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Il mondo dello spettacolo perde uno dei 
suoi volti più grandi. Poco prima dell’alba 
del giorno del suo ottantesimo compleanno, 
Gigi Proietti si è infatti spento nella clinica 
Villa Margherita, a Roma, dove si trovava 
ricoverato per problemi cardiaci. Il mattatore 
era infatti nato a Roma il 2 novembre 1940 
e nella sua lunga carriera è stato di volta in 
volta un attore, comico, cabarettista, doppia-
tore, conduttore televisivo, regista, cantante, 
direttore artistico nonché insegnante.

 Proietti è considerato uno dei massimi 
esponenti della storia del teatro italiano; nel 
1963 grazie a Giancarlo Cobelli esordì nel 
“Can Can degli italiani”, per poi interpretare 
senza sosta numerosi spettacoli teatrali sino 
a “A me gli occhi, please”, che segnò uno 
spartiacque nel modo di intendere il teatro, e 
al quale seguiranno numerosissime repliche 
anche con nuove versioni nel 1993, nel 1996 
(anno in cui arriva il grandissimo successo 
sul piccolo schermo del Maresciallo Rocca), 
e nel 2000, attraversando i più importanti 
teatri italiani. Lo spettacolo segnò un record 
di oltre mezzo milione di presenze al Teatro 
Olimpico di Roma. 

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha pro-
clamato il lutto cittadino per giovedì 5 novem-
bre, giorno dei funerali dell’attore. Gli omaggi 
e la cerimonia funebre sono stati previsti in 
forma strettamente privata ma, in accordo 

È morto Gigi Proietti  

Cari amici di Presenza
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando fi ducia 

nel nostro operato. Per poter continuare a seguirlo
 chediamo ancora un segno di fedeltà.

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

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

 

 Il giorno dell’annuncio di uno dei  vaccini che già nei prossimi 
mesi potrebbero  essere applicati, i primi a reagire positivamente 
sono stati i mercati. Zoom  in retrocesso, quasi a simbolo di  un 
saluto a doverci incontrare  sugli schermi. Dietro tutto questo, si 
nasconde  un mondo, il cui  valore che diamo alle  cose gioca molto 

  ni  ossem ah  divoC lI  .ezzetrecni de ezzetrec  elled  anelatla’llus
dubbio le prime ed accentuando le seconde.

  egise etulas alled e aruc alled erolav li avittepsorp avoun alleN 
centralità nell’agenda pubblica e privata. Senza una popolazione 
sana anche  lo sviluppo ne risente. Le politiche pubbliche si do-
vranno confrontare con questi aspetti e ricercare muove effi cienze 
per  i  processi di crescita interna e dare  o ridare garanzie di 
sicurezza e stabilità anche agli investimenti esterni che  sono stati 
essenziali per la crescita ed il progresso di molti paesi. Il nostro 
Cile ne è un buon esempio  e deve cautelare anche questo punto di 
forza della sua economia.

Le politiche lungimiranti ed accertive sanno valorizzare  le 
  elarutluc e oc fiitneics oinomirtap li  erup emoc ilarutan esrosir

del paese  ed in questa prospettiva stabiliscono anche un rapporto 
civile con chi porta  capitali fi nanziari e tecnologici di investimento 
ma anche  il rischio   di intraprendere un nuovo progetto, grande 
o piccolo che sia.

Il Cile  in questo senso è stato un esempio di come ha  raccolto 
i consensi di grandi investitori soprattutto di gruppi Europei ed 

  adaced  alled àtem adnoces allad àig eritrap a inailatI ehcna
degli anni 80. Il tema  energetico, l’agricoltura, e la pesca hanno 
aperto il paese verso nuove prospettive oltre il punto di forza del 
tradizionale rame.  Da chiederci ora  se queste condizioni  conti-

  eloger elled ezzetrec al e azzeraihc al noc  israrusim a  onnareun
senza escludere i dovuti confronti con le nuove esigenze  sociali 
che  richiedono a questo ed ai futuri governi del paese  raccogliere 
l’esperienza della rivolta sociale e della pandemia per dare alle 
regole vecchie o nuove che siano quella  fi ducia necessaria a tutti 
i tipi di investimenti.

Ci troviamo in una transizione per la quale sarebbe auspica-
bile  passare da uno stile di  rivendicazione sociale ad una fase 
più  attiva centrata nell’  impegno al lavoro in direzione anche 
di quella “circolarità della nuova economia”’  nella linea della 
descarbonifi cazione.

Su questo fronte  l’Italia è avanti ed ancora esibisce l’entusiamo 
per generare nuove aziende profi tt e no profi tt, dedicate sempre 
più a questo settore. La storica della nostra emigrazione fondata 
sul lavoro e sull’innovazione, potrebbe in azioni combinate con 
settori imprenditoriali  italiani di provata esperienza  suscitare 
iniziative in questa linea.  Un Zoom per partire, su questo tema,per 
ora ancora ci trova in casa e disponibili.

NG

Joe Biden è presidente eletto, il 46° nella storia degli Stati 
Uniti. Secondo tutti i più importanti media statunitensi, 
compresa la fi lorepubblicana Fox, Biden conquista la Casa 
Bianca con la vittoria in Pennsylvania e i suoi 20 grandi 
elettori. Così i grandi elettori democratici arrivano a quota 
273, superando la fatidica asticella dei 270. La Fox, poi, 
è stata la prima grande tv ad assegnare a Biden anche il 
Nevada, portando i grandi elettori, grazie anche allo stato 
dell'Arizona, a 290.

Joe Biden e la vicepresidente eletta Kamala Harris sono il 
ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia 
americana. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden e 
Harris hanno ottenuto già quasi 75 milioni di voti.

Il primo tweet. "America, sono onorato che tu abbia scelto 
me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende 
sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti 
gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato 
per me o no. Manterrò la fede che avete riposto in me". È il 
primo tweet del presidente eletto Joe Biden.

"Questa elezione riguarda molte più cose di Joe Biden. 
Riguarda l'anima dell'America e la nostra volontà di 
combattere per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. 
Iniziamo". Scrive invece sempre su Twitter la vicepresidente 
eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris, che entra nella storia 
come prima donna vicepresidente degli Stati Uniti.

Intanto fanno festa i sostenitori del candidato democratico 
e lo slogan più usato è "You're fi red" (sei licenziato). Si tratta 
della frase tanto declamata e amata da Trump e che lo ha 
reso famoso nel popolare show "Apprentice" e questa volta 
viene usata contro di lui.

Biden presidente: "Basta polarizzazioni, ora siamo uniti"
Il presidente uscente Donald Trump comunque non ac-

cetta il verdetto. E annuncia che l'offensiva legale contro 
il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare 
che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il 
legittimo vincitore". Trump assicura che "questa elezione è 
lungi dall'essere fi nita. La vittoria di Joe Biden non è stata 
certifi cata in tutti gli Stati".

