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L’impensabile e terrible pandemia del Covid-19 ha colpito 
i diversi aspetti della nostra vita e tra questi le instituzioni 
della Comunità.

Create in differenti momento della nostra storia dalla 
visione e determinazione di tante generazioni di italiani, le 
istituzioni si sono espresse con una  autentica sinfonia di 
servizi e attività di grande rilievo che hanno contribuito alla 
qualità di vita delle famiglie italiane e delle discendenze. 

La pandemia che ci affligge rappresenta un impatto 
pesante, che ha pregiudicato il normale andamento delle 
istituzioni ma non indebolito la loro vitalità, e con grande 
impegno e creatività dei dirigenti e di ogni persona che in ese 
lavora, si cercò di attenuare le conseguenze e di reinventarsi
con una dose di fantasia e l’appoggio della tecnologia. 

Sulla base di uno spirito di comunità essenziale e presen-
te, il 7 ottobre si svolse una riunione per video conferenza 
alla quale parteciparono Hogar Italiano con la Presidente 
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Comitato Italiano di Assistenza con la Presidente Rina 
Garibaldi, Stadio Italiano con la Presidente Paola Della 
Schiava, Scuola Italiana con il Presidente Flavio Comu-
nian, L’Umanitaria con il Presidente Italo Oneto, Pompa 
Italia con il Presidente Mauricio Repetto, Presenza con 
il Direttore Claudio Massone,  Comites con il Presidente 
Claudio Curelli, Consiglio Generale Italiani all’Estero con 
il Consiglere Aniello Gargiulo, e il Coordinatore Istituzioni 
Italiane di Santiago José Odone.

Nella riunione, ogni rappresentante descrisse, per la 
riguardante istituzione, la attuale situazione, la gestione 
e azioni effettuate, e le inquietudini sulla nuova realtà. In 
seguito, si espressero interessanti riflessioni sulle conse-
guenze, le previsioni e le misure per far fronte alla sfida 
che rappresentano gli scenari che si succederanno, e, pur 
comprendendo la dimensione delle difficoltà, identificare le 
opportunità.  

Quest’incontro, anche nelle inevitabili condizioni virtuali 
in cui si è svolto, dimostrò una grande vicinanza e stima tra 
i dirigenti e una importante vocazione di unione e di compi-
mento della missione propria di ogni istituzione, nella fedeltà 
e il rispetto ai principi che ispirano la nostra Comunità. 

José Odone

Spirito di Comunità
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Cari amici di Presenza

Questo numero di Presenza si chiude un 12 ottobre, quando si 
.obmoloCorofotsirCnoc,odnomovounledatrepocsalarbelec

Dietro di lui ricordiamo anche le gesta, il coraggio, i successi, e le 
tristezze anche di milioni di italiani che sono stati artefici della 
messa in produzione delle terre del continente. 

In una memorabile serata di un 12 ottobre del 1962 anche la luna 
sembrava più vicina  nella piazza di San Pietro  quando Giovanni 
XXIII apriva il Concilio come segno di speranza per la Chiesa e 
l’Umanità e con il pericolo latente di un nuovo conflitto mondiale.

Questo nuovo 12 ottobre siamo alla scoperta del comportamento 
di questo virus che ancora si espande provocando grandi danni 
oltre che alla salute ed all’economia anche ai rapporti umani e 
sociali sottomessi a distanziamento. Anche Papa Francesco nell’ul-
tima Carta Enciclica, Fraternità ed amicizia sociale, segnala che 
per assicurare  la diversità ed il pluralisno non basta esercitare 
la solidarietà; è necessario immetersi nei circuiti della fraternità. 
Su questo fronte comune si misura anche un nuovo tipo di ripersa 
dell’Umanità intera.

In prossimità di questo  12 ottobre 2020,  l’Ing. Beppe  Odone, 
coordinatore ed animatore delle Istituzioni Italiane della regione 
metropolita, ha promosso un incontro invitanto i dirigenti. Gli 
sforzi per mantenere attivi i servizi ed i posti di lavoro sono stati 
la tonica comune: dalla  Scuola Montiglio con borse di studio in 
appoggio alle famiglie; allo Stadio con la continua manutenzione 
alle strutture preparate già per un inizio graduale. La  Casa di 
Riposo per riportare sicurezza ed accoglienza ai propri assistiti. 
Cosi pure la storica  Umanitaria con 140 anni di vita, ha rallentato 
i suoi servizi sociali ma non la manutenzione dei due Mausolei 
italiani nel Cimitero Generale.

La Pompa Italia sempre ammirabile per  lo spirito di abnega-
zione e  di volontariato  di giovani ed adulti. Sebbene la Camera 
di Commercio Italiana,  non era presente su questo ZOOM, non 
vuole dire mancanza di impegno del tessuto produttivo collegato 
a questa centenaria Istituzione Italana, per fronteggaie la crisi sia 
internamente alle proprie aziende come anche per rispondere alle 
necessità che emergono costantemente.

Due parole infine sul settorre Parrocchia dove hanno sede il 
aioCliaznetsissAidonailatIotatimoCli,azneserPelanicidniuq

e la Fondazione Scalabrini. Con puntualità il periodico continua 
ad arrivare nelle case degli italiani del Cile; i sussidi e le medi-
cine si continuano a consegnare mensilmente ed il salone sotto la 
parrocchia trasformato in una vera ‘’Olla Común’’. 

2020: un 12 ottobre con sapore  a tristezza  ma con tutta la 
voglia di ricostruire anche la storia delle proprie Istituzioni per 
ripescare forze e coraggio per un futuro ancora in preda ai dubbi ed 
alle incertezze. Questo l’impegno  emerso che ha trovato consenso 

atnettaeresseàrvodehcairotsanudaàtilativeazroferadirrep
e preparsi per una realtà che  sotto molti aspetti sarà diversa a 
quella di prima.

NG

12  Ottobre

Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando fiducia 
nel nostro operato. Per poter continuare a seguirlo 

chediamo ancora un segno di fedeltà.
Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che 

neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare una èlite 
di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti. 

Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

Nel 1992, dopo cinquecento anni, l'Istituto Idrografico della 
Marina pubblicò una splendida Agenda Nautica intitolata 
all'impresa del Grande Navigatore Genovese. Oltre ai cenni 
storici della spedizione, all'interno del volume si trovavano 
interessanti articoli e tavole riferite alla marineria in ge-
nerale; sulla sua copertina risaltava la sigla autografa di 
Colombo.

Da sempre ci siamo appassionati alla sua storia, sia 
umana che professionale: la sua Genovesità, i complicati 
rapporti con la Corte Spagnola, le strategie in navigazione, 
la prigionia e il dubbio di aver davvero scoperto un Conti-
nente Nuovo. Dalle nostre parti - e non solo - ci sono rilevanti 
studiosi, monumenti, palazzi, scuole, opere d'arte, eventi, vie 
e piazze intitolate a lui.

Dal '90 ad oggi non è trascorso molto tempo: in questi 
ultimi anni notiamo che è emersa una certa censura che sta 
sgretolando la figura del Genovese. Non è questa la sede per 
discutere sui grandi temi che hanno condotto a questa recente 
(e forse sporadica) revisione, a noi semplici persone di questo 
travagliato 2020, resta solo constatare che, il 12 ottobre, lo 
sbarco di Colombo non è ricordato praticamente da nessuno.

@ Capitani Camogli

12 ottobre: Cristoforo Colombo?

Cristoforo Colombo di Ridolfo Ghirlandaio 
Museo Navale di Genova-Pegli.

Per il giorno dei Defunti
Il Consiglio della Società di Mutuo Soccorso Italia e l’Umanitaria Riunite, ricorda a tutte le Famiglie della comunità 

Italiana, che domenica 1 novembre alle ore 13:00, sarà celebrata la consueta Santa Messa in sufragio dei nostri defunti.
Potresti guardare la trasmizione nella piattaforma di:  Facebook o YouTube,  di “Católicos y Punto”
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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

Luis Roberto Lorenzato, deputato italo-brasiliano 
della Lega e componente della commissione Esteri 
della Camera, chiede al governo di riconoscere il 
diritto degli italiani residenti all’estero di poter rien-
trare in Italia, anche ai tempi del virus; “un diritto 
connesso alla cittadinanza che non puo’ essere negato 
nel rispetto delle regole precauzionali, compresa la 
quarantena, per impedire i contagi da coronavirus”.

“Lo scorso 7 ottobre – si legge in una nota diffusa 
da Lorenzato – il Consiglio dei ministri d’Italia ha 
deciso l’estensione dello stato di emergenza al terri-
torio nazionale. Percio’ non tutti i cittadini italiani 
residenti all’estero, iscritti all’Aire, possono prende-
re un aereo e tornare in Italia. E’ quindi vietato se 
provieni dal Brasile e dai Paesi inseriti nell’elenco F 
come Cile e Perù”.

Secondo il leghista eletto in Sud America “siamo 
alla follia: un italiano residente in Brasile puo’ rien-
trare in Portogallo, Francia e altri Paesi dell’Unione 
europea, ma non in Italia. Il governo italiano inter-
venga immediatamente e consenta ai cittadini italiani 
gli stessi diritti che malauguratamente concede ai 
clandestini illegali ed ai profughi senza cittadinanza 
italiana che arrivano indisturbati nel Paese italiano 
senza nessuna difficoltà e qui ci rimangono per lo più 
opponendosi alla quarantena”.

ItaliachiamaItallia.it

“Governo consenta il rientro 
degli italiani all’estero”

Il Senatore del Pd eletto in Australia, Francesco Giacobbe, 
ha interrogato il Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione, Luigi Di Maio, sull'uso dei fondi stanziati per l'as-
sistenza agli italiani all'estero, in cui, in sintesi, ha chiesto 
di fare un “briefing per capire lo stato dell’arte”.

“Le azioni concrete di aiuto economico da parte del Gover-
no e Parlamento hanno portato all'approvazione di diversi 
provvedimenti legislativi - ha scritto il senatore Francesco 
Giacobbe nella sua interrogazione -. 

Le azioni rivolte ai tanti italiani residenti all'estero sono 
legate ad aiuti economici attenenti al fondo di assistenza 
diretta ed indiretta. Credo sia il momento di fare un briefing 
per capire lo stato dell'arte”. 

È a tal ragione che il Senatore eletto all’estero ha voluto 
interrogare il Ministero, “per sapere la quantità in termini 
economici dei contributi messi a disposizione da parte del 
Governo, la quantità in termini economici dei contributi 
realmente distribuita, quale parte del mondo ha interessato 
tale distribuzione e per quali tipi di interventi sono stati spesi 
gli aiuti economici”, ha chiuso il Senatore.

Fondi per gli italiani all’estero: 
Giacobbe (PD) interroga Di Maio

La profesora María Gabriela Huidobro, doctora en historia 
y directora de la carrera en la Universidad Andres Bello en 
Santiago, es parte de un proyecto de estudio internacional, 
sobre las influencias culturales de Pompeya en iberoamérica.

Ella está muy interesada en lograr información sobre la 
herencia o huella cultural que pudiera estar presente en Chi-
le y muy especialmente en el seno de la Comunidad Italiana 
(arquitectura, decoración, objetos, recuerdos, fotografías, 
testimonios, etc...).

Invitamos a los miembros de nuestra colectividad, que 
tuvieran información y quisieran compartirla para este 
interesante proyecto, contactar a la profesora Huidobro a 
su correo mhuidobro@unab.cl

Gracias desde ya por colaborar y difundir la iniciativa.

Consiglio della Comunità Italiana – Regione Valparaíso

Riparte la macchina organizzativa di “Miss Progress 
International - Donne per il Progresso”, l’evento che rende 
protagoniste donne d’ogni etnia, credo religioso ed estrazione 
sociale grazie al loro impegno a favore di Ambiente, Salute 
e Diritti Umani.

Per dieci giorni, dal 21 al 30 maggio del prossimo anno, 
le delegazioni internazionali provenienti dai cinque con-
tinenti saranno impegnate nella scoperta del territorio di 
Castellaneta, città natale del grande Rodolfo Valentino, e 
in escursioni a Bari, Matera e in Valle d’Itria.

