp

italo-trentina di La Serena.
L’emozione del momento ha commosso i presenti. Padre Tomasi ha ringraziato tutti e ha 

invitato gli emigrati, partiti dall’Italia 66 anni fa, a ricordare questo significativo momento, 
scattando una fotografia di fronte alla Chiesa si San Ramón costruita proprio dai trentini.

La collettività italo-trentina di La Serena saluta con stima e affetto anche il dott. Clau-
dio Massone, Direttore di “Presenza”,  per il suo lavoro nella diffusione delle notizie tra 
gli italiani del Cile, una brillante opera che trasmette la cultura in tutto il nostro paese. 

Prof. Carlos Slomp
Preside Scuola Italiana 

Alcide De Gasperi di La Serena

Feria Internacional del Libro de Santiago, 2000. Per il lancio del 
volume “Nunquam Florentian Introibo” y otros ensayos sobre Dan-
te. Padre Luciano Baggio è l’ultimo a destra e il Prof. Nadir Morosi, 
addetto culturale della Repubblica Italiana è il primo a sinistra.

I trentini presenti alla Messa di Domenica delle Palme 
presso la Chiesa di San Ramón di La Serena, 

domenica 9 aprile 2017.

Parrocchia Italiana, 1987. Il Padre Giuseppe Tomasi col Prof.
 José Blanco ed i figli Gia Lorenzo, Angela Stella e Stefano-José.

Gli uomini passano e le opere rimangono. Ora continuo 
a collaborare con l’Architetto Claudio Massone e “PRE-
SENZA” deve continuare, perché una collettività senza 
cultura è condannata a scomparire. E nessuno di noi, che 
l’abbiamo sostenuta, vogliamo la scomparsa della cultura 
italiana in Cile.   

José Blanco Jiménez
Profesor de Estado en Italiano

Universidad de Chile
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La sofferenza dell'essere umano è invariabilmente presente nei lunghi e incerti 
viaggi associati alla migrazione, motivo per cui è diventata una delle questioni 
globali che l'umanità deve affrontare nel mondo contemporaneo, paragonabile 
alla disuguaglianza, al cambiamento climatico e alle violazione dei diritti umani 
universali. I dati ufficiali indicano che ci sono circa 300 milioni di migranti nel 
mondo, qualcosa come il 3% della popolazione mondiale. Alla base ci sono varie 
ragioni, quali la crescita / diminuzione della popolazione in diversi Paesi, guerre, 
povertà, disoccupazione, cambiamento climatico, persecuzione politica, persecu-
zione razziale, etc.

La realtà è che tutte queste statistiche sono destinate a crescere in futuro a 
seguito dell'emergenza climatica che, se non viene controllata, genererà lo sfolla-
mento aggiuntivo di milioni di persone a causa di inondazioni irreversibili o siccità 
prolungate in territori densamente popolati!

La migrazione ha assunto le caratteristiche di una tragedia e continua a ri-
chiedere un'attenzione urgente in Europa, dove il massiccio flusso di rifugiati e 
migranti dal Medio Oriente e dall'Africa ha generato divisioni e conflitti all'interno 
dell'Unione Europea. Gli accordi economici con Turchia e Libia nel 2015hanno 
contribuito a ridurre drasticamente il flusso di migranti negli ultimi anni. Ma 
questo non basta. Ci sono ancora troppi i quasi 600 uomini, donne e bambini che 

Migrazione: Un Lungo Viaggio…

È difficile rimanere ignari del dolore e della sofferenza che stanno vivendo le 
continue carovane di profughi che intraprendono un lungo e incerto viaggio at-
traverso la Turchia per raggiungere il Mar Egeo e da lì affrontare la traversata 
con imbarcazioni improvvisate illegali per raggiungere alcune delle isole greche, 
come porta d’entrata in Europa, dove dopo il lungo viaggio, la maggioranza attende 
lunghi mesi (a volte anni) nei campi profughi, per un visto d’ingresso nell'Unione 
Europea. La precaria situazione di vita diventa insostenibile nei campi profughi, 
così alcuni decidono di seguire la cosiddetta rotta balcanica, imbarcandosi nuo-
vamente per raggiungere la terraferma della Grecia e da lì prendere la via dei 
Balcani, ma vengono deportati dalla Macedonia, dove si trovano ad affrontare le 
forze dell'ordine e una barriera fisica insormontabile. 