Il primo discorso da presidente di Joe Biden
L'appello lanciato dal presidente eletto, Joe Biden, nel 

discorso della vittoria a Wilmington, nel Delaware è "Dia-
moci una chance". "Il popolo di questa nazione ha parlato. 
Ci hanno consegnato una chiara vittoria. Una vittoria con-
vincente. Una vittoria per noi, il popolo". "Mi impegno ad 
essere un presidente che non cerca di dividere ma di unire, 
che non vede Stati blu o Stati rossi ma Stati Uniti". "Per fare 
progressi dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari 
come nostri nemici. Non sono i nostri nemici, sono america-
ni". Il mandato è quello di una collaborazione bipartisan, 
insiste il dem, defi nendo la polarizzazione "una scelta" che 
può essere ribaltata. I cittadini "vogliono che collaboriamo 
nel loro interesse, e questa è la scelta che farò", assicura 
Biden mettendo in cima all'agenda la lotta alla pandemia. 
Già lunedì nominerà il team di scienziati che guiderà la sua 
task force sul coronavirus.

 
 Un cattolico alla Casa Bianca dopo John Fitzgerald 

Kennedy, sessant’anni fa, un cattolico si prepara a occupare 
la Casa Bianca: Joe Biden è il secondo fedele alla chiesa di 
Roma a conquistare l'Uffi cio Ovale nella storia degli Stati 
Uniti ma sulla sua elezione l'elettorato cattolico si è spaccato: 
una buona metà gli ha preferito Donald Trump.

Biden è un cattolico praticante, va a messa tutte le domeni-
che, tiene in tasca il rosario del fi glio Beau morto cinque anni 
fa di tumore al cervello e cita nei suoi comizi papa Francesco, 
con cui è in linea per le posizioni sull'ambiente e la visione 
della politica delineata nell'ultima enciclica Fratelli Tutti.

Prima di JFK solo un cattolico, il governatore di New 
York Al Smith nel 1928, si era candidato alla Casa Bianca e 
aveva fallito. Allora, come al tempo di Kennedy, i pregiudizi 
anticattolici erano ancora vivi. Sospettato di "doppia lealtà" 
verso il Vaticano e gli Stati Uniti, JFK si era difeso con un 
memorabile discorso a Houston: "Non sono il candidato catto-
lico alla presidenza, ma il candidato del Partito democratico 
che è anche cattolico".

Avvenire

Hogar italiano… pag. 9

Scuola Italiana Alcide De Gasperi … pag. 10

Cile : audacia e chiarezza 
per investimenti post-pandemia
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con la famiglia dell’artista, trasmessi in 
diretta su Rai 1. “È con grande dolore che 
ho appreso la notizia della scomparsa, nel 
giorno dell’ottantesimo compleanno, di 
Gigi Proietti – afferma il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella - Attore po-
liedrico e versatile, regista, organizzatore, 
doppiatore, maestro di generazioni di attori, 
erede naturale di Ettore Petrolini, era l’e-
spressione genuina dello spirito romanesco. 
Alla grande cultura, alla capacità espressiva 

eccezionale, frutto di un intenso lavoro su se 
stesso, univa una simpatia travolgente e una 
bonomìa naturale, che ne avevano fatto il 
beniamino del pubblico di ogni età. 

Desidero ricordarlo anche come intellet-
tuale lucido e appassionato, sempre attento 
e sensibile alle istanze delle fasce più deboli 
e al rinnovamento della società. Alla signora 

collaboratori e ai tanti suoi allievi desidero 
far giungere il mio più profondo cordoglio, a 
nome della Repubblica, e sentimenti di vici-
nanza personale”. “Con Gigi Proietti scom-
pare un grande protagonista della commedia 
italiana, un uomo di cinema e di teatro che ha 
vissuto intensamente la sua arte, apprezzato 
da milioni di italiani. 

Un maestro, un artista geniale che ha saputo 
realizzare i suoi sogni con generosità, facendo 
vivere realtà come il Globe Theatre a Villa 
Borghese, il Brancaccio e la sua scuola di 
recitazione che sono stati una vera e propria 
fucina di nuovi talenti.

La sua risata sonora, il suo sguardo ma-
gnetico, la sua voce profonda, la sua genuina 
romanità ci mancheranno”  così il ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
Dario Franceschini. E proprio il Silvano Toti 
Globe Theatre di Roma verrà intitolato a Gigi 
Proietti.  

NoveColonneATG
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Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,
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Banco Scotiabank,
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000 - 6900317 - 6
Rut.: 70.355.000-2

a nombre de Presenza o
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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
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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

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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Secondo l’esponente del governo italiano “bisogna 
riunire i responsabili per gli italiani nel mondo di tutte 
le forze politiche, di maggioranza e opposizione, per 
cercare di trovare la velocità necessaria a portare a casa 
la riforma in tempi brevi”

“Inaugureremo uffi cialmente il 7 dicembre la nuova 
sede consolare a Vitoria, Espirito Santo, in Brasile. 
Inoltre, in questi giorni è arrivato l’ok delle autorità te-
desche per l’apertura della sede consolare a Saarbrücken, 
nel Saarland, in Germania”. Con queste due notizie è 
iniziato l’intervento del Sottosegretario agli Esteri Sen. 
Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Mo-
vimento Associativo Italiani all’Estero, al Comitato di 
presidenza del CGIE, riunitosi questo pomeriggio in 
videoconferenza.

Affrontando quindi il tema della riforma di Comites 
e CGIE, il Sottosegretario si è detto “cento per cento 
d’accordo con il Segretario generale del CGIE, Michele 
Schiavone, sul fatto che per andare avanti è necessaria la 
volontà politica del Parlamento”, perché – ha evidenziato 
il Senatore Merlo – “una riforma elettorale deve trovare 
il più ampio consenso, anche cercando di coinvolgere le 
opposizioni; questa non è una cosa che si fa per decreto”.

Secondo l’esponente del governo italiano “bisogna 
riunire i responsabili per gli italiani nel mondo di tutte 
le forze politiche, di maggioranza e opposizione, per cer-
care di trovare la velocità necessaria a portare a casa la 
riforma in tempi brevi”, “massimo in 7 o 8 mesi”.

“Qui ci vuole un’azione veloce in Parlamento, la volontà 
politica dobbiamo trovarla noi eletti all’estero sensibiliz-
zando ogni forza politica, per riuscire ad arrivare a una 
nuova legge in vista delle prossime elezioni dei Comites”.

“Se le elezioni saranno a ottobre o novembre, bisogna 
cominciare a lavorare urgentemente, perché c’è un iter 
parlamentare da rispettare. Bisogna agire e bisogna farlo 
in fretta”. “Noi come MAIE – ha concluso il Senatore – 
siamo pronti a spingere, a partecipare, a portare avanti 
la proposta elaborata nel CGIE”.

 
 

ItaliaChiamaItalia

RIFORMA COMITES
Sottosegretario Merlo d’accordo col 

CGIE: “Necessaria la volontà politica 
del Parlamento”

Riunite le cronache degli episodi più tragici della nostra 
emigrazione, dal linciaggio di 11 connazionali a New Orleans 
al disastro della miniera di Marcinelle

Articoli sugli italiani all’estero, pubblicati nell’arco di circa 
150 anni sulla stampa straniera, adesso escono in un volume 
a cura di Andrea Pipino.

“L’emigrazione italiana dall’Ottocento a oggi sulla stampa 
di tutto il mondo”, per le edizioni di Internazionale Storia 
(pp. 192, 14). Nel libro – scrive La Stampa (ed. Torino) – sono 
riunite le cronache degli episodi più tragici della nostra emi-
grazione, dal linciaggio di 11 connazionali a New Orleans al 
disastro della miniera di Marcinelle.