Giusy Nobile, presidente dell’associazione culturale In 
Progress che detiene i diritti della manifestazione in esclu-
siva mondiale, e Giuseppe Borrillo, direttore del concorso che 
giunge alla sua ottava edizione, hanno presentato il video di 
sessanta secondi con le nuove date, decise dopo il lockdown.

“Dopo la pausa forzata alla quale la pandemia ha costretto 
il mondo intero – spiega Giusy Nobile – abbiamo inviato ai 
nostri referenti all’estero le informazioni utili per iniziare a 
lavorare e scegliere la giusta candidata per rappresentare 
il loro Paese. Siamo fiduciosi che presto torneremo alla 
normalità”.

Nel frattempo, Vanesa Giraldo Lopez, la colombiana che 
ha vinto l’edizione 2019, continua, con la sua Fundacion 
Almagua e col sostegno economico degli organizzatori dell’e-
vento, a lavorare al progetto di riforestazione dell’Amazzonia 
colombiana e auto-sostentamento finanziario della locale 
tribù indigena degli Yagua.

aise 

Da 5 continenti a Taranto
 “Donne per il Progresso”  2021

Proyecto Pompeya

“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”.

Cancelleria Consolare
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Passatempo e umore

Dr. Augusto Brizzolara
specialista in

Geriatria e
Gerontologia

El Trovador 4280
Of. 1108 -Las Condes
Fono-Fax: 2342 5139
Beeper 737 8087 -Cod 8784

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

Giornalista, pedagogista. 
Uno dei più grandi  scrit-
tore italiano di libri per 
l'infanzia. 

Conseguito il diploma 
magistrale nel 1937, Ro-
dari insegnò in varie scuole 
elementari. Nel 1944 s'i-
scrisse al Partito comunista 
italiano e partecipò alla 
Resistenza. Nel dopoguerra 
iniziò l'attività di giornali-
sta su l'Unità, subito dedi-
candosi a fortunati esperi-
menti di scrittura rivolti a 
un pubblico infantile. 

È stato il protagonista 
(come al loro tempo lo fu-
rono un Collodi o un De 
Amicis) di un rinnova-
mento radicale delle forme 
linguistiche e dei contenuti 
pedagogici della letteratura 
per l'infanzia, i cui frutti 
matureranno anche fuori 
dei confini dell'Italia. In-
numerevoli sono stati, negli 
ultimi due decenni, gli espe-
rimenti educativi ispirati 
all'infaticabile attività di 
Rodari, autore di filastroc-
che, racconti, fiabe e roman-
zi, ma anche acuto teorico 
dei problemi inerenti alla 
comunicazione fra mondo 
adulto e mondo infantile 
(è del 1973 il documento 
maggiore della meditazione 
teorica rodariana, Gram-
matica della fantasia. 

Introduzione all'arte di 
raccontare storie). Nel 1970 
fu insignito del premio 
Andersen, che può essere 
considerato il vero e proprio 
Nobel della letteratura per 
l'infanzia.

Ricordando Gianni Rodari
(Omegna (NO), 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980)

Per orientarsi nella sterminata produzione creativa ro-
dariana, occorre sempre ricordare che molto spesso i suoi 
volumi sono frutto dell'assemblaggio di pezzi pubblicati 
all'interno di rubriche per bambini tenute da Rodari su 
quotidiani e periodici (oltre a l'Unità, andranno ricordati 
Il Pioniere, Noi Donne, Paese Sera, Il Corriere dei Piccoli, 
La Via Migliore). La fantasia di questo scrittore è inoltre 
particolarmente incline alla continua rielaborazione di 
temi e motivi, si tratti di testi in prosa o in poesia o ancora 
concepiti per l'esecuzione teatrale. 

Caratteristica principale della sua scrittura, coltissi-
ma a dispetto dell'apparente semplicità, è la tendenza 
a disporre liberamente di un plurisecolare repertorio 
fantastico-fiabesco (da F. Rabelais ad H. Ch. Andersen, 
da G. Basile ai fratelli J. e W.K. Grimm), costantemente 

ibridato mediante accorti 
recuperi da attuali forme 
di comunicazione come la 
televisione o il fumetto. 

La sua vocazione peda-
gogica e l'impegno civile 
trovano corpo in un pro-
getto di scrittura per l'in-
fanzia dichiaratamente 
antiautoritario, fondato sul 
divertimento e sulla libera 
partecipazione del bambi-
no al meccanismo stesso 
dell'invenzione fantastica. 
La produzione in versi 
(Il libro delle filastrocche, 
1951; Filastrocche in cielo 
e in terra, 1960) testimonia 
di un gusto per il gioco 
linguistico (al quale non è 
estranea la familiarità con 
la tradizione inglese del 
nonsense) efficace anche 
lungo tutta l'esperienza 
narrativa di Rodari, che 
fra i titoli più interessanti 
−spesso arricchiti dall'ap-
porto visivo di illustratori 
come B. Munari ed E. Luz-
zati − annovera Il romanzo 
di Cipollino (1951), Il viag-
gio della Freccia Azzurra 
(1954), La torta in cielo 
(1966), e soprattutto C'era 
due volte il barone Lam-
berto (1978), considerato 
da molti la sua prova più 
felice; né si potranno tra-
scurare, perché altrettanto 
valide, le fortunatissime 
raccolte di fiabe e novelle, 
tra cui Favole al telefono 
(1962), Gip nel televisore e 
altre storie in orbita (1967), 
Venti storie più una (1969), 
Novelle fatte a macchina 
(1975).

Emanuele Trevi 
Enciclopedia Italiana
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Speranza
Se io avessi una botteguccia

Fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere

sai cosa ? La speranza.

“Speranza a buon mercato”
Per un soldo ne darei

ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera  gente
che non ha da campare

darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

Gianni Rodari
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Tenga el mejor
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* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas

ITALIA E ITALIANI

L’ex maresciallo sardo simbolo della lotta all’uranio 
impoverito

Il sottufficiale dell’Esercito in pensione, era ammalato 
da tempo. Per curarsi dovette vendere la casa. Pubblicò 
un video in cui diceva: «Lo Stato mi ha abbandonato» e per 
questo fu denunciato per vilipendio alla bandiera. In venti 
anni quasi 400 morti

È morto oggi — mercoledì — a 50 anni dopo aver combat-
tuto prima come militare in Somalia e Kosovo e poi contro 
la malattia contratta proprio nei teatri di guerra, ma so-
prattutto contro chi non voleva accettare che quel male fosse 
stato provocato dall’uranio impoverito. Era ricoverato al 
Policlinico di Monserrato da un paio di giorni Marco Diana, 
l’ex maresciallo dell’Esercito di Villamassargia, nel Sulcis, 
che per anni è stato al centro di una battaglia estenuante. 
Parliamo delle conseguenze dell’«U238», il materiale con cui 
si fanno i proiettili di artiglieria che perfora le corazze dei 
tank. Ma che sviluppa temperature così alte che nebulizza i 
metalli, creando particelle che se inalate o ingerite possono 
causare forme tumorali. Da vent’anni i reduci dalle missioni 
Nato in Afghanistan, Bosnia, Kosovo e Iraq si ammalano per 
le conseguenze dell’uso di questo tipo di arma. I morti sono 
circa 400. Tra loro, appunto, Marco Diana.

Tumore al sistema linfatico
Alcuni anni dopo le missioni all’estero al sottufficiale 

era stato diagnosticato un tumore al sistema linfatico e 
successivamente gli venne riconosciuta la causa di servizio 
e quindi la pensione, ma prima di ottenere il risarcimento 
ha dovuto combattere a lungo contro la burocrazia e contro 

Morto Marco Diana
quello Stato che, secondo lui, 
l’aveva abbandonato.

Annunciò la vendita della 
casa

Nel 2013 dalla sua pagina 
Facebook aveva annunciato 
di dover vendere la casa per 
pagarsi le cure, un appello-
denuncia che fece il giro d’I-
talia. Questa sera su quella 
stessa pagina Facebook, 
appena si è sparsa la noti-
zia della sua morte, sono 
comparsi decine e decine di 
messaggi di amici, parenti 
ma anche di tante altre 
persone che hanno voluto 
salutarlo per l’ultima volta.

Denunciato per vilipendio
Una storia surreale, quella 

di Diana. Dopo aver ottenuto 
un risarcimento — sono a 
decine le condanne per il mi-
nistero della Difesa — per la 
malattia, venne denunciato 
con la sorella per vilipendio 
della Repubblica, delle isti-
tuzioni costituzionali e delle 
forze armate e tentata truffa 
in concorso. All’origine della 
denuncia ci fu il suo rifiuto 
di sottoporsi a visita medica 
al Dipartimento militare di 
medicina legale di Cagliari. 
L’ex soldato, infatti, aveva 
chiesto un rimborso di 20 
mila euro per i farmaci. La 
Direzione generale della 
previdenza militare e della 
leva, per concedere il rim-
borso, aveva però chiesto a 
Diana di sottoporsi a una 
nuova visita medica. Diana 
pubblicò sul web un video, 
dal titolo «Io sono vivo», 
nel quale affermava che le 
istituzioni militari e civili lo 
avevano abbandonato.

Alessandro Fulloni
Corriere della Sera

La Vespa debuttò il 24 marzo 1946 alla 
Mostra della Meccanica e Metallurgia a To-
rino. Il giorno dopo Enrico Piaggio, in una 
lettera al Direttore dello stabilimento e a tutte 
le maestranze della Società, scrisse: "Ho il 
piacere di comunicarVi che i primi esemplari 

”…elarenegenoizarimma'lotartnocnionnah
Entro l’anno vennero venduti 2.181 esempla-
ri. L’anno dopo le vendite quintuplicarono, 
arrivando a 10.535 pezzi. Il resto della storia 
lo conosciamo.

Tra gli ammiratori dello scooter italiano 
c’erano i tedeschi della Maico, di Ammerbuch 
nel Baden-Württemberg, allora un fabbrican-
te di bici e poi di moto leggere. Non ci misero 
molto ad adottarne i concetti di base - forse 
oggi qualcuno avrebbe fatto causa - “tede-
schizzandoli” però per venire incontro ai gusti 
pacati e solidi del mercato nazionale. La Mai-
co Mobil fu infatti presentata alla Fiera di 
Reutlingen nel 1950 come “auto a due ruote”.

La prima versione aveva un motore con una 
cilindrata di 148 cc e, malgrado la scocca in 
alluminio, pesava oltre 150 kg. Non dev’essere 

L’auto a due 
ruote

stata una “bomba” su strada. Il modello che 
appare qui sopra, la Mobil “MB200” del 1958 
- l’ultimo anno di produzione - era invece, 
come suggerisce la sigla, una “200”.

Ciò che mancava in potenza si guadagnava 
in comodità rispetto all’originale italiana. La 
Mobil era configurata per il “touring”, cosa 
che non si poteva certo dire della “Vespina”. 
Aveva un generoso parabrezza, la seduta 
molleggiata e un posto “vero” per un passeg-
gero, nonché un bagagliaio incorporato e un 
contachilometri che arrivava (probabilmente 
in via del tutto teorica) agli ottanta all’ora.

Nel 1958, il prezzo di vendita europeo era 
di poco inferiore ai 600 dollari Usa. Oggi i 
collezionisti valutano una Mobil in condizioni 
discrete fino ai $25mila.

James Hansen – Intesa Sanpaolo

La ciencia revela inédito boceto 
oculto bajo la Mona Lisa

La Mona Lisa es una de las pinturas más famosas de toda 
la historia. Por lo mismo, no resulta extraño que la icónica 
obra de Leonardo da Vinci frecuentemente sea sometida a 
toda clase de estudios e investigaciones.

La más reciente fue llevada a cabo por el científico Pascal 
Cotte. Sus resultados han revelado la existencia de un sub 
dibujo de carbón escondido bajo la Mona Lisa, tal como 
publica Art News.

Esto podría sugerir que Da Vinci utilizó un boceto prepa-
ratorio antes de crear su famoso retrato.