Il recente incendio del 9 settembre nel campo profughi di Moria, sull'isola di 
Lesbo, ha rivelato l'entità della sofferenza umana. Gli oltre 13.000 rifugiati, pro-
venienti da più di 70 paesi dell'Africa e del Medio Oriente (70% afghani, in fuga 
da decenni di anni di violenza) vivevano in condizioni disumane in un campo 
progettato per meno di un quarto della popolazione che ospitava e stavano anche 
affrontando la quarantena per focolaio di Covid 19. La situazione nel campo era 
già Insostenibile, ma con l'incendio (intenzionale) si è trasformata in un disastro 
umanitario visibile in tutto il mondo. È troppo doloroso vedere la testimonianza di 
intere famiglie che hanno perso tutto nell'incendio, che si accampano con il minimo 
dove c'è spazio e non hanno nessuna certezza di che cosa accadrà loro domani. A
ciò si aggiunge che una parte degli abitanti di Lesbo desidera una soluzione per 

hanno perso la vita finora quest'anno nel tentativo di raggiungere le coste europee, 
senza contare le migliaia che arrivano disidratati e quasi morenti di fame. Non 
sono tutti buoni, ma sembra che nessuno sia interessato a sentirli. 

La mancanza di una politica coerente ed efficace di contrasto all'immigrazione 
illegale ha attivato reti criminali di trasporto clandestino nel Mediterraneo e 
nel Mar Egeo in condizioni molto precarie, insicure e degradanti, con chiatte im-
provvisate che vagano come navi fantasma alla ricerca di un porto che accetti di 
riceverle. Un ambiente ostile e divisivo rimane all'interno dell'Unione Europea, 
dove Italia, Grecia e Spagna accusano i paesi ricchi del nord Europa di non fare 
abbastanza, mentre molti dei paesi dell'Europa centrale e orientale non accettano 
quote di immigrati nei loro territori.

L'Italia, Paese di emigranti, che per 100 anni ha visto più di 27 milioni di italiani 
emigrare in terre lontane in cerca di una vita migliore, a causa della povertà, della 
mancanza di lavoro e di opportunità nel proprio territorio, ha avuto scarso successo 
nelle discussioni al Parlamento Europeo per far fronte alla precaria situazione di 
massiccia immigrazione che riceve sulle sue coste. Per attirare un po' di attenzione 
ci sono volute situazioni drammatiche e dolorose come quelle vissute nel 2019 con 
le navi costiere Diciotti e Aquarius cariche di migranti salvati da una morte certa 
nel Mediterraneo e senza un porto per accoglierli per lunghe settimane.

ridurre il numero di rifugiati che già raggiunge oltre il 10% della popolazione 
dell'isola. La Commissione Europea, guidata da Úrsula von der Leyen, insieme 
alle autorità greche hanno agito con urgenza come richiesto dalla situazione, at-
tivando l’accoglienza di oltre 400 bambini in Europa e accelerando la costruzione 
temporanea di un nuovo campo. Questa crisi umanitaria attirerà ancora di più 
l'attenzione sulla nuova Proposta di Asilo e Immigrazione de la Commissione 
Europea che, a differenza di quella attuale, è concepita considerando i diritti delle 
persone e la loro dignità come principio fondamentale nella sua elaborazione.Non 

aL.oeporuEotnemalraPlenavittaenoissucsidanuaomeretsissaeelicafàras
nuova proposta che porterà necessariamente con sé l’"obbligo" per i Paesi membri 
di accettare quote di migranti, riceverà sicuramente una risposta negativa da 
paesi come Polonia, Ungheria, Austria ...

La migrazione é un viaggio lungo e incerto, sempre associato a un'indicibile 
quantità di sofferenza e con il rischio di morte ogni giorno. È una realtà che milioni 
di persone vivono nel mondo oggi. È una realtà destinata solo a peggiorare con 
le massicce migrazioni che si genereranno se il cambiamento climatico non sarà 
controllato. Una realtà che pochi vogliono vedere e che è diventata una nuova 
normalità nel mondo di oggi, come descritto nei testi di Dylan: quante volte un 
uomo può girare la testa e fingere di non vedere?

Darino Bellemo
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"Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una 
famiglia. Sono figli di Dio. Nessuno dovrebbe essere estro-
messo o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è 
una legge di convivenza civile. In questo modo sono coperti 
legalmente. Mi sono battuto per questo". Lo afferma papa 
Francesco nel docufilm “Francesco“ di Evgeny Afineevsky, 
presentato oggi in anteprima mondiale alla Festa del cine-
ma di Roma, nella sezione Eventi Speciali. Inutile ribadire 
che l’invito del Papa ha come sempre carattere universale 
e non si riferisce necessariamente all’Italia, dove peraltro 
una legge simile è già stata approvata.