Dai testi giornalistici appare anche uno scorcio insolito: 
come ci vedevano e come ci vedono gli altri? Il volume do-
cumenta gli aspetti meno noti di un razzismo assai poco 
evidente, che viaggia sotto pelle, ma pervasivo, quotidiano 
e sempre presente. Ne furono vittime i «cafoni» con le valige 
di cartone; ci ricorda i pregiudizi con cui guardiamo la realtà 
dell’odierna immigrazione in Italia.

ItaliaChiamaItalia

IL LIBRO  “L’emigrazione 
italiana dall’Ottocento a oggi 

sulla stampa di tutto 
il mondo”

La investigadora italiana Cristina Gadaleta, está de-
sarrollando hace unos años una investigación sobre el 
estado y nivel de conocimiento del italiano en chile, así 
como de la "interferencia linguística" entre el italiano y 
el español en nuestro país.

En ese contexto, ha enviado un pequeño cuestionario, 
cuya información puede ser muy importante para su 
trabajo.

Agradecemos desde ya a quienes pudieran responderlo, 
a través del siguiente link:

https://forms.gle/y1ARDvLuUJHZUcePA.

Gracias desde ya por colaborar con este estudio y con 
la difusión del cuestionario

Cordialmente
Consiglio Comunità Italiana

Regione Valparaíso

CUESTIONARIO SOBRE EL 
IDIOMA ITALIANO EN CHILE

Cancelleria Consolare
“Al fi ne di rispettare le misure sanitarie stabilite dalle 

Autorità cilene nella lotta al Covid e ridurre al minimo gli 
spostamenti durante la quarantena, si informa che

 l’Uffi cio Passaporti di questa Cancelleria consolare sta 
dando precedenza ai soli casi di comprovata urgenza,

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

Come lettore recente, posso vedere che dietro a questo 
mezzo c'è un grande sforzo, perseveranza, identità, im-
pegno e uno spirito di solidarietà che mi rende orgoglioso 
come discendente d'italiano. Complimenti e un grande 
abbraccio a tutta la redazione, anche  coloro che lavorano 
per l'esistenza di questo prezioso strumento di italianità.

Grazie mille.

Benito Piuzzi
Meteorologo

Laureato in Gestione Ambientale

 N. de R. Grazie mille per le parole di riconoscimento.

SPAZIO APERTO
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Passatempo e umore

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

Viola
Viola vestita di limpido giallo,

che festa, che amore a un tratto scoprirti
venire innanzi con grazia di ballo
di tra i ginepri e l’odore dei mirti!

La ricca estate si fi ltra e si dora
sopra il tuo piccolo volto rotondo;

ad ogni moto dell’iride mora
bevi nel riso la gioia del mondo.

Par che la terra rifatta stamani
più generosa, più fresca di ieri

voglia specchiarsi negli occhi silvani
tuoi, risplendenti di casti pensieri.

Al tuo venire volante s’allieta
questo mio cuore e con Dio si rimpacia,

l’arida bocca del padre poeta
torna a pregare allor quando ti bacia.

Giovanni Papini

Nasce a Firenze il 9 gen-
naio 1881. Giovanissimo 
si impegna in una attività 
frenetica di lettore, scrittore 
e organizzatore culturale. 
Nel 1900 insieme a Giuseppe 
Prezzolini ed Ercole Luigi 
Morselli forma una asso-
ciazione di "spiriti liberi", 
individualista anarchica e 
idealista. Tre anni dopo il 
gruppo scrive il programma 
de "Il Leonardo", rivista 
fondata da Papini insieme a 
Prezzolini e Giovanni Vailati, 
che aveva come punti di rife-
rimento Nietzsche e Steiner, 
e l'obiettivo di abbattere la 
cultura accademica italiana. 
Sempre nel 1903 Papini è 
redattore de "Il Regno" di 
Enrico Corradini, organo 
del partito nazionalista. 
Contemporaneamente Papi-
ni eserdisce come narratore 
con i racconti metafi sici "Il 
tragico quotidiano" (1903), e 
"Il pilota cieco" (1907).

Nel 1907, in disaccordo 
con il pragmatismo logico 
dei collaboratori della rivista 
e fedeli al loro pragmatismo 
irrazionalistico, Papini e 
Prezzolini chiudono "Il Le-
onardo". Nello stesso anno 
pubblica il suo primo libro 
fi losofi co, "Il crepuscolo dei 
fi losofi " in cui attacca il pen-
siero dei "sei fari" della cul-
tura contemporanea (Kant, 
Hegel, Schopenhauer, Comte, 
Spencer, Nietzsche), e dichia-
ra morta l'intera fi losofi a in 
nome dell'irrazionalismo 
vitalistico.

Nel 1911 Papini fonda 
la rivista "L'Anima" insie-
me a Giovanni Amendola. 
Nel 1913 insieme a Arden-
go Soffi ci fonda "Lacerba". 
Quest'ultima rivista nasce in 
contrapposizione alla rivista 
"La Voce"; grazie anche ad 
Aldo Palazzeschi "Lacerba" 
diventa espressione del fu-
turismo fiorentino. Papini 
rievocherà questa esperienza 

Giovanni Papini

nel libro "L'esperienza futurista" (1919). In questa stagione 
scrive le "Stroncature" (1916) con cui demolisce in nome 
dell'avanguardia i classici (Faust, Decameron, Amleto) di 
Goethe, Boccaccio, Shakespeare e altri.

Contemporaneamente scrive anche altre opere che mostra-
no un Papini non futurista: le prose poetiche "Cento pagine 
di poesia" (1915), e i versi "Opera prima" (1917) pongono un 
tipo di letteratura tesa al "sublime", lirico, misticheggiante. 
Di questo stesso tipo sono le pagine autobiografi che di "Un 
uomo fi nito" (1913): Papini qui scrive un'autobiografi a che 
è anche un diario esistenziale, in cui pone il suo bisogno di 
ricerca anche religiosa della verità.

Nel 1921 Papini, con grande clamore, annuncia la sua 
conversione religiosa e pubblica "Storia di Cristo". Continua 
a scrivere moltissimo: testi di apologetica religiosa a volte 
eterodossi: "Sant'Agostino" (1929), "Dante vivo" (1933), che 

forse anche per il linguaggio 
violento e non immune da 
volgarità piacerà molto a 
Jorge Luis Borges, "Lettere 
agli uomini di Celestino VI" 
(1946) in polemica con Pio 
XII, "Il diavolo" (1953). Scri-
ve tuttavia anche prose in cui 
torna al lirismo giovanile: 
"Schegge", che furono rac-
colti postumi in un volume 
(nel 1971, ma erano già stati 
pubblicati sul "Corriere della 
sera" tra il 1940 e il 1950, con 
scadenza quindicinale). Scri-
ve anche inchieste e satire di 
costume (1931).

Sotto il fascismo Giovanni 
Papini diventa una sorta di 
scrittore uffi ciale. Nel 1935 
gli viene proposta la cattedra 
di letteratura italiana all'U-
niversità di Bologna; due 
anni più tardi è nominato 
accademico d'Italia, e ottiene 
la direzione di un Istituto di 
studi sul rinascimento, e la 
direzione della rivista "La 
Rinascita".