Los resultados del trabajo fueron publicados en el Journal 
of Cultural Heritage.

Este sub dibujo, detectado a través del análisis multiespec-
tral, habría sido creado utilizando la técnica del espolón, 
método que servía para transferir un boceto al lienzo en 
el cual se pinchan agujeros a lo largo del contorno de una 
imagen y se espolvorea con carbón.

Cotte detectó las marcas del espolón en la mano y el cabello 

de la Mona Lisa, que son las 
zonas más claras del cuadro.

Esto mostraría que Leo-
nardo da Vinci cambió su 
postura, girando la cabeza 
para mirar directamente al 
espectador.

La investigación también 
sugiere que el dibujo pudo 
haber sido utilizado para 
crear más réplicas del cua-
dro.

“Estos descubrimientos 
aumentan y aumentan el mi-
sterio de su creación, al final 
entendemos que es el trabajo 
de un ‘acto creativo’ muy lar-
go, que abarca más de una 
década y en varias etapas”, 
señaló el investigador.

Este nuevo trabajo añade 
más misterios sobre una 
figura que siempre ha perma-
necido enigmática a lo largo 
de los años.

El Retrato de Lisa Ghe-
rardini, esposa de Francesco 
del Giocondo, más conocido 
como La Gioconda o La 
Mona Lisa, es una obra 
pictórica del polímata rena-
centista italiano Leonardo 
da Vinci. Fue adquirida por 
el rey Francisco I de Francia 
a comienzos del siglo XVI y 
desde entonces es propiedad 
del Estado francés. 

Eduardo Pesce

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

Viaggiare alla scoperta dei 
piccoli centri significa im-
mergersi nella meraviglia di 
territori nascosti. Le mura 
che li circondano e i vicoli che 
li attraversano sono custodi 
di un sapere antico che viene 
tramandato e raccontato con 
passione da chi li vive e li 
anima quotidianamente. Visi-
tare un borgo significa vivere 
un’esperienza a tuttotondo 
che unisce la bellezza di opere 
artistiche, chiese, musei e stili 
architettonici al fascino di 
incontri inaspettati, 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 
circostante che troppo spesso 
si perde vivendo nei grandi 
centri.

Nei borghi si conservano 
identità, saperi e mestieri, un 
patrimonio materiale e imma-
teriale di storia unico al mondo. 
Queste piccole realtà sono in 
grado di elevare il livello qua-
litativo 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 

Borghi 
Italiani

che quegli usi e costumi continuino a essere rispettati. I borghi 
sono veicolo per l’arricchimento personale di ogni singolo viag-
giatore 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, enogastronomia, tra-
dizioni, cultura, eventi.

Un’Italia forse meno nota ma altrettanto sorprendente e af-
fascinante.

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

Italia – Agenzia Nazionale Turismo
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Los desafíos de la arquitectura post COVID
La pandemia mundial del COVID 19 ha lanzado un nuevo desafío para los 

arquitectos de todo el mundo.

Los meses pasados encerrados en nuestras viviendas han demostrado que los 
espacios donde vivimos ya no se limitan a lugares de descanso o esparcimiento. 
Las casas y los departamentos se han debido convertir en oficinas, lugares de 
estudio, e-commerce y hasta gimnasios.

En Italia ya podemos encontrar ejemplos que se inspiran en los conceptos 
de eco-sustentabilidad urbana y que presentan soluciones compatibles con el 
estilo de vida urbano post COVID.

El diseño del barrio Le Albere en la ciudad de Trento, elaborado por el ar-
quitecto italiano Renzo Piano, es uno de estos. 

Inaugurado en 2013 reconvierte el sitio de una vieja planta de neumáticos 
en desuso en un barrio que devuelve a los ciudadanos de Trento una parte 
de ciudad abandonada recuperando la relación con el centro histórico y con 
el río Adige. 

El complejo ocupa 11 hectáreas con 300 departamentos, 30 mil metros cua-
drados destinados a oficinas y tiendas, otros 30 mil metros cuadrados ocupados 
por plazas, calles y avenidas peatonales y ciclovías. Dispone de un centro cul-
tural polifuncional y del MUSE, el nuevo museo trentino de ciencias naturales.

Existe consenso entre los profesionales de la arquitectura que es necesa-
rio que las viviendas futuras incorporen elementos modulares, tecnologías 
y materiales que permitan que los espacios se adapten rápidamente a un 
distinto uso.

Los edificios deberán contemplar áreas para el smart working de las fa-
milias y el e-learning de los más jóvenes sin ocupación adicional de suelo. 

Deberán contar con un mayor número de espacios intermedios: patios, 
jardines y terrazas representarán verdaderas válvulas de descompresión 
entre interior y exterior.

Pasar más tiempo en casa implicará también lograr una reducción de los 
costos relacionados a la electricidad y calefacción de los espacios con un re-
curso mayor al uso de energías renovables a través de instalaciones comunes 
de autogeneración energética y el soporte de la tecnología digital para un 
consumo más eficiente.

También las oficinas deberán transformarse. 

Probablemente desaparecerán las oficinas open space y la tecnología digital 
deberá permitir que las puertas se abran sin tener que tocar la manilla y el 
ascensor funcione con un comando vocal para no tener que manipular el panel.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl

Tanto en el domicilio como en los lugares de trabajo será importante usar 
materiales con características antibacterianas y fácilmente lavables. 

Más espacios, pero también más soluciones para prevenir el contagio.

Las ciudades también sufrirán una transformación. 

Las veredas serán más amplias para permitir la circulación de las personas 
manteniendo la distancia de seguridad. 

Todos los servicios necesarios, como colegios, comercio, restaurantes, ser-
vicios, espacios públicos y áreas verdes deberían ser ubicados en proximidad 
del domicilio. 

La ciudad podría convertirse por lo tanto en una constelación de eco-barrios en 
los cuales sería posible prescindir del uso del automóvil para los desplazamien-
tos. Se generaría una mejor calidad de vida y un positivo impacto ambiental.

La arquitectura, el urbanismo y la tecnología tendrán que ser capaces de 
transformar este periodo de crisis mundial en una ocasión para identificar 
y construir soluciones para adaptar el nuevo estilo de vida impuesto por la 
pandemia con las necesidades diarias de las personas.
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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

Los invitamos a conocer el 
Sitio Web de nuestra Biblio-
teca, creado especialmente 
para que los alumnos y co-
munidad puedan acceder 
a diferentes fuentes, con el 
interés tanto de investigar 
como de recrearse con la 
lectura.

En él encontrarán los lin-
ks correspondientes a la 
Biblioteca Digital Mundial 
de la Unesco, la Biblioteca 
Pública Digital, la Biblioteca 
Nacional Digital, Memoria 
Chilena y el Portal de libros 
electrónicos publicados por 
la Universidad de Chile.

Asimismo, incluimos au-
diocuentos en italiano y 
español sugeridos para el 
fomento lector, recomenda-
ciones literarias de nuestros 
exalumnos, textos y activi-
dades en inglés de Oxford 
hasta los 11 años, cortos 
como La peste del insomnio, 
y consejos de ciudadanía 
digital.

En la página de Viajes y 
Cultura podrán acceder a gi-
ras virtuales, tanto de Chile 
como de Italia y otros países.

Además, hemos destacado 
al “Sommo Poeta”, Dante 
Alighieri, por cuanto en sep-
tiembre se dio inicio a las conmemoraciones en Italia y en Chile de los 700 años de su muerte.

 Mayor información en: www.scuola.cl

Los invitamos a partici-
par en el Primer Concurso 
Literario de Creación de 
Microcuentos organizado por 
el CASI y el Departamento de 
Lenguaje de nuestra Scuola.

Podrán participar todos 
los alumnos/as de 5 básico 
a IV medio, en 2 categorías 
(Media Inferior y Superior) 
y todos y todas las docentes 
y funcionarios de la Scuola.

Algunos tip’s para escri-
bir un buen microcuento 
(Francisco Ortega)

1.- ¿Qué escribir?
Algunos trucos que puedes 

hacer para inspirarte: lo 
primero y más importante 
es leer, ver películas, series, 
escuchar podcast, ya que de 
esta manera comienzas a 
tener tus propios referentes.

El segundo paso es inter-
cambiar ideas, conversar 
sobre lo que vas a escribir 
para, de esta manera,saber 
si la historia funciona o no 
funciona.

Otro ejercicio que sirve 
para soltar la mano es copiar 
un párrafo de un libro que 
te guste y luego comienza 
a cambiar las palabras, 
busca tu manera de contar 
lo mismo, cambia la acción, 
agrega, quita, de esta mane-
ra podrás encontrar tu voz 
narrativa.

Los invitamos a revisar el 
“Plan Retorno Seguro” elabo-
rado por la Comisión Covid 
que se conformó al inicio de 
esta Pandemia, y una serie 
de videos realizados por la 
Unidad de Enfermería.

Si bien aún no existe una 
fecha determinada para el 
reinicio de las clases pre-
senciales, es importante que 
toda la Comunidad esté al 
tanto del trabajo que hemos 
desarrollado.

En nuestra web www.
scuola.cl podrán encontrar 
un plan de funcionamiento 
seguro basado en directrices y protocolos de expertos nacionales e internacionales.

Comunicamos el inicio del proceso de Matrículas del año escolar 2021, que hemos diseñado 
para proceder 100% en forma on-line con el fin de proteger la salud de nuestra comunidad 
y hacerlo más eficiente.

Es importante recordarles que la Scuola es una Corporación de derecho privado sin fines 
de lucro, la que no tiene ni dueños ni accionistas y para el año 2021, hará un gran esfuerzo 
en mantener los mismos aranceles del presente año, como una manera de seguir apoyando 
a los apoderados.

Desde hace varios años, los ingresos recaudados por concepto de colegiaturas no permiten 
cubrir la totalidad de los costos operacionales. Sin embargo, a fin de mantener un valor 
de colegiatura que permita el acceso a más familias de origen italiano, la Scuola financia 
parte de la operación con ingresos generados por rentas inmobiliarias, lo que ha significado 
un menor costo para los apoderados. El año 2019, por ejemplo, la colegiatura anual estuvo 
subvencionada en un 10%. Con la crisis provocada por la pandemia y sus efectos económicos, 
este año las colegiaturas no alcanzarán y tendremos que tomar acciones para cubrir más 
del 25% de los costos, lo que evidentemente nos pone en una situación financiera delicada.

El proceso de matrículas constará de las siguientes etapas, las que serán realizadas en 
forma secuencial, a diferencia de otros años:

1. Firma on-line del “Contrato de Matrícula y Prestación de Servicios Educacionales” 
entre Scuola Italiana y el tutor económico del(los) niño(s), el que se hará a través de un 
proceso de firma digital simple.  

2. Una vez firmado el Contrato, Administración Scuola habilitará en el sistema a 
quienes cumplan con los requisitos para matricular. 

3. Una vez habilitado, se podrá proceder al pago de matrícula año académico 2021, de 
acuerdo a las condiciones, montos y plazos informados en esta circular. En forma opcional, 
se podrá optar al Pago Anticipado de la Colegiatura 2021.

Los requisitos para poder matricular a un alumno son: que no tenga situaciones académi-
cas o conductuales no resueltas y que su tutor económico esté al día con el pago de la 
colegiatura u otros cargos, en al menos el 60%, es decir, hasta la mensualidad de agosto.

Nuevo Sitio web Biblioteca Concurso de Microcuentos  

2.- Principales elemen-
tos de un cuento breve

Un cuento breve es el arte 
de armar una historia con 
un número reducido de pa-
labras que te permiten crear 
el drama, el conflicto y la 
acción. La acción es algo 
que le sucede a un personaje, 
a un animal o a un objeto 
inanimado, por ejemplo, una 
lámpara. Luego, lo más im-
portante es decidir cómo vas 
a narrar esa historia

En primera persona, es 
decir, tú estás dentro de la 
historia, ya sea participando 

directamente o como testigo o 
narrar lo que le sucede a un 
personaje, es decir, en tercera 
persona y tú desde fuera lo 
sabes todo, en este caso un 
narrador omnisciente.