Nel lungometraggio, che il giovedì 22 p.v., sarà insignito, 
nei Giardini Vaticani, del Premio Kinéo, giunto alla 18ma 
edizione, il Papa interviene sul tema anche con una telefo-
nata a una coppia di omosessuali italiani che gli avevano 
indirizzato una lettera. Andrea Rubera e Dario Di Gregorio, 
tre figli piccoli a carico avuti con la “gestazione per altri" in 
Canada, avevano chiesto al Papa come superare l’imbarazzo 
legato al loro desiderio di portare i figli in parrocchia alle 
lezioni di catechismo. La risposta di papa Francesco è stato 
inequivocabile: i bambini vanno accompagnati in parrocchia 
superando eventuali pregiudizi e vanno accolti come tutti 
gli altri. Andrea Rubera è presidente di “Nuova proposta”, 
associazione di cristiani lgbt di Roma. Molto bella poi la te-
stimonianza di Juan Carlos Cruz, vittima e attivista contro 
gli abusi sessuali, presente al Festival di Roma insieme al 
regista. «Quando ho incontrato Papa Francesco mi ha detto 
quanto fosse dispiaciuto per quello che era successo. 'Juan, 
è Dio che ti ha fatto gay e comunque ti ama. Dio ti ama e 
anche il Papa poi ti ama'».

Unioni omosessuali. Il Papa: giusto 
dare copertura legale

Parole che stupiscono solo 
chi dimentica la coerenza e 
la linearità degli interventi 
di papa Francesco in questi 
anni sul tema omosessualità.

L’intervento più circostan-
ziato nell’Esortazione post-
sinodale Amoris laetitia (n. 
250), dove scrive tra l’altro: 
“Desideriamo innanzi tutto 
ribadire che ogni persona, in-
dipendentemente dal proprio 
orientamento sessuale, va 
rispettata nella sua dignità 
e accolta con rispetto, con la 
cura di evitare ogni marchio 
di ingiusta discriminazio-
ne”. Nello stesso passaggio 
l’invito alla Chiesa ad ac-
compagnare gli omosessuali 
affinché “possono avere gli 
aiuti necessari per compren-
dere e realizzare pienamente 
la volontà di Dio nella loro 
vita”.

Nessuna confusione col 
matrimonio tra uomo e don-
na

Non va però dimenticato 
che nel paragrafo immedia-
tamente successivo il Papa 
prende le distanze da qual-
siasi rischio di confusione 
tra matrimonio e unioni 
civili, sottolineando come 
"non esista fondamento alcu-
no per assimilare o stabilire 
analogie, neppure remote, 
tra le unioni omosessuali e il 
disegno di Dio sul matrimo-
nio e la famiglia" (AL 251).

Per approfondimenti ve-
dere:

https://www.avvenire.it/
attualita/pagine/il-papa-
unioni-civili-per-le-persone-
gay

Luciano Moia
Avvenire

Papa Francesco ha incontrato i familiari dei pescatori di 
Mazara del Vallo che dal 1° settembre sono stati arrestati in 
Libia dalla milizia del generale Khalifa Haftar. Già domeni-
ca 18 ottobre il Papa aveva lanciato un appello alll'Angelus.

"Aspettiamo una buona notizia. Siamo appena usciti 
dall'incontro con il Papa che abbiamo ringraziato per la 
sua preghiera di domenica per noi e per i nostri pescatori. 
Purtroppo, a causa del Covid, non ci siamo potuti avvicinare 
ma le sue parole ci hanno dato speranza". Sono i due armatori 
dei due pescherecci sequestrati in Libia, Leonardo Gancitano 
e Marco Marrone, assieme a 4 familiari ad essere entrato sono 
entrati a Santa Marta.Altri due familiari sono invece rimasti 
davanti la sede della Camera per non lasciare il presidio.

Un incontro che ha dato speranza a queste famiglie che 
da quasi due mesi attendono col fiato sospeso. "Aspettiamo 
una buona notizia e la mia sensazione è che possa arrivare 
da un momento all'altro. Finché non vediamo tornare le 
nostre barche siamo con il cuore spezzato - aggiunge Ganci-
tano - Oggi sono 31 giorni che siamo davanti a Montecitorio, 
aspettiamo questa settimana per vedere se ci saranno novità. 
Sicuramente noi non andremo via da Roma fin quando i 
nostri pescatori e i nostri pescherecci non saranno liberati".