Gli ultimi anni di Papini 
sono particolarmente duri. 
L'Italia, uscita dal fasci-
smo, non gli può perdonare 
i compromessi avuti con il 
regime, né i giovani scrittori 
gli perdonano i "tradimenti" 
rispetto alle posizioni dis-
sacratorie e controcorrente 
della sua giovinezza.

Fino all'ultimo tenta di 
lavorare al testo del "Giudi-
zio universale". Iniziato nel 
1903 con il titolo di "Ada-
mo", diviene poi "Appunti 
sull'uomo" e infi ne "Giudizio 
universale", opera che non 
riuscirà a terminare.

Malato e ormai cieco, si 
dedica alla dettatura de 
"Il diavolo" (1953) e delle 
"Schegge" a un suo segreta-
rio. Muore il giorno 8 luglio 
1956 a Firenze.
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ITALIA E ITALIANI

Non ce l’ha fatta a vincere 
il Covid, che l’aveva colpito, 
in una situazione fi sica già 
delicata, Marco Santagata, 
scrittore e critico letterario 
tra i più importanti negli 
ultimi trent’anni, emiliano 
di Zocca, dove era nato nel 
1947, lo stesso paese di Vasco 
Rossi, in quella provincia 
emiliana che lo scrittore 
aveva raccontato nel suo 
romanzo d’esordio, Papà 
non era comunista (Guanda, 
1996), attraverso gli umori 
di una famiglia a metà bor-
ghese a metà contadina, che 
riassume in sé un po' tutti 
i sentimenti, i rancori, le 
contraddizioni di una società 
provinciale.

Arrivava alla narrativa, 
come altri critici (su tutti 
ricordiamo il caso di Um-
berto Eco) che avevano già 
consolidato il proprio ruolo 
nell’ambito accademico, fi -
lologico e critico, assumen-
dosi il rischio di “giocare” su 
un genere letterario diver-
so, quello del racconto, che 
Santagata ha sempre però 
riportato nell’ambito dei 
suoi interessi e della grande 
letteratura, da Dante a Pe-
trarca, di cui si era occupato 
in modo approfondito e con 
edizioni critiche che restano 
senz’altro degli imprescindi-
bili punti di riferimento. Del 
resto Santagata ha voluto 
coniugare l’indagine “alta” 
e fi lologica, con quella, sem-
pre sorretta da un punto di 
vista critico di alto livello, 
più divulgativa, proprio per 
avvicinare il senso di una 
lettura contemporanea dei 
grandi classici della lette-
ratura italiana al maggior 
numero di lettori.

Laureatosi alla Scuola 
Normale, ha insegnato Let-
teratura italiana all’Uni-
versità di Pisa. Dal 1984 al 
1988 ne ha diretto l’Istituto 
di letteratura italiana ed è 
stato poi direttore del Dipar-
timento di Studi italianistici. 
È stato visiting professor in 
molti atenei prestigiosi come 
la Sorbona, l'Università di 
Ginevra, la UNMA di Città 
del Messico e Harvard.

Addio a Santagata, grande interprete 
di Dante e Petrarca e intenso scrittore

Francesco Petrarca, una del-
le sue narrazioni più intense 
che, dopo una prima edizione 
Sellerio (2000), è stato da 
poco riproposto da Guan-
da, ricostruisce un ritratto 
profondamente umano del 
grande poeta, immaginando-
lo in una giornata d’ottobre, 
prossimo alla morte, alla 
prese con la composizione di 
una poesia tra irrequietezza 
e dissapori dell’anima. Con 
Come donna innamorata, 
entrato nella cinquina del 
Premio Strega 2015, riporta 
in scena il giovane Dante 
assillato da un interrogativo 
davanti alle spoglie di Bea-
trice Portinari: come si può 
continuare a scrivere quando 
la morte ti ha sottratto la tua 
Musa? E a Dante ritorna an-
che nel nuovo romanzo che 
aveva da poco consegnato 
a Guanda e che verrà pub-
blicato nei primi mesi del 
prossimo anno.

Fulvio Panzeri

“Mio padre è nato in America, ma i miei 
nonni paterni erano siciliani, partirono 
da Sciacca alla fi ne del diciannovesimo 
secolo, sbarcati ad Ellis Island come 
tanti altri immigrati”. 

Le origini saccensi di Anthony Fauci, capo 
della task force USA contro il Coronavirus

A parlare in questa intervista è Anthony 
Fauci, celebratissimo immunologo e ricer-
catore statunitense di fama mondiale, in 
prima linea negli Stati Uniti come studioso 
e capo della Task Force istituita dall’attuale 
presidente Donald Trump nell’ambito delle 
iniziative in corso per fronteggiare la diffu-
sione del Coronavirus. 

I nonni materni di Anthony Fauci si 
chiamavano Antonina Fauci e Calogera 
Guardino. Anche la madre, Eugenia, era di 
origini siciliane. 

Già autore di almeno un migliaio di 
pubblicazioni e di contributi nella ricerca 
sull’AIDS, fu nel 1984 che si parlò a lungo 
nel mondo di Tony Fauci per le sue pressioni 
fatte sull’allora presidente Ronald Reagan 
affi nché si attivassero misure eccezionali 
per cercare di fronteggiare l’emergenza delle 
immunodefi cienze acquisite. 

Tony Fauci è capo dell'istituto statunitense 
per le allergie e le malattie infettive, nonché 
membro della “National Academy of Science”, 
oltre che dell’Istituto di Medicina e di altri 
sodalizi che raggruppano il meglio del mondo 
delle Arti e della Scienza. 

La nonna materna di Anthony Fauci era 
napoletana, solo il nonno materno non aveva 
origini italiane ma svizzere. Era un artista, 
un pittore, che non potendo esprimersi nel suo 
paese decise di raggiungere gli Stati Uniti, 
dove poi avrebbe lavorato come grafi co per 
un’agenzia pubblicitaria.

I genitori di Anthony furono dei farmacisti. 
Studente modello, Anthony Fauci si è laure-
ato in medicina nel 1966, venendo ammesso 
subito all’Istituto Nazionale di Salute come 
ricercatore clinico. 

Un curriculum di altissimo livello, quello 
di Anthony Fauci, perfezionatosi soprattut-
to nel settore delle malattie infettive e delle 
ricerche immunologiche per la terapia di 
malattie causate da potenziali agenti biolo-
gici del bioterrorismo, della tubercolosi, la 
malaria le malattie autoimmunitarie, l'asma 
e le allergie. 

In questa intervista Anthony racconta della 
sua infanzia, di come nei primi anni della 
sua vita in casa si parlasse anche l’italiano, 
ma come poi, con la scuola e il percorso di 
vita, l’inglese abbia preso il sopravvento. Poi 
parla della sua vita, del suo percorso di me-
dico e di scienziato, non tralasciando le sue 
origini italiane, e i suoi riferimenti all’origine 
sciacchitana dei suoi nonni paterni, cosa di 
cui non nasconde di sentirsi particolarmente 
orgoglioso.- 

Massimo D'Antoni 

La sua attività di studio-
so e critico ha avuto come 
campo d’indagine privile-
giato soprattutto la poesia 
dei primi secoli, con una 
particolare attenzione verso 
Dante e Petrarca. Su Dante, 
di cui ha curato per i Meri-
diani Mondadori l’edizione 
commentata delle “Opere”, 
ha scritto vari libri, tra i 
quali una biografi a Dante. Il 
romanzo della sua vita (Mon-
dadori, 2012). Tra i lavori 
petrarcheschi si segnalano 
il commento al Canzoniere, 
sempre per “I Meridiani” 
(2004), considerato ormai 
un caposaldo della critica e 
della fi lologia e l'edizione di 
riferimento dell’opera, oltre 
a L’amoroso pensiero. Il ro-
manzo di Laura (Mondadori, 
2014).