Si el narrador no lo sabe 
todo, estaríamos ocupando 
un narrador de conocimiento 
relativo.

3.- ¿Cómo contar una hi-
storia en pocas palabras?

Hay que evitar las redun-
dancias, la reiteración, que 
no se repitan los verbos. El 
final tiene que dejar pensan-
do al lector, por eso, el truco 
es comenzar por el final, es 
decir, saber desde el principio 
hacia dónde va tu historia. 
Ocupa la ironía y el humor, 
crea imágenes con palabras. 
Y lo más importante, evita 
los lugares comunes y revisa 
siempre tu ortografía, para 
ello puedes contar con la 
ayuda de tus profesores y 
profesoras.

4.- La importancia del 
título

Esto es muy importante, 
el título tiene que vincularse 
con el micro-cuento. Busca 
un título sencillo, directo y 
no rebuscado. 

¡Atrévete a decir mucho 
con pocas palabras!

Proceso de Matrículas 2021  
Dada la actual situación que atraviesa el país, que no es ajena a nuestro establecimiento, 

hemos decidido adelantar unas semanas el proceso de matrículas, con el objetivo de tener 
una mejor planificación y organización del año escolar 2021, así como para cumplir con la 
orden ministerial que obliga a tener inscrito en el SIGE (Sistema de información General 
de Estudiantes) a cada alumno matriculado. 

Con el fin de que tengamos éxito en este proceso, les solicitamos encarecida-
mente realizarlo en los plazos y formas que se informan en esta circular.

Ver Procedimiento en nuestra página web www.scuola.cl

Es probable que el año 2021 y según determine la autoridad, tengamos que realizar clases 
en forma mixta, es decir, presenciales y remotas. Si ese fuera el caso, los valores informados 
en esta circular ya consideran este escenario y los horarios serán definidos por el colegio 
de acuerdo a los respectivos niveles, buscando cumplir los objetivos ministeriales tanto de 
Chile como de Italia.

Finalmente, este año más que nunca queremos agradecer vuestro apoyo y confianza en 
la Corporación. Seguiremos trabajando arduamente junto a ustedes en la educación de 
vuestros hijos, enfocados en cumplir el Proyecto Educativo Institucional y buscar lo mejor 
para ellos.

Les saludan cordialmente,
                                Gerencia                                           Rectoría

Plan de Retorno Seguro  
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Il viaggio attorno al mondo di Ferdinando da Magellano nasce, come quasi tutti i viaggi marittimi dell’epoca da necessità commerciali.

La scoperta dell’America apre nuovi orizzonti alla colonizzazione da parte di Spagnoli e Portoghesi ed in tempi brevi si arriva a conflitti fra queste due potenze 
coloniali per la giurisdizione sui nuovi territori.

Il trattato di Tordesillas concluso il 7 giugno 1494 tra i re di Spagna Fernando ed Isabella ed il re Giovanni del Portogallo pone fine a tali conflitti stabilendo un 
confine ideale tra questi due imperi. Con tale trattato si stabilisce come confine un meridiano terrestre, la raya (all’epoca i meridiani e paralleli non erano ancora 
stati inventati) che passa a 370 leghe ad ovest delle isole di Capo Verde, colonia portoghese. Una lega erano poco più di sei chilometri, quindi abbiamo circa 2.000 
chilometri. Tale meridiano taglia grosso modo una fetta di America Latina che corrisponde al Brasile, o meglio ad una sua parte. Infatti il Brasile è stata l’unica 
colonia portoghese in America Latina.

L’idea di Magellano era sostanzialmente la stessa di Colombo, cioè di giungere alle Indie e quindi la via delle spezie, circumnavigando la Terra da ovest verso est 
e soprattutto cercare il passaggio a sud fra i due oceani. Gli Spagnoli potevano giungere alle Indie solo da ovest, proprio perché dovevano rispettare il trattato di 
Tordesillas, mentre i Portoghesi vi giungevano semplicemente circumnavigando l’Africa ed attraversando l’Oceano Indiano.

Inizialmente Magellano offre i suoi servigi al re di Portogallo, convinto che le Isole Molucche, da cui proveniva la maggior parte delle spezie, si potessero raggiungere 
più rapidamente navigando verso ovest. Il re di Portogallo però non considera utile il progetto. Non rifiuta invece il re di Spagna Carlo V che in questo modo avrebbe 
verificato se le Molucche si trovassero nel campo di influenza spagnolo quindi ad est dell’antimeridiano della raya.

La spedizione parte dal porto spagnolo di Sanlùcar de Barrameda (37° Nord) il 20 settembre 1519, composta da cinque navi, la Trinidad, la San Antonio, la Victoria, 
la Concepciòn e la Santiago, con a bordi 265 uomini tra cui 24 italiani. Fa scalo per qualche giorno alle Isole Canarie (30°N), passa al largo delle Isole di Capo Verde 
(15°N), poi rotta verso la Sierra Leone (10°N) ed attraversa l’Oceano Atlantico per giungere sulla costa brasiliana e costeggiarla fino a Rio de Janeiro (23°S, tropico 
del Capricorno) dove vi arriva il 26 dicembre 1519.

Da qui prosegue verso sud per arrivare al Rio de la Plata (35°S) il 10 gennaio 1520. Si inoltra nel Rio de la Plata fino a che capisce che non è il passaggio tra gli oceani.

Continua il suo viaggio a sud ed arriva presso la baia di San Juliàn (50°S) in Patagonia, il 31 marzo 1520 dove vi trascorre l’inverno australe. Passato l’inverno la 
spedizione si dirige nuovamente verso sud dove viene persa la nave Santiago mentre si inoltra nello stretto che porta il suo nome (55°S). Qui si ammutina l’equipaggio 
e la San Antonio fa rotta verso la Spagna.

Il 28 novembre 1520 dopo più di un mese di navigazione la spedizione esce dallo stretto e con tre navi entra nell’Oceano Pacifico.

La traversata si conclude il 6 marzo 1521 quando la spedizione raggiunge l’isola di Guam nell’arcipelago delle Marianne (15°- 20°N). Per la prima volta viene 
attraversato l’Oceano Pacifico.

Da qui fa vela verso le Filippine (20°N) dove ne inizia la conquista in nome del re di Spagna. In uno scontro con una tribù indigena nell’isola di Mactan viene ucciso 
il 27 aprile 1521.

Il comando della spedizione passa a Juan Sebastiàn Elcano che data alle fiamme la Concepciòn perché priva di equipaggio raggiunge le Molucche l’8 novembre 1521 
(0°N, equatore). La Trinidad parte con l’intenzione di riattraversare il Pacifico, sbaglia rotta ed arriva quasi in Alaska per poi ritornare indietro ed essere distrutta 
dai Portoghesi. La Victoria l’unica nave rimasta salpa dalle Molucche il 21 dicembre 1521.

Nel gennaio 1522 viene raggiunta l’isola di Timor (10°S) nell’Indonesia. Il 6 maggio 1522 viene doppiato il Capo di Buona Speranza, in Sudafrica (35°S).

La spedizione arriva alle Isole di Capo Verde il 9 luglio 1522 ed l’8 settembre 1522 giunge a Siviglia con 18 sopravvissuti tra cui Juan Sebastiàn Elcano ed il vicen-
tino Antonio Pigafetta la cui relazione del viaggio (la più particolareggiata) viene pubblicata nel 1525.
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Venga a un lugar especial  a probar lo mejor de la gastronomía italiana.
    Lo esperamos 

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

Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ

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

Da Bruno Sacella, direttore del Museo Marinaro 
“Gio Bono Ferrari” di Camogli, riceviamo e pub-
blichiamo

Ricorre oggi il – 8 ottobre 2020 - 18° anniversario 
dell’inaugurazione del Mirador Ciudad de Camogli 
“Belvedere Città di Camogli” frutto di un lungo 
lavoro del Comandante Pro Schiaffino e del nostro 
concittadino onorario Pablo Peragallo Silva.

*****
Ce lo ricorda l’amico Pablo con una nota che tra-

scriviamo di seguito:
“L’8 ottobre, il Belvedere “Ciudad de Camogli” 

compie 18 anni, guardando il mare dalle alture di 
Valparaíso. Quest’anno la commemorazione sarà 
diversa: essendo ancora in isolamento, l’anniver-
sario sarà virtuale e non appena avremo definito 
data e ora, vi invieremo maggiori informazioni per 
partecipare.

Come potete vedere nelle immagini allegate, 
abbiamo già installato una targa commemorativa, 
che rimarrà a testimonianza di quest’anno che, 
senza dubbio, costituisce un punto di svolta per la 
nostra storia.

Vi invito a rivedere anche la pubblicazione del quotidiano Presenza in riferimento a 
questa nuova tappa fondamentale per la nostra città.

Saluti da Valparaíso,
Pablo Peragallo Silva

Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia
Cittadino e illustre figlio di Valparaíso

Cittadino Onorario di Camogli
*****

Il Belvedere Città di Camogli, situato sulla bella collina “Yungay” è un vero balcone sul 
porto e sulla città di Valparaiso, che permette di godere una splendida veduta sullo spazio 
che l’Unesco ha dichiarato nel 2003 Patrimonio Culturale dell’Umanità ed è diventato 
luogo d’incontro per la comunità italo cilena, ma è pure molto frequentato dagli abitanti di 
Valparaiso che lo utilizzano come luogo tranquillo di svago, specialmente per i bambini o 
per cerimonie di carattere cittadino.

Non ci resta che ringraziare Pablo per tenerci sempre informati sulle varie iniziative che 
coinvolgono la nostra città e augurarci che il prossimo anniversario sia una grande festa 
per tutti con il termine della pandemia.

Levante News

Camogli: il belvedere in Valparaíso 
compie 18 anni

En el 25° Aniversario de la Asociación Calabresa de Chile, invitamos a toda la comunidad 
a participar en el Webinar:

"Turismo de las Raíces, Calabria"
Formas de turismo responsable y sostenible en Calabria vinculada a los orígenes de los 

descendientes de los emigrados calabreses en el mundo.

Exponen:
- Sonia Ferrari & Tiziana Nicotera, Università della Calabria.
- Rosamaria Limardi, Jacurso da Vivere e Imparare.
- Giuseppe Sommario, Università Cattolica del Sacro Cuore.
- Mariel Pitton Straface, Nicolás Nocito & Daniella Santoro, Proyecto Scuola Calabria

Modera:
- Laura Iannicelli.
Sábado 17 de Octubre
12:00 hrs. Chile / 17:00 hrs. Italia
Transmisión en vivo por Facebook LIVE.
Link Acceso  https://fb.me/e/4z2uoyjId

Mauro Fortunado
Presidente

Webinar: "Turismo de las Raíces, Calabria" 
 Asociación Calabresa de Chile

Questo difficile anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza epidemiologica covid-19 
che sta attraversando tutto il mondo, lasciando tracce di dolore e fatica per tutti. Anche la 
nostra Liguria sta vivendo con difficoltà questo periodo, fatto di emergenze sanitarie, di 
una chiusura delle attività (da marzo a giugno) che ha recato pregiudizio a tutto il settore 
economico, sociale e culturale del territorio. Negozi chiusi, imprese chiuse, scuole chiuse, 
attività culturali e ricreative sospese o rimandate. 

Questo è stato il quadro nel quale si è mossa, insieme a tante altre realtà, l’Associazione 
culturale Isaiah Berlin. Troppo facile sarebbe stato “piangersi addosso”: facile ma incon-
cludente. Con tipica tenacia ligure, però l’Associazione Berlin – trovatasi nell’impossibilità 
di offrire a tanti cittadini di origine ligure i suoi “Appuntamenti di cultura, Arte e Scienza” 
per questo sfortunato 2020 – non ha voluto tradire la propria regione di essere: divulgare 
la cultura e la lingua italiana. Quest’anno, dal 1 al 25 settembre, l’associazione, grazie 
all’ausilio di istituzioni di Santa Margherita Ligure impegnate nel “sociale” e con il con-
vinto sostegno del l’Amministrazione comunale (in primis il sig. Sindaco Paolo Donadoni) 
ha offerto la possibilità a 20 cittadini stranieri, provenienti da paesi disagiati dell’Asia e 
dell’Africa, di apprendere i primi rudimenti della conoscenza della lingua Italiana e della 
cultura italiana e ligure.