Il Papa incontra le famiglie 
dei pescatori siciliani sequestrati in Libia

«Il cervello umano mi ha 
sempre affascinato enor-
memente. È l’oggetto più 
complesso che conosciamo e 
possiede un potere computa-
zionale superiore a qualsiasi 
computer. Quando al quarto 
anno di liceo ho partecipato 
alle Olimpiadi delle neu-
roscienze, è stato amore a 
prima vista. E ho deciso di 
studiarlo da autodidatta 
negli anni scolastici. Poi 
mi sono iscritto a Medicina 
all’Università di Pisa e sono 
diventato allievo della Scuo-
la Superiore Sant’Anna».

Giulio Deangeli ha un sogno e vuole realizzarlo a tutti i costi: trovare il modo di sconfiggere 
le malattie neurodegenerative. Per questo, pur avendo solo 25 anni, il giovane padovano ha 
già conseguito tre lauree in tre mesi, tutte con il massimo dei voti, e si appresta a ottenere la 
quarta. Dopo quella in Medicina a luglio, si è laureato in Ingegneria a settembre, in Biotec-
nologie a ottobre e a dicembre concluderà il percorso magistrale in Biotecnologie molecolari.

«Ho studiato tutte queste materie perché volevo costruirmi un bagaglio di conoscenze 
multidisciplinari che mi permettessero di avere gli strumenti necessari per dedicarmi a 
tempo pieno alla ricerca. L’Alzheimer, il Parkinson, la Sla – per citare solo le malattie 
neurodegenerative più note – costituiscono una vera tragedia umana per il malato e le 
persone che cercano di prendersi cura di lui. Non abbiamo armi per questa guerra enorme, 
è il motivo per cui voglio fare il ricercatore.

Ad aprile comincerò il dottorato all’Università di Cambridge». Per il quale si è guadagnato 
cinque borse di studio: là avrà modo di lavorare anche con Maria Grazia Spillantini, con-
siderata l’erede di Rita Levi Montalcini e Michel Goedert, vincitore del Brain Prize 2018, 
il Nobel delle neuroscienze. «Per me è un onore poter stare al fianco di simili maestri. Con 
la professoressa Spillantini, cui va il merito di aver scoperto l’alfa-sinucleina, la proteina 
centrale responsabile di alcune malattie neurodegenerative, ho avuto una prima occasione 
già quattro anni fa, nei tre mesi di internato a Cambridge con una borsa Amgen Scholars».

I
l nonno di Giulio è morto a causa di una malattia neurodegenerativa, e lui ha speri-

mentato in prima persona l’assoluta impotenza di chi è vicino a chi ne soffre come quella 
della medicina, che al momento riesce ad affrontare patologie di questo tipo solo con cure 
palliative. Aveva già deciso quali studi intraprendere, la malattia del nonno è stata una 
conferma. «Sin da bambino sentivo dire che si poteva fare ricerca per cercare strade che 
non ci sono ancora. Per queste malattie neurologiche bisognerebbe riuscire a individuare 
una terapia eziologica che agisca alla radice della malattia, non una palliativa che agisce 
invece sul sintomo. Non vedo l’ora di diventare ricercatore».

La ricerca, per il plurilaureato, è il mestiere più bello del mondo: «La considero una forma 
di espressione artistica. Quando acquisisci tanti strumenti e li metti a tua disposizione, 
da esecutore passi a essere un creativo. Se conosci tante cose puoi esprimerti: vivi per 
risolvere il problema».

Anna Sartea - Avvenire

Sono passati 50 giorni 
da quando i 18 pescatori di 
Mazara del Vallo a bordo 
dell'Antartide e della Medi-
nea sono stati fermati dalle 
milizie libiche e arrestati.

"L'ultima volta che li ab-
biamo sentiti - conclude l'ar-
matore - era il 16 settembre: 
ci ha chiamato il comandan-
te della Medinea per dirci che 
erano in galera. Da allora 
solo silenzio".