Del resto l’aspetto del po-
eta innamorato è uno dei 
temi che Santagata indaga 
maggiormente nel suo la-
voro critico, proponendo 
una diversa e più moderna 
prospettiva come indica nel 
saggio su Dante, Petrarca e 
la poesia amorosa medievale 
(Guanda, 2017) in cui riven-
dica una nuova prospettiva 
di ricerca, in cui sottolinea 
come non solo sia possibile 
ma doveroso superare lo 
schermo del formalismo e 
della stereotipia medievali 
e affermare con forza che 
quella poesia amorosa prima 
ancora che con la letteratura 
dialoga con la vita, guidato 
dalla convinzione che recu-
perare i dati di realtà con-
senta di apprezzare meglio 
la poesia di quell’epoca e 
perfi no di scoprirne la mo-
dernità.

È un aspetto che compare 
anche nella narrativa: nel 
romanzo che lo ha fatto co-
noscere come narratore, vin-
citore del Premio Campiello 
nel 2003, Il maestro dei santi 
pallidi, racconta la storia 
di un guardiano di mucche 
che vive in un borgo dell'Ap-
pennino modenese e la sua 
formazione alla pittura, nel 
tempo quattrocentesco, fi no 
a diventare un maestro. In 
Il Copista. Un venerdì di 

Il coronavirus non 
ha fermato la voglia 
di produrre nuove 
etichette, come il sua-
dente Prosecco Doc 
Millesimo Rosé che 
sarà distribuito da 
gennaio 2021

Panorama questa 
sett imana dedica 
un proprio focus al 
Prosecco, una delle 
eccellenze made in 
Italy più apprezzata 
al mondo.

Di prosecco, scrive 
il settimanale, è pieno il mondo. Farlo come Dio comanda, con un’identità 
territoriale precisa e senza i magheggi della chimica, non è impresa da 
poco, anzi. Ci vogliono passione e coraggio.

Ne ha da vendere Ernesto Balbinot, classe 1961, al timone della società 
agricola Le Manzane. Dal suo quartier generale di San Pietro di Feletto, 
cinto da ettari di Glera, Verdiso, Manzoni e Marzemino, ogni anno escono 
circa un milione di bottiglie.

Anche in tempi di emergenza sanitaria l’azienda ha prodotto circa 10 mila 
bottiglie di Prosecco, il Conegliano Valdobbiadene Docg, e il ricavato della 
vendita andrà a sostenere i reparti Covid dell’Ulss 2 Marca Trevigiana.

Come del resto il coronavirus non ha fermato la voglia di produrre nuove 
etichette: il suadente Prosecco Doc Millesimo Rosé che sarà distribuito da 
gennaio 2021 e un bianco autoctono che ancora riposa nei tonneaux e non 
è dato sapere di più.

ItaliaChiamaItalia

Prosecco e solidarietà, sostegno ai reparti 
Covid dell’Ulss 2 Marca Trevigiana

RICEVI IN RITARDO

"PRESENZA"
Chiama a

Sig.ra MICHELLE
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En la actual fase en que Chile se apresta a rescribir su Constitución, puede ser interesante 
conocer las experiencias constitucionales de otros Países, partiendo por la Constitución 
italiana.

 
En la sesión del 22 de diciembre 1947, después de un año y medio de intensos trabajos 

preparatorios, la Asamblea constituyente aprobó la Constitución de la República italiana.
 
Desde entonces, la Constitución republicana, entrada en vigor el 1 de enero 1948, se ha 

convertido en nuestra Ley Fundamental que acompaña la vida de los italianos y de las 
italianas.

 
Los italianos amamos nuestra Constitución por muchas razones.
 
Amamos la Constitución italiana porque siempre ha representado un símbolo unifi cador 

del País, una guía, la “Biblia laica de los italianos” a la cual hacía referencia el ex Presi-
dente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, una seguridad, una ancla de estabilidad en 
toda nuestra historia republicana.

 
Amamos la Constitución italiana porque nace de la Resistencia, aquel movimiento que 

al fi nal de un periodo trágico de dictadura y guerra, luchó para el restablecimiento de la 
democracia y de la libertad.

¿Por qué los italianos amamos nuestra Constitución?

Como recordado en esa misma ocasión literaria por el lingüista y académico Tullio De 
Mauro, “nuestra República, a pesar de la inestabilidad, crisis, incertidumbres políticas y 
jurídicas, permanece solida en sus estructuras e instituciones gracias a una Constitución 
que fue pensada para la Italia del futuro y no solamente para solucionar los problemas 
dejados por el fascismo y para equipar un Estado naciente sobre nuevos principios y en 
una proyección europea”.

 
Amamos la Constitución italiana porque, en el fondo, dentro de nuestra Constitución hay 

una Italia entera: la grandeza, la visión a largo plazo de nuestros Padres constituyentes, 
nuestra historia unitaria, las esperanza y las aspiraciones que cada día Instituciones y 
ciudadanos están llamado a construir y realizar juntos. Un fuerte impulso de valores que 
sigue inspirando nuestro futuro de ciudadanos en Patria y en el mundo.

 

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

Amamos la Constitución italiana por su claridad. Es un texto de apenas 139 artículos que 
contiene -en un ejemplar ejercicio de síntesis- los Principios fundamentales, los Derechos 
y Deberes de los ciudadanos y el Ordenamiento de la República.

 
Somos una República parlamentaria, en la cual el Gobierno asume la plenitud de sus 

funciones gracias a la confi anza del Congreso (Cámara de Diputados y Senado). El Presi-
dente de la República es el “Jefe de Estado y representa la Unidad nacional”.

Amamos la Constitución italiana por ser actual, ya que la lección de su génesis sigue siendo 
extraordinariamente moderna. No fue un proceso impuesto desde arriba, sino el resultado 
de un paciente e intenso trabajo -y no siempre fácil- trabajo de búsqueda de síntesis y de 
puntos de encuentro entre las principales culturas políticas italianas (la familia católica, 
socialista y liberal) las cuales -cada una portadora de una identidad propia -habían luchado 
para devolver la libertad y la democracia al País después de la tragedia de la dictadura y 
de la guerra mundial.

Amamos la Constitución italiana por su belleza. La Carta magna resguarda y refl eja un 
patrimonio de valores y culturas comunes a todos los italianos y para los que aman nuestro 
País en el exterior. La Constitución italiana “resguarda la belleza”, elemento de identidad 
de Italia desde siempre (el art. 9 dicta “la República resguarda el paisaje y el patrimonio 
histórico y artístico de la Nación”).

Al mismo tiempo, la Constitución italiana se presenta al ciudadano-lector como fuente 
no solamente jurídica, sino que también “poética” para leerla, reabrirla y redescubrirla en 
su alta calidad literaria que libera en sus artículos laicos y amables.