Questo percorso si è concluso con l’esame CILS per il riconoscimento di conoscenza della 
lingua italiana indetto dall’Università per stranieri di Siena che riconosce l’associazione 
Berlin come “sede distaccata”. Anche bisogna sottolineare la presenza di amici del Sud 
America, dal Venezuela e dall’Ecuador.  Unitamente a questa attività l’associazione Berlin 
ha organizzato, seppur nei limiti conseguenti all’emergenza covid-19 – la nuova edizione 
del “Festival della Politica” (7-8 settembre), divenuto ormai un appuntamento classico nel 
panorama culturale di Santa Margherita Ligure, grazie anche al sostegno dell’Ammini-
strazione comunale, della Regione Liguria e della banca “Intesa Sanpaolo”. La novità di 
quest’anno è stata l’inaugurazione del “Premio Isaiah Berlin per la letteratura politica” 
che è stato assegnato a Giancarlo Bosetti, direttore di “Reset”.

E’ auspicio di tutti che il 2021 sia un vero anno di “rinascita” e l’auspicio dell’Associazione 
Berlin è quello di poter dare il benvenuto nella nostra Liguria ai lettore di “Presenza” ed 
a tutti gli amici italo-cileni

PS Le relazioni del “festival  della Politica” sono nell’archivio di Radioradicale, media 
partner dell’associazione e possono esse trovate al seguente indirizzo: 

http://www.radioradicale.it/scheda/614893/sovranismo-e-mondialismo-festival-della-
politica-1a-giornata

http://www.radioradicale.it/scheda/614894/sovranismo-e-mondialismo-festival-della-
politica-2a-ed-ultima-giornata

Associazione culturale 
Isaiah Berlin
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Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

TI PIACEREBBE RICEVERE 
"PRESENZA" IN CASA?
(Abbonamento annuo $20.000)
Quindi iscriviti alla e-mail: 
presenzapepe90@gmail.com

Cursos Dante informazione:  +56 9 9222 6129  + 56 9 8249 8672

Tratto dall'omonimo ro-
manzo di Leonardo Scia-
scia, questo film del 1976 
diretto da Elio Petri (1929 
- 1982) intendeva essere 
un'acida critica all'ipocrisia 
e alla corruzione di una 
casta dominante di politici 
e imprenditori, non specifi-
camente identificati (ma il 
riferimento alla DC italiana 
"in illo tempore" è oltremodo 
esplicito); con un approccio 
manicheo -all'epoca molto in 
voga- che separava il mondo 
tra un centro-destra corrot-
to, falso, moralista e sciocco 
vs. la sinistra "progressista" 

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 4
"TODO MODO"

che si proponeva come l'esat-
to opposto... Ovviamente la 
realtà non era e non è quella, 
ma il valore odierno di que-
sto film si ritrova in altre 
caratteristiche, quelle che 
mi inducono a suggerirvelo 
con occhi più postmoderni si 
direbbe, rilevando quanto se-
gue: l'ambientazione surre-
alista e allucinatoria in una 
sorta di bunker sotterraneo 
che contrappone la nudità 
del "béton brut" con i bianchi 
gruppi statuari a tema reli-
gioso; e l'insolita e superba 
interpretazione di Marcello 
Mastroianni dell'energico e 
polemico prete gesuita -con 
tanto di sottana nera!- inca-
ricato del "ritiro spirituale" 
di questo eterogeneo gruppo, 
in cui spiccano Gian Maria 
Volonté con una versione 
volutamente caricaturale del 
"Presidente" (è riconoscibile 
l'allusione ad Aldo Moro 
(il film è stato e realizzato 
quando il Premier era ancora 
vivo)), Mariangela Melato 
e il popolare comico Ciccio 
Ingrassia in un inedito ruolo 
drammatico. "Todo modo" su-
scitó molte reazioni avverse, 
anche nel PC che negli "anni 
di piombo" stava negoziando 
proprio il "compromesso sto-
rico" con Moro. 

Nota: quando vidi "Todo 
modo" per la prima volta, 
presunsi che l'albergo-cap-
pella-bunker dove si svolge 
il film fosse una "location" 
reale (un edificio pre-esi-

stente), ma era una brillante 
scenografia creata da Dante 
Ferretti (1943 - tre Oscar tra 
i tanti premi ricevuti) negli 
studi di Cinecittá.

Esibito da YouTube in: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Pj5dA_-kXho 

Sergio Mura Rossi

Rina Job 
in Bertolla 

(R.I.P.)
Nata a Cunevo provincia di 
Trento il 29 ottobre 1927.
Partita il 25 agosto 2020 

a La Serena.

In occasione del 100° aniversario della nascita di Federico Fellini, la Dante Alighieri di 
Valparaiso ha offerto una conferenza intitolata “Feminismo en la Obra de Fedrico Fellini”, 
dettata dall’Avv. Silvio Cuneo Nash, Ph.D.

Facendo uso delle tecnologie che ci ha costretto ad imparare ad usare la pandemia del 
COVID 19, la conferenza è stata trasmessa da N.Y., dove il Dott. Cuneo sta frequentando 
un programma di Post Dottorato ed ha consetito di riunire persone che la hanno seguita 
da diversi luoghi. 

Prima di fare una brevissima relazione del contenuto della Conferenza, dobbiamo rin-
graziare di cuore la disposizione e generosità con cui Silvio Cuneo ha risposto alla richiesta 
della Dante. Amico da anni della nostra Dante, Silvio è sempre stato generoso condividendo 
con piacere i suoi studi e saperi sul cinema italiano di cui è appassionato da molto giovane. 
Infatti, prima di iniziare la sua esposizione, lui ha ringraziato, anzi, ha fatto un omaggio 
a tutte quelle persone, oggi assenti, con cui ha avuto occasione di scambiare conoscimenti 
e impressioni sul cinema italiano: Mirella Forno, Gabriella Vaccarezza, Giulietta Costa, 
Pablo Bulgarini, Dora Garibaldi, Marina Mazzolà, Rina Andreani. Segno evidente della 
sua estrema sensibilità.

Sul tema specifico della Conferenza, Silvi ha precisato che Federico Fellini non ha preso 
partito per il femminismo come movimento sociale nè come concezione ideologica, vi era 
contrario, sennonchè ha presentato diversi tipi di donne, così com’egli le ha trovate lungo 
la sua vita. 

Nato nel 1920, la sua vita si è svolta così la storia dell’Italia del XX secolo: la Prima 
Guerra appena finita, l’avvenimento del fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, ogni 
momento ritrattato nella sua cinematografia, quasi sempre con elementi autobiografici. 
Senza giudicare, Fellini, ha detto Silvio, ha fatto vedere la realtà dell’Italia così com’era, 
con i suoi occhi da neorrealista. 

Formatosi con Roberto Rosellini, in uno dei suoi primi lavori, “Roma città aperta”, fa 
ledinoizaterpretnieeedieuseledneriucnocerudecorpeehcincetelledenuclaàigredev

mondo. In questo caso tramite due statue, quella di un sacerdote e quella di una donna 
nuda che si confrontano così come nella vita l’amor sacro e l’amor profano. 

“Amarcord” è un film in cui si scorgono manifestazioni dell’ideologia fascista, però così 
come vengono percepite dagli occhi di un bambino, lui mostra la realtà così com’è, non 
giudica, il giudizio viene da solo. In questo contesto l’uomo soffre sì, però le vere vittime 
sono le donne e specialmente quelle povere donne contadine.

Lui fa vedere la condizione della donna, la sottomissione: “La strada”. L’abbiamo visto 
nella cruda scena dove la moglie, interpretata magistralmente da Giulietta Messina, deve 
dire: -“E arrivato Zampanò”. Non riesce a farlo e viene menata. 

“Le notti di Cabiria”, “La dolce vita”, “La città delle donne”, titoli dove si presentano 
donne sottomesse a diversi tipi di soprusi, di necessità, di mancanze.

Ne “I Vitelloni” fa vedere un contrasto tra giovani fannulloni e piccoli che lavorano. 
Opposizione sociale estrema ma reale e che purtroppo si puo ancora vedere. 

Dalla realtà esterna di un’Italia non narrata dalla storia ufficiale, Fellini si ripiega più 
,”½8“:ativallaetnorfidinoizavitomorolele,igganosrepiedanretniàtlaerallusitnava

“Casanova”, “Agenzia matrimoniale”, indagine piena di allusioni, di sovrintesi, di silenzi. 
Il silenzio sarà ci che ci consentirà di ascoltarci, di comunicarci, di capire. 
Grazie, Silvio Cuneo, per averci insegnato tanto.

L. C.,  Dante Alighieri Valparaiso.

Dante Alighieri Comitato
 di Valparaiso
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Nell'ambito del progetto di internazionalizzazione dei percorsi di studio della 
Scuola italiana "Alcide De Gasperi" i nostri ex studenti della promozione 2019 
hanno iniziato le lezioni, nelle rispettive università italiane, nel mese di set-
tembre in modalità online a causa della pandemia di Covid - 19, in attesa del 
secondo semestre in cui, ci auguriamo tutti, potranno viaggiare e frequentare 
gli atenei di persona. 

Il nostro ex-studente Maximiliano Mendoza Yñesta, sta frequentando a di-
stanza la facoltà di Antropologia presso l'Università di Bologna, in attesa di 
ricevere il permesso di soggiorno per motivi di studio nel mese di ottobre. 

Nel frattempo, gli ex studenti Antonia Bertolla Peña, Josefa Cerda Mora, 
Matías Espinoza Soto, Nicolás Faúndez Astorga, Agustín González Cortés, 
Victora Mery Muñoz, Renato Modena Villanueva, José Carlos Olivares Puebla, 
Mateo Peyreblanque Pérez e Monserrat Reyes Loncopán, hanno iniziato le loro 
lezioni all'Università di Trento a settembre in modalità remota per tutto il 
primo semestre dell'anno accademico in corso.

A tutti loro auguriamo pieno successo così come agli studenti delle precedenti 
promozioni che li hanno preceduti in questo percorso al Politecnico di Torino, i 
fratelli Ignacio e Matias Valencia Zeballos insieme a Giuliano Smythe Olivier, 
e all'Università di Bologna, la nostra Luciana Santos. Merita di essere rico-
nosciuta anche la performance dei nostri alunni pionieri che hanno iniziato i 
loro studi all'Università di Trento l'anno scorso e che stanno iniziando il loro 
secondo anno accademico: Consuelo Daud González, Andrés Blanco Hohmann 
e Luca Mettifogo Retamal.

Studenti della Scuola Italiana 
“Alcide De Gasperi” di La Serena, cittadini del mondo

Il nostro riconoscimento va a tutti questi ragazzi e ragazze e alle loro famiglie, 
che hanno avuto lo spirito di intraprendere nuovi orizzonti di studio all'estero, 
e a ciascuno di loro esprimiamo il nostro affetto e il nostro apprezzamento, 
augurando loro che la ricchezza dell'esperienza in Italia per il periodo che 
hanno definito, sia uno stimolo ad essere persone migliori e a contribuire al 
benessere delle comunità che integrano.

Contemporaneamente altre nostre ex-allieve Anija Westfall Gardner e Marija 
Westfall Gardner hanno visitato il Rettore della nostra Scuola, Prof. Carlos 
Slomp, per salutarlo e condividere la notizia della loro accettazione in presti-
giose università degli Stati Uniti.

Annija Westfall Gardner, tra le diverse opzioni che aveva, ha scelto il Cen-
tre College di Danville in Kentucky. Si tratta di un'università di arti liberali 
altamente qualificata che si concentra su esperienze internazionali, tirocini e 
ricerche per studenti, riconosciuta per l'organizzazione di dibattiti vicepresi-
denziali e altre attività politiche.