E il Papa ha inviato un 
aiuto alle famiglie di altri 
marinai, quelli deceduti 
mentre erano in navigazio-
ne dal porto di Napier, in 
Nuova Zelanda verso il porto 
di Jingtang, a Tangshan, 
in Cina. La nave su cui 
viaggiavano, la "M/V Gulf 
Livestock 1, è affondata nel 
mare del Giappone vicino 
all’isola di Amami Oshima, 
il 2 settembre scorso. Una 
disgrazia dovuta ad un’a-
varia al motore principale 
mentre imperversava il tifone 
Maysak. A bordo 39 filippini, 
2 australiani e 2 neozelan-
desi. Alle loro famiglie e ai 
due sopravvissuti al disastro 
ha pensato papa Francesco, 
attraverso il Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, inviando 
un contributo economico in-
sieme a un piccolo dono per-
sonale in segno di vicinanza 
e solidarietà.

Avvenire

Giulio, 4 lauree e la scelta di battersi 
contro le malattie neurologiche

"San #GiovanniPaoloII, appassionato per la vita e affascinato per il mistero di Dio, del 
mondo e dell'uomo, è stato un dono straordinario del Signore alla Chiesa. Ricordiamo la 
sua fede: che ci sia di esempio per vivere la nostra testimonianza oggi". Lo scrive papa Fran-
cesco in un tweet sull'account Pontifex in occasione della festa liturgica di Papa Wojtyla, 
che cominciò il suo ministero 42 anni fa, il 22 ottobre 1978.

In un precedente messaggio Francesco ha citato le parole di San Giovanni Paolo II che 
pronunciò quel giorno: "Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo 
del suo animo, del suo cuore... Permettete quindi a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha 
parole di vita, di vita eterna".

Avvenire

22 ottobre. La festa liturgica 
di san Giovanni Paolo II. 
«Dono di Dio alla Chiesa»

RICEVI 
IN RITARDO
"PRESENZA"

CHIAMA A

Sig.ra MICHELLE
974789725
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Milan 13
Napoli (-1) 11
Sassuolo 11
Inter 10
Juventus   9
Atalanta   9
Sampdoria   9
Verona   8
Roma   8
Fiorentina   7
Cagliari   7
Lazio   7
Benevento   6
Spezia   5
Genoa   4
Parma   4
Bologna    3
Udinese   3
Torino   1
Crotone   1

Empoli 13
Salernitana 11
Cittadella 10
Frosinone 10
Chievo 10
Venezia   7
Reggina   7
Spal   6
Lecce   6
Cosenza   5
Reggiana   4
Brescia   4
Pordenone   4
Ascoli   4
Monza   3
Cremonese   3
Virtus Entella   3
Pisa   3
Vicenza Virtus   2
Pescara   1

CAMPIONATO DI CALCIO
Risultati Serie "A" Risultati Serie "B"

Chi era quel signore rosso di capelli e paonazzo in viso 
ripreso domenica pomeriggio dalle telecamere della Rai 
mentre correva, urlava e si agitava come un matto, accanto 
alle transenne che blindavano piazza Duomo? Sangue misto 
irlandese e scozzese, Tom Geoghegan Hart è un operaio edile 
emigrato nel sobborgo londinese di Hackney alla fine degli 
anni Ottanta per cercare fortuna. In bilico 12 ore al giorno 
sulle impalcature come gli eroi proletari di Ken Loach, Tom 
ha messo al mondo sei figli.

La fortuna che cercava costruendo case gliel’ha regalata 
in bici Tao, 25 anni, il più grande dei sei (e il solo maschio) 
vincendo il Giro d’Italia, secondo inglese dopo Chris Froome.

A Milano la sfida a cronometro di Tao Geoghegan contro 
l’altro ragazzino prodigio, l’australiano Jai Hindley — che 
dopo 20 tappe era classificato con il suo stesso tempo — è 
durata pochi minuti. Con due denti in meno sulla moltiplica 
anteriore, un assetto sbilenco in sella e impreciso nel pen-
nellare le rotonde, Jai ha perso 39” in 15 chilometri: il suo 
secondo posto davanti al compagno Kelderman è comunque 
un risultato enorme.

Quello di Geoghegan è un talento che probabilmente solo la Gran Bretagna avrebbe potuto scovare, far crescere e portare 
a questi livelli. Nauseato dal calcio (era magrolino com’è oggi e finiva sempre in panchina), a 13 anni Tao prova col nuoto: 
in piscina non vince e non si piazza nemmeno tra i primi ma la sfrontatezza di un ragazzino che si tuffa nelle gelide acque 
della Manica per attraversarla a staffetta colpisce Keir Apperley, coach dell’Hackney Cycling Club che lo trova «tre volte 
più maturo e capace di concentrarsi rispetto ai mocciosi della sua età, perfetto per il ciclismo».