Con estas premisas, llegó en 2006 la otorgación del Premio Strega Special dedicado ju-
stamente al “libro italiano” por excelencia: nuestra Constitución, premiada por “la claridad 
y actualidad de los principios que enuncia” en honor a todos los que contribuyeron “a tejer 
la trama civil y democrática de Italia renacida a la libertad”.
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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

È stato un anno diffi cile e complicato, durante il quale 
siamo stati messi tutti alla prova, nonostante questo, un 
gruppo di ragazzi e ragazze della scuola italiana ha deciso 
di intraprendere un'altra sfi da, di aggiungere, un'altra 
prova alla serie che già stava sostenendo. Sabato 22 Agosto, 
15 ragazzi e ragazze della scuola hanno partecipato alle 
semifi nali delle Olimpiadi Nazionali di Matematica. Per 
arrivare a questo primo traguardo si sono preparati sacri-
fi cando il loro tempo libero per dedicarlo alla risoluzione di 
esercizi e problemi complessi che mettono a dura prova la 
forza di volontà, ritrovandosi in riunioni virtuali a discutere 
di numeri, regolarità ed insiemi, guidati anche dal nostro ex 

Los invitamos a conocer las actualizaciones que hemos subido al Sitio de Biblioteca. Entre 
ellas, una visita al Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia en China y su “maravilloso 
lienzo de colores de millones de años”; a “caminar” por el Cerro Santa Lucía; a recorrer 
otros Museos, en Chile, el Histórico de Valparaíso; en Italia, las salas de los Museos Vati-
canos: Pio Clementino, Braccio Nuovo, Museo Profano, Salone Sistino y en Amsterdam, La 
casa de Ana Frank.  También a participar en los Juegos ortográfi cos, además de artículos 
especializados en Ciencias y Humanidades.

 ¿Te gustan las aves? Puedes aprender Pajareando Aves Urbanas de Santiago y acceder 
al repositorio de revistas científi cas SCIELO.

 Para los más pequeños, audiolibros «Il libro della giungla» y «La lepre e la tartaruga».
 Accede a las novedades desde este link: https://bit.ly/BibliotecaScuola o en nuestra 

página web www.scuola.cl y cuéntanos que te parece a nuestro correo biblioteca@scuola.cl.

Ci congratuliamo con le sorelle Camila e Alicia Con-
cha Klapp, che hanno ottenuto il 1 ° posto, ciascuna 
nella propria categoria, al concorso di disegno “Pin-
tando a Gabriela” dell'Università Gabriela Mistral.

Vi presentiamo i loro disegni realizzati con gli 
acquerelli.

Complimenti!

Condividiamo con voi un’at-
tività svolta dagli alunni e 
insegnanti della Scuola Pri-
maria, che è consistita nel 
preparare gli auguri per i 
nonni dello “Hogar Italiano”, 
prendendo come base il valore 
della solidarietà.

Guidati dai loro insegnanti, 
gli alunni hanno elaborato 
messaggi sorprendenti, a cui 
hanno risposto a loro volta i 
nonni.

Ci congratuliamo con i bam-
bini, con i loro insegnanti e con 
i residenti per aver ottenuto 
questi meravigliosi risultati.

Per maggiori dettagli visita 
il nostro sito: www.scuola.cl

 Carmen Cecilia Stockebrand
Solidarietà Scuola

Promemoria processo di matricola 2021
Vi ricordiamo che siamo nell'ultima set-

timana per il pagamento della matricola la 
cui scadenza è il 22 novembre.

Tutte le informazioni necessarie sono sul 
sito della Scuola www.scuola.cl

Vi chiediamo vivamente di non attendere 
gli ultimi giorni, in modo che, in caso di 
inconvenienti o dubbi, possiamo aiutarvi e 
darvi un buon supporto.

Cordiali saluti,
Amministrazione

XXXII edizione Olimpiadi di Matematica
alunno Daniel Heimlich che 
spinto dalla sua passione per 
la matematica ha continuato 
a diffonderla tra i ragazzi e 
le ragazze della scuola anche 
ora che è già parte del mondo 
universitario. Dei quindici 
ragazzi e ragazze che hanno 
partecipato a questa dura 
selezione 5 sono riusciti a 
classifi carsi per la fi nale. Per 
noi sono già tutti vincitori 
perché ci vuole un bel po’ di 
coraggio e di perseveranza 
per decidere di trascorrere un 
pomeriggio tutti soli davanti 
a tanti problemi uno più dif-
fi cile dell’altro ed anche per 
questo gli siamo veramente 
grati, perché ci aiutano a 
trasmettere il messaggio: la 
matematica è bella!! 

Infine, sabato scorso, 23 
Ottobre, ci sono state le fi -
nali e due dei nostri alunni 
si sono aggiudicati il podio. 
Che felicità sentire i loro 
nomi ieri sera alla cerimonia 
di premiazione. 

Che emozione!!
I due vincitori sono:
Florencia Schiappacasse III C Medaglia d’Oro e selezionata per partecipare alle Olimpiadi 

di Matematica Cono Sur.
Italo Lubiano II B Medaglia d’Argento
La matematica dimostra ogni giorno che passa di essere parte importante ed essenziale 

del bagaglio culturale di ognuno di noi per cui grazie a questi ragazzi e ragazze che ci 
offrono l’opportunità per dire ad alta voce : Viva la Matematica!!! Viva il gruppo olimpico 
della Scuola! 

Viva Florencia ed Italo!!

Sitio web de Biblioteca

Vincitori del Concorso"Pintando a Gabriela"

Saluti nonni Italiani Hogar Italiano 
Scuola Elementare

Vi invitiamo nuova-
mente a collaborare 
con gli studenti del 
Secondo Anno della 
Scuola Secondaria di 
II Grado in questa rif-
fa per raccogliere fondi 
per il viaggio di studio, 
di cui una parte andrà 
a benefi cio dei nonni 
dello “Hogar Italiano”.

Il primo premio sarà 
una Play 5 !!! Acquista 
il tuo numero per soli 
$ 3.000.

Sorteggio: sabato 
28 novembre tramite 
Instagram Live.

Come negli anni precedenti, vogliamo invitarvi a colla-
borare con gli 84 nonni che fanno parte del Coia per questo 
Natale. Poiché ora non saremo in grado di consegnare la 
tradizionale scatola natalizia donata dai corsi, invitiamo 
Delegati e Tesorieri a organizzarsi con i genitori, in modo da 
dare un contributo di $ 50.000 per classe (che è più o meno 
l'equivalente di due scatole), che verranno versati nei conti 
Rut dei benefi ciari, in modo che con ciò abbiano un Natale 
più dignitoso, poiché questi nonni italiani hanno molte ca-
renze economiche.

Condividiamo con voi i dati per eseguire il bonifi co:
Parroquia Nuestra Señora de Pompeya
Banco de Chile / Cta Cte: 001660167103
Rut: 70355000-2
Mail: rina.garibaldi@gmail.com

Campagna di Natale del Coia
Tale contributo deve es-

sere depositato entro e non 
oltre il 15 dicembre ed è im-
portante che il corso e l'area 
siano ben identifi cati.

Grazie in anticipo per la 
vostra collaborazione.

Solidarietà Scuola
 

Colazione del personale di servizio 
(Claudia Cornejo, Insegnante Guida della IA)

Questa iniziativa è avvenuta dopo aver realizzato una 
colletta a modo di riconoscimento verso coloro che si trovano 
a scuola in questo momento.