Annija, che in riconoscimento dei suoi meriti e dei suoi punteggi ha ricevuto 
importanti borse di studio e benefici, studierà chimica, seguirà corsi di lingua 
e trascorrerà un semestre all'estero. 

Avrà anche l'opportunità di seguire corsi di ingegneria alla Vanderbilt Uni-
versity, alla Columbia University o alla Washington University (a St Louis) 
e di ricevere una doppia laurea, dal Centre College e da una delle istituzioni 
sopra menzionate. 

Marija Westfall Gardner ha scelto l'University of Pennsylvania, fondata 
da Benjamin Franklin nel 1740, una delle più antiche istituzioni degli Stati 
Uniti. La University of Pennsylvania, o "Penn" come è conosciuta, si trova a 
Philadelphia, ed è membro della Ivy League, che ospita anche scuole come 
Harvard University e Princeton University. Anche Marija, in riconoscimento 
dei suoi meriti e dei suoi punteggi, ha ricevuto un eccellente appoggio finan-
ziario da parte della stessa università.  

Marija studierà fisica e parteciperà a corsi di linguistica e biologia. Annija e 
Marija Westfall Gardner, insieme ai loro genitori, hanno espresso "gratitudine 
alla nostra Scuola per l'eccellente preparazione ricevuta".

A tutti questi nuovi cittadini del mondo il Rettore, a nome della comunità 
scolastica, augura loro il pieno successo e li invita a mantenere il legame con 
la loro scuola e, soprattutto, con i loro amici per poter essere un esempio e un 
ponte virtuoso di collegamento con le università che stanno frequentando tanto 
meritatamente. 

Con affetto e stima,

Prof. Carlos Slomp
Rettore

Scuola Italiana La Serena
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La festa nazionale del Cile riveste in questo paese un sapore particolare; 
non poterla celebrare come corrisponde costituisce per il popolo cileno un 
grande sacrificio;ma nonostante tutto ,quest'anno si sono svolte lo stesso 
nella comunitá di alunni e professori delle “celebrazioni” del tutto partico-
lari. Infatti pur non avendo  potuto mettere in scena i balli tipici cileni che 
ogni anno i nostri studenti preparano guidati da loro maestri, l'emergenza 

sanitaria non ci ha arrestato, ci siamo riuniti per giocare diversi giochi, tutti 
tricolori azzurro, bianco e rosso, vestiti coi costumi cileni, con le bandiere 
e con l'energia che ci caratterizza come Scuola.Un particolare omaggio poi 
é stato fatto agli alunni dei quarti Licei che dopo una vita passata nella 
scuola bisognava ricordare e salutare con la speranza di poter tornare presto 
a vederci( anche se per poco)

Il 15 novembre di 100 anni fa nasceva Gesualdo Bufalino, un vero caso letterario, 
un enigma intellettuale, partorito da quella terra mistica e meravigliosa che è la 
Sicilia, un’isola in cui Fenici, Greci, Arabi e Normanni scolpirono nel marmo le 
radici stesse della cultura italiana ed europea.

È solo comprendendo cosa sia la sicilianità che si può veramente rendere omaggio 
al genio poliedrico, anacronistico e sofisticato ai limiti dell’astratto dello scrittore 
di Comiso.

Nella natia Comiso, il giovane Bufalino cresce in una famiglia modesta, dove 
il padre,  fabbro di professione, ma bibliofilo per passione, trasmette al figlio la 
sconfinata curiosità per i libri che lo scrittore siciliano divorerà con gusti straordi-
nariamente onnivori fino alla morte, finendo per accumulare più di 10000 volumi 
nella sua biblioteca. Durante il periodo dei suoi ardenti studi liceali, si appassiona 
ai classici russi e francesi, cimentandosi addirittura nella retroversione de “I fiori 
del male” di Charles Baudelaire perché, non essendo in possesso del testo originale 
in francese, come lui stesso dichiarò in un’intervista a Leonardo Sciascia, voleva 
“inseguire l’alito delle cadenze originarie”.

Coerente con la sua predisposizione allo studio letterario si iscrive alla facoltà di 
Lettere a Catania, ma viene costretto nel ‘42 ad interrompere gli studi a causa della 
chiamata alle armi che lo porta, al termine del corso ufficiali, a venire catturato dai 
tedeschi dopo il fatidico 8 settembre del 1943. Bufalino riesce a scappare, trovando 
rifugio presso la casa di Federico Franzoni, un antifascista di Reggio Emilia con 
cui condivide la latitanza.

I nazifascisti non lo prenderanno mai, ma sarà invece la tubercolosi a costringerlo 
ad un lungo ricovero, iniziato presso l’ospedale di Scandiano e terminato dopo la 
fine della guerra nel sanatorio della “Conca d’oro” a Palermo. 

GESUALDO BUFALINO: DICERIE SU UN AUTORE
Questa esperienza dolorosa e, al tempo stesso formativa, verrà rievocata molti anni 

dopo nel suo primo grande romanzo “Dicerie dell’untore”, in cui il malato finisce per 
rendersi conto della grandezza del suo vivere in prossimità del nulla, quasi “una 
vacanza...una debolezza del cuore che voleva educarsi a morire”, tanto da esclamare, 
una volta guarito: “Mi attendevano altre strade, domani. Facili, rumorose, comuni. 
Le mezze fedi, le false bandiere. Mi ci sarei rassegnato, che altro potevo fare?”.

Scampato alla morte, Bufalino riprende gli studi e, dopo essersi laureato a Pa-
lermo nel 1949, comincia a lavorare come professore di lettere presso gli istituti 
magistrali di Modica e Vittoria, sempre a pochi chilometri dall’amata Comiso che 
non abbandonerà più.

La sua vera carriera letteraria comincia per caso quando la prefazione che scrive 
ad una raccolta di fotografie della vecchia Comiso, finisce nelle mani di Leonardo 
Sciascia e dell’editrice Elvira Sellerio, i quali, impressionati dal talento del professo-
re, lo invitano a pubblicare gli scritti che sicuramente conserva in qualche cassetto.

Pubblicato così Dicerie dell’untore, che vince immediatamente il prestigioso Premio 
Campiello, Bufalino inizia a 61 anni un’intensa attività, nel corso della quale non 
tralascerà alcun genere letterario, facendo esplodere la sua, fino ad allora, repressa 
creatività, impreziosita in ogni riga scritta dalla sua sbalorditiva erudizione e dai 
suoi sconfinati interessi che, oltre alla letteratura abbracciavano la musica classica, 
il Jazz e il cinema.

Nei 15 anni restanti della sua vita Bufalino riesce a comporre altri 5 romanzi 
(Argo ilcieco, 1984; Le menzogne della notte, 1988, concui vince il premio Strega; 
Qui pro quo, 1991; Calende greche, 1992; Il Guerrin Meschino, 1993), oltre a raccolte 
di poesie (L’amaro miele, 1982), e di racconti (L’uomo invaso, 1986).

Sfogliando oggi le sue pagine, si ha l’impressione che l’autore abbia evocato i fan-
tasmi dei suoi amati libri, come nel racconto “Il ritorno di Euridice”, in cui si scopre 
che Orfeo si era voltato a guardare la sua amata volontariamente per poter cantare 
successivamente il dolore della sua perdita definitiva o ne “L’ultima cavalcata di 
Don Chisciotte”, dove è l’ingegnoso hidalgo a rimproverare Sancho Panza la falsità 
delle mirabolanti avventure raccontate dallo scudiero.

Lo stile dell’autore di Comiso potrebbe essere definito come una poesia cammuffata 
da prosa, volutamente arcaica, ironicamente erudita, la cui ricchezza espressiva 
è tanto barocca da necessitare l’utilizzo di neologismi, sapientemente elaborati 
attraverso calchi della lingua siciliana o latina, come un moderno Dante Alighieri.

Leggere un romanzo di Bufalino è come sedersi in una biblioteca infestata di 
fantasmi benevoli, affacciata sulle rovine vista mare di qualche angolo di Sicilia, 
dove, tra le colonne dei templi classici, trovano pace le anime di tutti gli intellettuali 
d’Europa.

Prima che un maledetto incidente stradale lo portasse via nel 1996, Bufalino è 
riuscito a far viaggiare il lettore attraverso tutte le letterature del mondo, riscal-
dandole con il sole di Sicilia, convinto che l’unica risposta ai mali dell’umanità si 
trovasse nei libri e, come un alchimista, ha mescolato .gli ingredienti della sapienza 
per donare a noi tutti l’elisir dell’eterna bellezza.

Prof. Andrea Paduano
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Tremila pellegrini hanno partecipato sabato pomeriggio alla Messa per la bea-
tificazione di Carlo Acutis, nella Basilica superiore di San Francesco, ad Assisi.

Il beato Carlo Acutis, nato e cresciuto a Milano, aveva 15 anni quando, il 12 
ottobre 2008, fu stroncato da una leucemia fulminante all'ospedale San Gerardo 
di Monza.

Ma "che aveva di speciale questo ragazzo di appena quindici anni?", si è chiesto 
nell'omelia il cardinale Agostino Vallini, legato pontifico per le Basiliche di San 
Francesco e di Santa Maria degli Angeli, che ha presieduto la Messa di beatifica-
zione. Carlo, è la risposta, "era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico, 
amava la natura e gli animali, giocava a calcio, aveva tanti amici suoi coetanei, 
era attratto dai mezzi moderni della comunicazione sociale, appassionato di in-
formatica, e da autodidatta costruiva programmi per trasmettere il Vangelo, per 
comunicare valori e bellezza".

Già da molto piccolo Carlo aveva il dono di attrarre e veniva percepito come un 
esempio. I suoi familiari testimoniano che "sentiva il bisogno della fede e aveva lo 
sguardo rivolto a Gesù. L’amore per l’Eucarestia fondava e manteneva vivo il suo 
rapporto con Dio". Una delle sue frasi più celebri è "l’Eucarestia è la mia autostrada 
per il cielo”. Gesù era la forza della sua vita e lo scopo di tutto ciò che faceva; era 
ugualmente molto devoto alla Madonna.

Suo ardente desiderio inoltre era quello di attrarre quante più persone a Gesù, 
facendosi annunciatore del Vangelo anzitutto con l’esempio della vita. "Carlo sen-
tiva forte il bisogno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello 
stare con Lui per godere della sua amicizia e della sua grazia. Per comunicare 
questo bisogno spirituale si serviva di ogni mezzo, anche dei mezzi moderni della 
comunicazione sociale, che sapeva usare benissimo, in particolare Internet, che 
considerava un dono di Dio ed uno strumento importante per incontrare le per-
sone e diffondere i valori cristiani", ha continuato il cardinale Vallini. Per lui "la 
Rete non è solo un mezzo di evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza, di 
condivisione, di rispetto reciproco, da usare con responsabilità, senza diventarne 
schiavi e rifiutando il bullismo digitale; nello sterminato mondo virtuale bisogna 
saper distinguere il bene dal male".

Assisi. Carlo Acutis è beato: 
«Il ragazzo normale divenuto modello di santità»

Preghiera e missione sono i due tratti distintivi della fede eroica del Beato Carlo 
Acutis. Affidandosi alle braccia di Dio affrontò la malattia con serenità. "Il novello 
Beato rappresenta un modello di fortezza, alieno da ogni forma di compromesso, 
consapevole che per rimanere nell’amore di Gesù, è necessario vivere concretamente 
il Vangelo, anche a costo di andare controcorrente".

Carlo Acutis, ricorda Vallini, aveva molta attenzione verso il prossimo, "soprattut-
to verso i poveri, gli anziani soli e abbandonati, i senza tetto, i disabili e le persone 
che la società emarginava e nascondeva. Non mancava di aiutare i compagni di 
classe, in particolare quelli che erano più in difficoltà. Una vita luminosa dunque 
tutta donata agli altri, come il Pane Eucaristico".