Apprendistato duro quello di Tao, ma con le opportunità che lo sport inglese offre a chi ha davvero voglia di emergere: 
borse di studio, un lavoro come «Saturday boy» in un negozio di biciclette ma anche l’accettazione da parte dei dirigenti 
della sua ribellione al percorso di formazione sportiva obbligato (vedi Wiggins e Thomas) attraverso la pista che Tao invece 
detesta. La British Academy non lo abbandonò anche se non vinceva nulla, anzi, come spiega il capo coach Keith Lambert 
capì che «il perfezionismo e le energie che Tao sviluppava dalla frustrazione per le sconfitte era benzina per il suo motore».

Ammesso alla British Academy e alla nazionale juniores, Geoghegan a 18 anni scelse invece il team privato di Axel 
Merckx, figlio del leggendario Eddy e talent scout di fama e trovò un finanziamento dalla Dave Rayner Foundation per 
sostenersi visto che in Gran Bretagna, al contrario dell’Italia, nessuno vizia un 18enne con uno stipendio e gareggiò una 
stagione in Italia per assorbirne la cultura. Il resto della storia è legato a Dave Braislford, mente suprema di Sky-Ineos, 
che lo ingaggiò come apprendista nel 2017.

Marco Bonarrigo

Giro d’Italia 2020, Tao Geoghegan Hart lanciato 
da Axel Merckx: chi è il vincitore della corsa rosa

Verona e traverse fermano la Juventus
La squadra di Pirlo si inceppa ancora: 

1-1 con gli scaligeri
Altro pareggio in campionato per la Juventus che non va 

oltre l'1-1 casalingo con un buon Verona.
Nel primo tempo ottimi gli scaligeri ma i padroni di casa 

colpiscono una traversa con Cuadrado. Nella ripresa ospiti 
avanti con l'ex Favilli, che si fa male in occasione del gol, poi 
c'è un'altra traversa, questa volta di Dybala. Poi pareggia 
Kulusevski ma l'assalto finale della squadra di Pirlo, che 
appare trasformata in meglio rispetto al primo tempo, non 
porta i tre punti.

Sportal.it

Gaetano Castrovilli, con due gol e un assist, onora la 
maglia numero 10 che fu di Giancarlo Antognoni, porta la 
Fiorentina al successo contro l’Udinese e puntella la trabal-
lante panchina di Beppe Iachini.

Viola sul 2-0 già al 21’della prima frazione di gioco e poi sul 
3-1, è Okaka a fare due gol per i bianconeri: il secondo, all’86’, 
costringe i padroni a stringere i denti per non vanificare 
tutto. Di Milenkovic il secondo gol della formazione gigliata.

Sportail.it

La Viola vince, Castrovilli decisivo
3-2 per la Fiorentina contro l'Udinese. 

Inutile la doppietta di Okaka

Campione di simpatia e talentuoso pilota ci ha
 tragicamente lasciati il 23 ottobre del 2011.

Sono passati già nove anni dal tragico incidente di Sepang 
che ha scioccato il mondo del motomondiale, quello in cui 
ha perso la vita Marco Simoncelli, campione di simpatia e 
talentuoso pilota. Era il 23 ottobre 2011 quando il centauro 
romagnolo, durante il secondo giro del Gp della Malesia, 
perdeva il controllo della sua Honda senza voler abbando-
nare il manubrio, tagliava trasversalmente la pista e veniva 
travolto dai diretti inseguitori, troppo vicini al numero 58 
per riuscire a evitarlo.

La morte del 'Sic' sconvolse gli appassionati e non solo: 
innumerevoli le commemorazioni, dalla MotoGp stessa al 
mondo del calcio fino ad arrivare alla politica, passando ine-
vitabilmente sui social network. Al suo funerale, trasmesso 
anche in diretta tv, parteciparono 25mila persone.

Paolo Simoncelli, padre di Marco, ha fondato un team 
che porta il suo nome e in un’intervista, datata ma sempre 
valida per efficacia, lo ha così ricordato: "Quando Marco 
riguardava alla televisione le sue gare diceva: 'Ho fatto una 
roba da matto!'".