C'erano 15 scatole con panini, torte, succhi di frutta, lecca 
lecca al cioccolato, crepes, frutti secchi ed un bel biglietto 
di auguri.

Grazie mille ai giovani del Primo Anno A della Scuola 
Secondaria di II Grado per questo gesto di affetto.

"Quasi tutte le cose buone nascono da un atteggiamento 
di stima ed affetto per gli altri". Dalai Lama.

 

Condividiamo alcune fotografi e dell'attività svolta.

Un gruppo di studenti 
della IA, insieme alla loro 
insegnante guida, è andato a 
Scuola per consegnare deli-
ziose colazioni preparate da 
loro e dalle loro famiglie, per 
il personale di servizio che 
attualmente sta lavorando 
in presenza.

Riffa Viaggio di Studio
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Querido Duilio:
Somos egresados de la Scuola, la generación de 1975, la 

B, una de las muchas en tu larga trayectoria como docente.

Martedì 10 novembre ci ha lasciato l'ex professore e membro della Comunità italiana, Duilio Bolsi. A causa del protocollo 
sanitario, i suoi funerali si sono svolti privatamente, tuttavia innumerevoli sono state le espressioni di affetto ricevute 
dai suoi amici, colleghi ed ex studenti.

Vi invitiamo a vederne una selezione qui di seguit0.

Carissimo Duilio. Como generación 1982, queremos 
  .rodacude omoc etsagertne son euq ol odot recedarga

Varios y varias de nosotros tuvimos la fortuna de 
convivir no tan solo durante los años escolares en 
la Scuola, sino también en la informalidad de los 
encuentros en el Stadio Italiano.  

Tuvimos la fortuna de tenerte como professore de 
Storia e Italiano por varios años.  Eran los años 70, 
cuando recién habías llegado desde Italia, y claro que 
nos resulta imposible no recordar tu voz potente, tu 
método, que con simpatía y severidad, hizo que nos 
sintiésemos muy cercanos y acogidos, pero tampoco 
podemos olvidar, algo que puede parecer tan banal, 
como esa capacidad para dirigir los actos cívicos.  

Una vez terminada la Scuola, seguimos encontrán-
donos en los jardines y salones del Stadio, en donde 
siempre nos recordabas con cariño y con una hermosa 
sonrisa y una palabra simpática. 

Carissimo professore, vorremmo ringraziarla di 
cuore per tutto ció che ci ha insegnato non solo come 
insegnante ma anche come un vero e proprio Maestro 
di vita.  

Grazie di Cuore e arrivederci. 

Entre mis recuerdos juveniles aparece muy 
clara la imagen de este maestro importado de 
Italia que prefería llevarnos a jugar fútbol al 
estadio, que tenernos encerrados en la sala. 

Entraba a clases tirando el libro de registro 
y aparentando enojo por el desorden, luego 
dejaba asomar su carismática personalidad.

Su actitud innovadora nos cautivó a todos 
por igual. De temperamento fuerte, italiano, 
lleno de humor y tolerancia, fueron los atributos 
que hicieron crecer el cariño de este montón de 
adolescentes.

No era el profe de italiano, era "Volsi".
Fuimos a su matrimonio, supimos del naci-

miento de sus hijos, y, al egresar nos llevamos 
un hermoso recuerdo de su personalidad ar-
rolladora.

Al mirar la foto de Alvise, veo en su mirada 
el brillo de Duilio, su padre.

Los que parten, se quedan en nuestros cora-
zones y en esos recuerdos imborrables de los 
momentos vividos juntos.

Duilio querido, maestro, amigo, padre: te despe-
dimos con el corazón hecho pedazos, porque fuiste 
siempre fuente de alegría y entusiasmo, porque nos 
hiciste sentir a cada uno de tus alumnos como el 
preferido, el más querido. 

No te olvidaremos jamás, porque representas tan-
to para nuestra vida en la Scuola y posteriormente 
al encontrarnos en nuestro Stadio Italiano. 

Porque siempre tuviste una palabra amorosa, un 
abrazo dulce y paternal y una sonrisa a fl or de piel 
que difícilmente podremos olvidar.

 Descansa en paz, maestro y amigo. 

Te queremos tanto y por siempre. 

Generación 1982 Generación 1975

Por Mar Rivano Andrea Tessa

Addio Duilio

Te recordaremos y te 
llevaremos por siempre 
en nuestro corazón y en 
nuestra memoria como un 
profesor cercano, involu-
crado en las actividades 
que nos hacían vibrar.

Sin ser permisivo, tú 
no te concentrabas en 
el error; la motivación 
era lo tuyo. Incansable y 
apasionado.

A donde sea que estés 
viajando, te deseamos lo 
mejor!
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Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ

Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail: 

santiago@patronato.acli.it

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

Associazione Ligure del Cile

Film del 1970, diretto da Francesco Rosi (1922 - 2015) e ispirato nel libro "Un anno 
sull'Altipiano" scritto dall' uffi ciale della brigata Sassari Emilio Lussu (che apprezzò il 
fi lm anche se ne riconobbe assai poco del suo romanzo). Rosi viene considerato un maestro 
del "cinema politico", ovviamente di sinistra (ricordiamo ad esempio "Mani sulla città" o 
"il caso Mattei"). 

Questo fi lm, che narra vicende della Prima Guerra mondiale, il cui approccio non condi-
vido non tanto per ciò che viene mostrato, ma per quanto viene omesso (lo "sciopero militare" 
non era soltanto una protesta dei soldati contro le penurie che soffrivano per l'insuffi ciente 
alimentazione, le scarse vestimenta contro il freddo o la mancanza di un adeguato riposo, 
ma una precisa istanza insurezionale indotta da attivisti bolscevichi), è una insolita "super 
produzione" italiana, fatta ai tempi quando per mostrare una scena con migliaia di soldati 
non esistevano gli effetti di "realtà virtuale" ma bisognava disporre migliaia di attori in 
carne ed ossa… Difatti il fi lm fu girato nella ex Jugoslavia -il governo comunista di Tito 
diede le agevolazioni del caso, mettendo a disposizione del regista anche un completo reggi-
mento-; perché i costi in Italia sarebbero stati proibitivi (e anche per evitare contestazioni, 
boicot o querele). 

Comunque sia lo raccomando per una ragione molto semplice: vale la pena!... Impeccabile 
regia e produzione, soggetto complesso e complicato ma trattato in modo intelligente e senza 
troppi fanatismi ideologici (o quasi…), e bravi attori tra i quali eccelle Gian Maria Volonté. 
Certo che la presenza femminile viene ridotta all'apparizione di qualche crocerossina, ma 
non per misoginia dei realizzatori ma  poiché era la realtà della guerra al fronte.

Esibito da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=jgYTQQNRBD4  (HD)

Sergio Mura Rossi
N.de R. Il link “attivo” per vedere il fi lmato Presenza 1 novembre: 

https://www.youtube.com/watch?v=g-fDx98A8rM

CINEMATOGRAFIA al GIORNO 
(di ieri...) 6   "UOMINI CONTRO"

¿Quién no ha escuchado 
hablar del Cinzano?  Lugar 
porteño con olor a viejo, a 
desgaste a pasado. Lugar 
sin tiempo, sin edad, sin pre-
tensiones. Su barra con el 
pipeño en jarras, sus clien-
tes sentados en sus altas 
sillas entran a refrescarse 
con ese brebaje, conversan 
un momento con el mesero y 
luego salen quien sabe hacia 
que rumbo de la ciudad, el-
los también sin tiempo y sin 
edad como el mismo local. 