Carlo ha mostrato che "il frutto della santità" è una meta raggiungibile da tutti. 
Il nuovo Beato è stato indicato come modello particolarmente per i giovani, "a non 
trovare gratificazione soltanto nei successi effimeri, ma nei valori perenni che Gesù 
suggerisce nel Vangelo, vale a dire: mettere Dio al primo posto, nelle grandi e nelle 
piccole circostanze della vita, e servire i fratelli, specialmente gli ultimi. 

La beatificazione di Carlo Acutis, figlio della terra lombarda, e innamorato della 
terra di Francesco di Assisi, è una buona notizia, un annuncio forte che un ragazzo 
del nostro tempo, uno come tanti, è stato conquistato da Cristo ed è diventato un 
faro di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne l’esempio. Egli ha testimo-
niato che la fede non ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente 
in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo. Sta a noi 
percorrerla, attratti dall’esperienza affascinante del Beato Carlo, affinché anche 
la nostra vita possa brillare di luce e di speranza".

Al termine della celebrazione, il saluto di ringraziamento, a tutti coloro che sono 
stati coinvolti nella breve e fruttuosa vita di Carlo Acutis, del vescovo di Assisi 
- Nocera Umbra - Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, il quale ha 
annunciato le due opere-segno: la nascita di una mensa per i poveri e un Premio 
internazionale Francesco di Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità, 
destinato a un progetto per il Terzo Mondo.

Avvenire



Presenza 16 ottobre 202014

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

PASTELERIA Y CONFITERIA

CALIFORNIA

COCKTAIL A DOMICILIO
Irarrázaval 1570 Fono 22042382 

PAGINA RELIGIOSA

«Siamo arrabbiati, duran-
te la quarantena l’attenzione 
sul tema è venuta a mancare 
e ancora oggi, con tutti i 
dati scientifici che mostrano 
l’allarme, la crisi climatica 
non viene presa in conside-
razione, non vengono prese 
decisioni anche se siamo in 
emergenza e questo ci fa un 
po’ arrabbiare». Irene ha 22 
anni, vive a Genova e studia 
ingegneria: è un’attivista del 
movimento Fridays for futu-
re e ieri era in piazza, come 
altre poche migliaia di giova-
ni in tutta Italia allo sciopero 
nazionale proclamato per il 
clima. La paura per il Covid ha tenuto lontani molto anche se, assicurano i giovani, è stato 
fatto tutto in sicurezza: distanza, mascherine e niente cortei, solo presidi.

Dopo mesi di scioperi digitali, l’onda verde è tornata nuovamente in piazza, da Nord a 
Sud, in più di 100 città, con lo slogan "Due crisi, una sola soluzione".

Chiedono «una celere riconversione ecologica sulla spinta delle misure necessarie per 
affrontare l’emergenza Covid» sostenendo che «Recovery Fund e l’uscita dalla crisi sanitaria 
sono un’opportunità per risolvere la crisi climatica».

A Torino, otto giovani attivisti si sono incatenati sotto il palazzo della Regione Piemonte. 
Hanno presentato cinque richieste e promesso di non muoversi fino a quando il presidente 
della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, non 
si prenderanno l’impegno pubblico di implementarle. «Chiediamo un piano concreto con 
obiettivi semestrali verificabili – racconta Luca, 21 anni, studente di economia statistica 
– ripartire adesso dopo la crisi sanitaria con tutti i soldi che vengono messi in campo, dal 
Recovery fund alla legge di Bilancio, può darci veramente l’ultima possibilità che abbiamo 
per lanciare una visione ecologica, investire sulle energie rinnovabili, sul trasporto pub-
blico e sulla riconversione dell’industrie per far sì che si arrivi a zero emissioni il prima 
possibile, sono due crisi strettamente collegate e quindi anche l’uscita dalla crisi sanitaria 
è un’opportunità per risolvere la crisi climatica».

A Roma la piazza era semivuota. Ma i giovani non si sono persi d’animo e sono rimasti 
in presidio per tre ore. «Avevamo metà piazza e l’abbiamo riempita, rispettando le distan-
ze. La poca partecipazione? Penso che molto abbia fatto il Covid» spiega Sara, 22 anni di 
Roma. Durante gli interventi, che hanno visto la partecipazione anche di altri movimenti 
ambientalisti si è parlato di stop ai finanziamenti al fossile (compresa la metanizzazione), 
di bonifica dei territori inquinati fino all’investimento in impianti per il recupero di materie 
prime e seconde.

A Milano, gli attivisti hanno fatto una lunga catena umana legata da un filo verde. «Se 
i governi non si impegnano per rispettare gli impegni presi negli accordi di Parigi, come il 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030, le conseguenze per 
l’umanità saranno catastrofiche» spiega Serena 26 anni, studentessa di lettere classiche. «Il 
tempo per evitare il collasso climatico sta per finire – sostengono i giovani verdi – Dobbiamo 
affrontare la realtà e trattare la crisi climatica come una crisi».

Daniela Fassini 

Torna l'onda verde. 
«Non avete fatto nulla»

Vincent Lüthi, nato a Cugy nel Cantone di Friburgo, ha 21 
anni. Il militare è figlio di un elvetico e di una asiatica. È il 
primo caso dalla nascita dello Corpo nel 1506

Lo scorso 4 ottobre ha giurato Vincent Lüthi come uno dei 
nuovi 38 membri effettivi della Guardia Svizzera. Si tratta della 
prima recluta proveniente dalla Svizzera ma di sangue filippino. 
A riportare la notizia è stato l’agenzia filippina “Abs Cbn News”.

Il nuovo militare al servizio della Sede Apostolica ha 21 
anni ed figlio di padre svizzero e madre filippina di Santa Fe 
nell'isola di Bantayan, Cebu. Nato in Svizzera ha trascorso la 
sua esistenza e formazione scolastica nella città di Cugy nel 
Cantone di Friburgo.

Le guardie svolgono anche compiti cerimoniali come guardie 
d'onore durante le liturgie papali e altri eventi vaticani come i 
ricevimenti per i capi di stato e monarchi e le udienze. Le guardie 
sono facilmente visibili nelle loro famose uniformi a strisce blu, 
rosse e gialle antiche.

Vaticano. Guardie Svizzere: ha giurato 
la prima recluta di origine filippina

La cerimonia del giuramen-
to per le nuove guardie si tiene 
tradizionalmente ogni maggio, 
per commemorare l'eroismo 
di 147 guardie svizzere che 
morirono nel 1527 difendendo 
papa Clemente VII durante il 
sacco di Roma. Ma a causa 
dello scoppio del nuovo co-
ronavirus in Italia all'inizio 
di quest'anno, la cerimonia è 
stata rinviata a ottobre.

Prima della cerimonia, papa 
Francesco ha incontrato nei 
giorni scorsi le nuove guardie 
e le loro famiglie. Bergoglio 
ha ringraziato le Guardie 
Svizzere per il loro servizio e 
ha ricordato loro il loro dovere 
verso la Chiesa.

«Il tempo che trascorrerete 
qui è un momento unico della 
vostra vita. Che possiate viver-
lo in spirito di fraternità, aiu-
tandovi a vicenda a condurre 
una vita cristiana significativa 
e gioiosa», ha detto il Pontefice. 
«Con il suo aiuto e la potenza 
dello Spirito Santo, affronterai 
serenamente gli ostacoli e le sfi-
de della vita. Non dimenticare 
che il Signore è sempre al tuo 
fianco: spero sinceramente che 
sentirai sempre la sua presen-
za consolante».

La Guardia Svizzera Pon-
tificia fu istituita da Papa 
Giulio II nel 1506. Le nuove 
reclute devono essere maschi 
cattolici svizzeri non sposati 
di età compresa tra i 19 e i 30 
anni che abbiano completato 
l'addestramento di base nell'e-
sercito svizzero. Attualmente 
conta 135 membri.

Avvenire

La paura, l’amore per il 
padre, il valore dell’amici-
zia, l’esperienza in carcere, 
il dramma di Auschwitz, 
l’annullamento della digni-
tà, i silenzi e, soprattutto, le 
emozioni di quei tragici mo-
menti che solo chi ha vissuto 
può davvero conoscere. 

Liliana Segre ha deciso di 
raccontare la sua esperienza 
per l’ultima volta in pubbli-
co. Le sue significative paro-
le, però, avranno certamente 
un’eco e continueranno a la-
sciare il segno. Segre, infatti, 
senatrice a vita, superstite 
della Shoah, tra i pochi minori sopravvissuti ad Auschwitz, ha dedicato molti anni alla 
lotta al razzismo, all’odio, alle discriminazioni, raccontando la sua storia soprattutto ai 
giovani perchè nessuno possa mai dimenticare.

Per l’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre è stato organizzato l’evento “Grazie 
Liliana!”, che si è svolto a Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo. L’evento si è aperto 
con l’inaugurazione dell’Arena di Janine, intitolata all’amica conosciuta ad Auschwitz. 
Segre, poi, ha narrato la sua storia sin da quando a otto anni ha saputo che non avrebbe 
più potuto frequentare la scuola. “Ero a tavola con mio papà e i miei nonni”, ha raccontato 
sottolineando le emozioni di quel giorno e la domanda di una bambina messa davanti a 
una situazione incomprensibile: “Perchè?”. Quel “perchè” che l’ha accompagnata per anni. 
“Io sono stata clandestina sulle montagne – ha detto -, sono stata una richiedente asilo e so 
cosa vuol dire essere stata respinta”. E poi Auschwitz: “Entrando pensai di essere impazzita. 
Ci tolsero tutto, non lasciarono un fazzoletto, un libro, una fotografia, nulla della nostra 
vita precedente”. Segre si è rivolta ai giovani considerati “nipoti ideali”. “Scegliete sempre la 
vita”, ha affermato precisando di essere viva “per caso”. “Un giorno di settembre 1938 – ha 
raccontato – mi ha fatto diventare l’altra. Quando uno diventa l’altro c’è tutto un mondo 
intorno che lo considera diverso. 

Questa cosa non è finita lì. Non è stato un periodo storico, ma è durato sempre. Sono 
sempre stata l’altra”. “C’era, in coloro che ho incontrato io – ha detto -, la sicurezza di essere 
superiori, della razza superiore. Quella umana? No, non erano umani”, ha evidenziato la 
senatrice che ha ammesso: “Non ho perdonato. Non ho questa forza: non ho perdonato così 
come non ho dimenticato”.

Segre ha infine ricordato il momento in cui ha deciso di non raccogliere da terra una 
pistola: “Capii – ha spiegato – che mai, per nessun motivo al mondo, avrei potuto uccidere 
qualcuno. Da quel momento sono diventata quella donna libera e di pace con cui ho con-
vissuto fino ad ora”.

“La Costituzione è stata scritta avendo davanti agli occhi le tragiche vicende che hanno 
coinvolto anche Liliana Segre da ragazza ed è stata approvata con la ferma determinazione 
di non permettere che i mostri del totalitarismo e dell’antisemitismo, che avevano devasta-
to l’Europa pochi anni prima, potessero ancora avvelenare l’Italia, il nostro continente, il 
mondo”, ha scritto in una lettera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha 
anche regalato il testo della Costituzione italiana.

 ITALPRESS

Liliana Segre “Ho scelto la vita
 e sono diventata libera”

Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, nella 
Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, istituita il 
10 ottobre del 2003 dalla World Coalition Against the 
Death Penalty.

Giornata mondiale. Il Papa:
 «I cristiani lottino per l'abolizione della pena di morte»

"Tutti i cristiani e gli uo-
mini di buona volontà sono 
chiamati oggi a lottare non 
solo per l'abolizione della 
pena di morte in tutte le 
sue forme, ma anche al fine 
di migliorare le condizioni 
carcerarie, nel rispetto del-
la dignità umana delle per-
sone private della libertà".

Lo afferma oggi papa 
Francesco in un tweet, 
nella Giornata Mondiale 
contro la Pena di Morte, 
istituita il 10 ottobre del 
2003 dalla World Coalition 
Against the Death Penalty.