"Quando è accaduto l’incidente, onestamente avevo 
pensato al massimo ad un’invalidità molto grave, ma non 

Nove anni senza
 Marco Simoncelli

“El Mantovano Volador” fue una 
mezcla de pasión, tristeza y velocidad 
hasta sus últimos días. Recordado, 
entre otros hitos, por terminar una 
carrera manejando con los dedos luego 
que se le soltara el volante. Nace en 
1892 y a los doce años se enamora de 
las carreras. Apenas pudo manejar 

Tazio Nuvolari, el primer
 ídolo del automovilismo italiano

secuestró el auto a su padre quien era chofer de un hombre adinareado. En la 
Primera Guerra Mundial fue asignado como conductor de oficiales hasta que 
chocó el vehículo de un coronel. Tras salvar del juicio al finalizar la guerra decide 
competir en motocicletas. 

A los pocos años ya era campeón de Italia y Europa. De hecho se le terminaron 
los rivales por lo que decide cambiar a las cuatro ruedas. En 1924 compite con 
Enzo Ferrari a quien no pudo vencer porque Il Comendatore tenía un auto con 
el doble de motor que Nuvolari quien llegó segundo. Sabiendo que su destino 
era ganar consigue dinero y funda su equipo, Scuderia Nuvolari, que tenia de 
simbolo una tortuga con sus iniciales. El team solo dura un año. Su fama crece 
y en 1930 lo llama Don Enzo dando su primer triunfo al de Maranello. Luego se 
lo lleva Alfa Romeo a competir de igual a igual con los poderosos Mercedes Benz 
y Auto Unión a quienes les gana en su propia casa. Nuvolari tuvo que cantar el 
himno italiano a capela porque los alemanes se confiaron de ganar y no tenían 
las partituras ensayadas. 

La guerra frena su carrera y solo después de cumplir 54 Enzo Ferrari le da un 
bólido para la Mille Miglia de 1948. Parte último y su auto que iba primero se 
destruye a metros de la meta. Algunos se preguntaron por qué era tan rápido. 
La respuesta es que corría para olvidar: perdió a sus dos hijos y solo estar detrás 
de un volante le queitaba la pena.En 1953 sus pulmones no dieron más. Muere 
y tiene un funeral de héroe. Vestido de piloto fue sepultado y enviado a la gloria.

Antonio Chiappe

alla morte - ha aggiunto -. Mia moglie dice che quel giorno 
sarebbe successo in qualunque modo qualsiasi lavoro avesse 
fatto, e dice sempre che se avesse fatto il muratore sarebbe 
caduto dall’impalcatura. Io e mia moglie non abbiamo nessun 
rimpianto e questa è la nostra forza, perché noi abbiamo fatto 
tutto quello che serviva per renderlo felice. Quando Marco 
aveva 9 anni scrisse sul suo diario che un giorno sarebbe 
diventato world champion".

"Ho cominciato con altri bambini per vivere meglio io; mi 
tengono impegnato e questo mi aiuta a non pensare tanto 
a Marco. A livello tecnico forse è più facile trovare uno che 
assomigli a Marco, ma a livello caratteriale ne vedo pochi. 
Felici di averlo avuto, felici di aver passato 25 anni stupendi 
e poi, e poi… Vaff…" ha concluso commosso.

Sportal.it
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Dante viene svegliato da un grave tuono. Ha attra-
versato misteriosamente il fiume e si trova sulla proda 
dell’Abisso della valle dolorosa, che accoglie gli infiniti 
lamenti dei dannati. Virgilio risulta pallido nel volto non 
per timore, ma per pietà verso le anime dannate.

Scendono nel primo cerchio dove si sentono i sospiri 
d’infanti, donne e uomini. Sono gli spiriti di coloro che 
non hanno peccato, ma non ebbero battesimo. In quel 
limbo abita lo stesso Virgilio e – anche se ci si trovano 
persone di molto valore – vivono in disìo senza speranza.

Dante vuol sapere se qualcuno ne fosse mai uscito e 
la sua guida risponde di sì. Egli dice che era arrivato da 
poco (perché morì il 19 avanti Cristo) quando vide arri-
vare “un Possente con segno di vittoria coronato” che ne 
ha portato via i patriarchi del popolo ebreo: si tratta di 
Gesù che è sceso negli Inferi.

Attraversando una selva di spiriti, vede un fuoco che 
vince l’emisfero di tenebre e discerne gente onorevole. 
Virgilio spiega che si tratta di persone il cui nome risuona 
nel mondo. È la sede di anime illustri, che godono della 
luce che con la loro scienza ed arte irradiarono il mondo. 
Si sente una voce misteriosa che esclama: - «Onorate 
l’altissimo poeta: l’ombra sua torna, ch’era dipartita!».

Appaiono Omero, Orazio, Ovidio e Lucano. Sono la 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte

IL LIMBO E IL NOBILE CASTELLO
“bella scola” e accolgono Dante, che si sente “sesto tra 
cotanto senno”, e con lui arrivano in un nobile castello, 
cerchiato da sette alte mura e un bel fiumicello, che 
passano come terra dura. Forse sono simboli delle sette 
arti liberali e della disposizione dell’intelletto umano 
alla scienza e dentro si trova una grande quantità di 
personaggi illustri della storia antica, nonché filosofi
como Aristotele (”maestro di color che sanno”) e scienzati. 
Hanno gli occhi “tardi e gravi”, grande autorità nei loro 
sembianti e parlano “rado, con voci soavi”.

Si avverte il problema della grazia e della salvezza. È 
il conflitto tra l’amore per l’Antichità classica, che apriva 
gli orizzonti dell’intelletto, e la fede cristiana. Non per 
niente, ha scelto per guida e per maestro un pagano, 
che comunque aveva preannunciato il Cristo in una sua 
egloga.

Ma il viaggio deve proseguire e bisogna che vengano 
in parte dove l’aria trema e non c’è nulla che abbia luce.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società Dantesca Italiana

N. de R. Este texto está disponible en castellano en: www.
diariolaprensa.cl

Al comprar números de la rifa del CBV 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,

 ingresando en el enlace,
 http://rifa2020.sesta.cl 

estás cooperando en forma concreta con la
SESTA Compagnia di Pompieri

 “Cristoforo Colombo”.

Agradecemos de antemano

Giovedì 15 ottobre u.s., alle 19:00 ore, abbiamo realizzato con il prezioso appoggio dell’Ambasciata di Italia e 
Istituto Italiano di Cultura,  una videoconferenza via ZOOM, per commemorare i 500 anni dalla scoperta dello 
Stretto di Magellano. 

Avventura patrocinata dalla Corona Spagnola, comandata dal portoghese Ferdinando di Magellano, con un 
importante numero di italiani nell'equipaggio..."oltre al savonese Leone Pancaldo, vi erano infatti Giambattista 
Punceron (conosciuto anche come Battista Polcevera) e suo figlio Domenico, Nicola Grieco, Martino de Iudicibus ed 
altri arrivati a noi con i nomi spagnoli o portoghesi attraverso i quali erano conosciuti: Antón Salomón, siciliano, 
Vice comandante (Nostromo capo) della Victoria, Baltasar Ginovés e Juan García, entrambi genovesi ed ugualmente 
imbarcati sulla Santiago, uno come Vice comandante e l’altro come Segretario di bordo, altri genovesi come Juan 
Ginovés, Martin Ginovés, Nicolás Ginovés, Antonio Maestre, Francisco Piora, il lombardo Jorge Morisco e il campano 
Nicolás de Capua" (Carlo Nobili. L'Italia nella Terra del Fuoco, la Terra del Fuoco nel Museo "Pigorini").

Una prodezza conosciuta grazie alle croniche scritte dal Vicentino Antonio Pigafetta,  protagonista di uno dei più 
incredibili viaggi di esplorazione di tutti i tempi.

Nella Serata Ligure via telematica, hanno partecipato:

Lo scrittore, poeta e membro dell’Accademia della 
lingua cilena Juan Antonio Massone, il quale ci ha par-
lato dei viaggi nella literatura, non solo marittimi; e il 
contrammiraglio Víctor Zanelli -  un grande estudioso 
di questo viaggio, addiritura incaricato del trasporto 
dall’Italia al Cile del busto dedicato a Pigafetta - chi ci 
ha fatto sapere detagli sconosciuti di questa avventura.

Tra i partecipanti – più di 140 – abbiamo messo in palio 
un corso d’italiano livello A1, la vincitrice è stata Estefani 
Valdivia, di Valparaíso, con una nonna d’origine Ligure 
per il lato paterno. Esibito da YouTube in: 

https://youtu.be/0ld7OwfV_80

500 anni, dalla sfida al sud sconosciuto

Serata Liguri in tempo del Covid-19

Claudio Massone Stagno
Presidente

Associazione Ligure del Cile

El nobile castello y la “bella scuola” - @Catalina Blanco 

Queridos
 amigos

Víctor Zanelli Juan Antonio Massone