Avvenire 
10 ottobre 2020
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Atalanta 9
Milan 9
Sassuolo 7
Inter 7
Napoli 6
Verona 6
Benevento 6
Juventus 4
Lazio 4
Roma 4
Genoa 3
Bologna 3
Fiorentina 3
Sampdoria 3
Spezia 3
Parma 3
Cagliari 1
Torino 0
Udinese 0
Crotone 0

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

CAMPIONATO DI CALCIO 

Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) ha vinto la nona tappa 
del 103° Giro d’Italia, San Salvo – Roccaraso (Aremogna) di 
208 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispet-
tivamente i compagni di fuga Jonathan Castroviejo (Team 
Ineos Grenadiers) e Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates).

João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) conserva la 
Maglia Rosa di leader della classifica generale.

1 – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) – 208 km in 

Guerreiro vince la tappa 9 del Giro d’Italia, 
Almeida ancora in Maglia Rosa

5h41’20”, media 36.563 km/h
2 – Jonathan Castroviejo (Team Ineos Grenadiers) a 8”

Il vincitore di tappa Ruben Guerreiro, subito dopo l’ar-
rivo, ha dichiarato: “Che bella soddisfazione vincere una 
tappa al Giro d’Italia. Dopo tanti secondi e terzi posti, io e 
la squadra ci meritavamo davvero un risultato come questo. 
È stato molto difficile entrare nella fuga questa mattina. È 
straordinario aver regalato al team il secondo successo di 
tappa al Giro“.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha 
dichiarato: “La squadra ha fatto un lavoro incredibile, sono 
stati perfetti ed è grazie ai miei compagni che porto ancora 
la Maglia Rosa. Sono molto contento anche per il mio con-
nazionale Guerreiro, si merita questo successo!“.

CLASSIFICA GENERALE
1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)
2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 30”
3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 39”

MAGLIE
Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsoriz-

zata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)
Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponso-

rizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Demare (Groupama 
– FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, 
sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro 
(EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, spon-
sorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick 
– Step)

#Giro

Esta semana las efemérides del automovilismo recuerdan 
que en octubre del año 2.000 Michael Schumacher se consagró 
campeón del mundo por primera vez en los autos rojos de 
Maranello. A ello sumamos el 19 de julio de 1917 día en que 
Enzo Ferrari, de 19 años, participa por primera vez en una 
prueba de automovilismo entre las localidades de Sestola 
y Pavulo. ¿Cuál es la relación entre ellos? Ambos marcan 
momentos que imprimen fuerza y espíritu de superación que 
perduraron años en la casa italiana y que hoy faltan para 
salir de la crisis.

Cada cierto tiempo las instituciones caenen crisis. La inca-
pacidad para leer el ecosistema en que se mueven es la causa 
más común y para revertir los malos resultados basta con un 
serio análisis y cambios en las estructuras de trabajo. Si a 
ellos se suma un cambio de motivación los resultados llegan 
más pronto que tarde. Pero en el caso de Ferrari, una de las 
tres marcas más famosas del mundo, la mas ganadora de la 
historia y cuyos autos son deseados en todo el orbe, ¿qué falta 
para mejorar y volver a ser los líderes de siempre? 

No es fácil identificar las razones. Y además la estructura 
cerrada y para iniciados en la que se rodea la escudería hace 
imposible un análisis desde dentro. Lo que sí podemos decir 
es que en plena Primera Guerra Mundial Enzo Ferrari saltó 
a la pista con un sueño de ser piloto de carreras y lo logra. 
Luego funda una escudería convirtiéndola en un hit mundial. 
Y Michael Schumacher después de cuatro años de trabajo 
intenso logra ser campeón. Los 48 meses previos nunca bajó 
los brazos y siempre generó estructura de equipo. Quizá eso 
le falta a Ferrari: volver a soñar con ser líderes y no bajar 
los brazos en el tiempo que lleve conseguir ser líderes de 
nuevo. Eso les falta hoy. Hambre de triunfos y no decaer en 
motivación.Alo mejor de estos recuerdos pueden sacar fuerza.

Antonio Chiappe

Il tennista spagnolo spazza via Djokovic e raggiunge lo 
svizzero a quota 20 slam.

Rafael Nadal ha vinto il tredicesimo Roland Garros: il 
tennista di Manacor con una prestazione impressionante ha 
schiantato in finale il numero uno del mondo Novak Djokovic 
(6-0, 6-2, 7-5), confermando la sua supremazia nel torneo 
parigino.

Grazie a questo successo, Nadal raggiunge a quota 20 Slam 
Roger Federer in vetta alla classifica di tutti i tempi.

"Raggiungere Federer a 20 trofei Slam non è tanto impor-
tante per me come conquistare per la tredicesima volta questo 
torneo, che rappresenta molto per la mia famiglia. Giocare qui 
mi ispira, questa città e questi tifosi sono indimenticabili", le 
prime parole di Nadal.

sportal.it

Recuerdos para mejorar
 en el futuro

Valentino Rossi non lo nasconde. “Sono molto triste”, am-
mette. “Sono partito bene ed ero già messo abbastanza bene 
dopo il curvone – aggiunge parlando con Sky Sport -. Nella 
prima curva a sinistra siamo entrati tutti veramente molto 
tranquilli, perché le condizioni erano difficilissime anche a 
causa del freddo. Anche io sono entrato davvero piano, ma 
mi è partita dietro e sinceramente non abbiamo capito bene 
cosa è successo”.

“Se la sfiga esiste posso dire che in questo momento sono 
abbastanza sfortunato" conclude il numero 46 della Yamaha.

sporta.it

Azzurri coraggiosi ma poco precisi in avanti: la vetta del 
girone in Nations League è comunque conservata.

L'Italia di Roberto Mancini raccoglie uno 0-0 in Polonia che 
basta a conservare la vetta del girone di Nations League (Azzurri 
a 5 punti, contro i 4 della stessa Polonia e dell'Olanda). Ma 
non manca qualche rimpianto per gli Azzurri, molto propositivi 
nonostante l'assenza di reti a fine partita.

La più ghiotta occasione della partita arriva nei primi minuti 
con Chiesa, che raccoglie un assist di Belotti ma non lo sfrutta 
dall'area piccola. La difesa della Polonia, attentissima, non 
concede varchi a Belotti e chiude ogni corridoio anche a Barella 
e Verratti. Quando l'Italia si scompone, poi, rischia: Klich scappa sulla fascia e cerca Lewandowski, su cui Emerson compie 
un miracolo in scivolata.

Pellegrini, schierato attaccante di sinistra al posto di Insigne, è tra i più pericolosi della Nazionale, ma anche lui non è 
fortunato. Ha però il merito di impegnare Fabianski, preferito a Szczesny.

Nella ripresa si rende pericoloso anche Acerbi, ma il risultato non cambia. Mancini quindi manda in campo Kean e poi 
Berardi e Caputo. Ma ancora Emerson si rivela tra i più pericolosi della nostra Nazionale. Finale pirotecnico: Kean crea 
il panico nell'area avversaria, ma conquista solo un corner. Quindi sul contropiede polacco Acerbi salva tutto su Linetty.

sporta.it

L'Italia si schianta 
sulla Polonia: 0-0

Nadal trionfa al Roland
 Garros: eguagliato Federer Valentino Rossi: "Così è brutto"

"Sono entrato davvero piano, ma mi è partita dietro"
 sottolinea il Dottore.

Classifica Serie "A" Classifica Serie "B"
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Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto Fattore:
fecemi la Divina Potestate,  
la Somma Sapïenza e 'l Primo Amore.

Dinanzi a me non fuôr cose create
 se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.

Virgilio avverte Dante che sono arrivati al luogo dove vedrà 
le genti dolorose che hanno perduto il bene del’intelletto. 
Ormai dentro, risuonano sospiri e pianti, orribile favelle in 
diverse lingue.

Il poeta domanda che è quel che sente in quell’aria senza 
stelle e la sua guida spiega che sono coloro che vissero senza 
infamia e senza lode, inclusi gli angeli che non furono né 
ribelli né fedeli a Dio. Vede un’insegna che corre girando 
seguita da una lunga schiera di gente fra la quale riconosce 
l’ombra “colui che fece per viltate il gran rifiuto” (forse Pon-
zio Pilato). Gli sciagurati sono nudi e stimolati da mosconi e 
vespe, che gli fanno sanguinare il volto e si mischiano con le 
lacrime alimentando nei loro piedi vermi fastidiosi.

Guardando oltre, fra il fioco lume, discerne gente alla 
riva di un gran fiume. Si tratta dell’Acheronte e per esso 

LA PORTA DELL’INFERNO E L’ACHERONTE
Una porta dà passo all’Inferno, con queste parole scritte in colore oscuro:

viene per nave un vecchio bianco per antico pelo, che grida: 
«Guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo! 
Io vegno per menarvi all’altra riva nelle tenebre eterne, in 
caldo e in  ghiaccio! E tu che sei costì, anima viva, pàrtiti da 
cotesti che son morti!». Dopo aggiunge: «Per altra via, per 
altri porti verrai a piaggia, non qui, per pasarse: Più lieve 
legnp convien che ti porti».

Interviene Virgilio: «Carón, non ti crucciare: vuolsi così 
colà dov’e’ si puote ciò che si vuole, e più non dimandare».

Il nocchiere si quieta, ma intorno alle occhi ha ruote di 
fiamme. Intanto, le anime lasse e nude, bestemmiano contro 
Dios ed i loro parenti, la specie umana e la loro nascita. Ca-
ronte le raccoglie tutte e batte col remo qualunque s’adagia. 
Come, d’autunno, si levano le foglie l’una appresso dell’altra, 
infino che il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, simil-
mente il mal seme d’Adamo si gitta di quel lito ad una ad 
una e se ne va per l’onda bruna.

La buia campagna trema, balena una luce vermiglia e 
Dante cade come l’uomo che il sonno piglia.

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

N. de R.  Este texto está disponible en castellano en:
www.diariolaprensa.cl.  Caronte - @Catalina Blanco Neira

Queridos
 amigos

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 
tu generosa colaboración.

Il giorno 21 di Agosto é stato presentato con un webinar organizzato dalla nostra scuola il progetto internazionale 
“Reconnecting with your culture” con la presenza dei coordinatori del progetto, la Dottoressa Olimpia Niglio di Ico-
mos e il professore colombiano Kevin Echeverry. Al webinar erano presenti tre classi e alcuni professori della Scuola, 
oltre a ospiti internzaionali dall’Italia e dall’Argentina.In cosa consiste :

“Reconnecting with your Culture" è un progetto internazionale dedicato alle giovani generazioni di tutto il mondo 
per avvicinarle al proprio patrimonio culturale. Il progetto, coordinato dal Centro Internazionale di Ricerca "Esempi 
di Architettura" e dalla piattaforma accademica Factor Cultura (Perù), è stato lanciato il 20 luglio 2020.

Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo del punto 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per aiutare 
l'umanità a ridurre le disuguaglianze socio-economiche, la mancanza di istruzione e formazione, la povertà e a 
rafforzare il principio di inclusione ed equità e quindi promuovere progetti di apprendimento permanente.

In un periodo storico molto delicato per il mondo intero, questo progetto può essere definito una "pandemia cultu-
rale" perché mira a rafforzare il valore dell'educazione al patrimonio culturale in tutto il mondo e a migliorare la 
sostenibilità delle comunità attraverso la cultura.

Il progetto " Reconnecting with your Culture " attraverso seminari ed eventi promossi in tutto il mondo mira anche 
a realizzare una rete culturale globale dove tutte le comunità possano incontrare altre culture e condividere le loro 
tradizioni. Tutte le scuole e le istituzioni partecipanti potranno entrare in una rete di contatti internazionali che 
permetterà ai bambini e ai giovani di avvicinarsi ad altre comunità, di promuovere la loro conoscenza e allo stesso 
tempo di conoscere altre culture. Il concorso é aperto fino al Maggio 2021 e possono partecipare TUTTI gli studenti 
del Cile dai 5 ai 17 anni; per aver maggiori informazioni contattare il Professor Davide Piacenti, coordinatore del 
progetto in Cile alla mail: davide.piacenti@scuolaitalianadelloro.cl

Riconnettersi con la propria cultura

Ricordando Dante Alighieri Nel VII Centenario della sua morte