En las noches con su música, también sin tiempo, en un ambiente frugal, escuchar jazz, 
tango, milongas añejas y no tanto. Lugar de la bohemia porteña, encuentro de parejas, 
amantes y amigos. Su comida de platos abundantes, de una carta también ya añeja y de-
saparecida, muy lejos de los platos gourmet que hoy se sirven en los restaurantes de los 
Cerros más turísticos de la añeja Valparaíso.  

Poco a poco la historia desaparece delante de nuestros ojos, los Emporios de los italianos, 
el aire inglés de los primeros arribados, ese aire europeo dió paso a la decadencia de una 
ciudad, que lentamente la delincuencia fue dejando su huella. Finalmente después de 120 
años el Covid 19 terminó de matar el emblemático Cinzano y alma de la ciudad y con ella 
una historia de italianos, con su Circolo al costado de la Pompa, la Scuola Italiana mal-
tratada por el estallido social, los monumentos que costó tanto restaurar, queda solo en el 
recuerdo de  ese Valparaíso que Lukas amó tanto y plasmó en sus dibujos.

Silvana Di Monte 
Psicopedagoga/Psicogerontóloga/Escritor

Cinzano un patrimonio que muere

Porgiamo sentite condoglianze e profonda vicinanza al 
doloroso lutto per la scomparsa dei nostri cari amici:

 Rocco Natalino e Duilio Bolsi (RIP).
Un grande abbraccio alle Famiglie di questi attivi mem-

bri della Comunità Italiana in Cile.

Lutto

Questa volta nostra Tavolata di Pasta al Pesto sarà via telemática. Il cuoco, 
Nicolò Giacometti ci insegnarà a prepparare un bel piatto di “Trofi e al Pesto”. 
Vi aspettiamo a tutti, soci e amici, a partecipare gratuitamente di quest’attività 
il sabato 5 dicembre alle 12:00.

Esta vez nuestra  “Mesa de Pasta al Pesto” será por medios telemáticos. El 
cocinero, Nicolò Giacometti nos enseñará a preparar un lindo plato de “Trofi e 
al Pesto”. Los esperamos a todos, socios y amigos, a participar gratuitamente 
de esta actividad el sábado 5 diciembre a las 12:00. 
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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

En contextos de pandemia el hogar italiano está volviendo a sus actividades progre-
sivamente, respetando los estrictos protocolos de seguridad y sanitarios con tecnología 
de última generación y con tomas de muestras de PCR cada 15 días, con sanitizaciones 
ambientales realizadas por una Empresa externa experta en desinfección en forma 
quincenal. 

Constantemente se está reforzando, el uso de mascarillas, distanciamiento físico y 
uso de protector facial. 

El Hogar Italiano cuenta con un equipo de dos Kinesiólogos dedicados a la rehabilita-
ción respiratoria y neuromotora, donde han desarrollado atenciones individuales durante 
este proceso. Junto con la evolución de las fases por comuna, se han ido retomando los 
talleres grupales tan esperados por los residentes.

Contamos con:
* un kinesiólogo encargado en la rehabilitación, titulado en la Universidad In-

ternacional SEK.

HOGAR ITALIANO
Encargado de Rehabilitación:
* Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología, Universidad SEK
* Magíster en Neuro Rehabilitación, Universidad Nacional Andrés Bello.
* Diplomado en Terapia Respiratoria, Universidad Mayor
* Estudios de post grados en Neurokinesiología y Neuropsiquiatría.
* Docente, Miembro Equipo De Neurokinesiología USEK.
* Encargado Unidad de Psicogeriatría, Clínica del Carmen.
Le recordamos a nuestra comunidad italiana, que están abiertas las postulaciones 

para ingresar yasi poder formar parte de esta gran familia.
Destacamos que contamos con un equipo de profesionales, quienes están a cargo de 

distintas actividades para nuestro Nonnos.
Nuestro pabellón italiano cuenta con amplias habitaciones e informamos que 

contamos con vacantes.
Un cordial saludo.

María Paula Aguiló Schiaffi no y su directorio 

Ricordiamo Miguel 
Angel De Girolamo 
Del Mauro Cicalese 
che è mancato il 16 
settembre di quest’anno 
2020. Il nonno Miche-
langelo come lo chia-
mano i suoi nipoti, era 
di origine campana, da 
un paesino chiamato 
Pagani. Non dimenticò 
mai le sue radici e fu 
un attivo membro della 
comunità italiana in 

  len  otivres aH .eliC
Centro di Genitori della 
scuola italiana  Vittorio 
Montiglio mentre i suoi 
due fi gli Ughette (dot-
toressa in Storia dell’ 
Arte dell’ Universitá di 
Firenze) e Michelangelo  fi sico – matematico, studiavano. E’ 
stato  sempre un appassionato sostenitore di tutte le attività 
che potevano legare il Cile all’ Italia.  La Moglie, Ada Zuni-
no, anche lei Italiana, medico, stata a fi anco a lui in modo 
particolare durante il tempo della malattia.  Per molti anni 
come  Avvocato (professione che ha svolto per lunghissimi 

  otadna è eliC ni  ailatI ’d  ataicsabmA ’lled aicud fi id  )inna
in aiuto a quei connazionali   che richiedavano di appoggio 
giuridico in situazioni a volte anche complesse. Per la sua 
famiglia, è per chi lo ha conosciuto, era un uomo entusiasta, 
allegro, ottimista della vita.  La famiglia in Cile e in Italia 
ed i suoi amici in entrambi i paesi lo ricorderanno sempre 
per la sua personalità  affettuosa e disponibile. 

Ughette, Michelangelo e Ada

N. de R. Presenza porge le sua condoglianze a tutta la 
familia del nostro affezionato e costante lettore.

Cursos Dante – Informaciones 
+56 9 8249 8672
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Exactamente desde Arica a Punta Arenas, desde diferentes 
ciudades de Chile, se dieron cita representantes de institucio-
nes y ciudadanos italochilenos sensibles a la conservación y 
rescate del patrimonio que evoca la presencia italiana en el 
espacio público de Chile.

Con la presencia y el saludo del Cónsul de Italia en Chile, 
dott. Edoardo Berionni, y la participación de los Vice Cón-
sules Honorarios de Italia en Arica Sr. Antonio Martino y 
Temuco, Sr. Marco Antonio Zirotti, el encuentro fue conducido 
por el Presidente del Comites de Chile Claudio Curelli y fue 
introducido con la magistral charla del Profesor y Académi-
co de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Claudio 
Rolle, quién dio un marco histórico social a la importancia 
del monumento y del monumento funerario (mausoleo) en su 
concepto más integral.

La reunión via plataforma zoom, fue complementada 
por videos presentado por el Presidente Curelli, entre ellos 
la perfecta síntesis de la historia del Monumento de Plaza 
Italia grabado por el Cav. Arquitecto Claudio Massone, que 
como indicara Curelli, fue sólo el punto de partida para los 
verdaderos protagonistas del encuentro: los monumentos y 
mausoleos italianos en diferentes ciudades de Chile.

El viaje por los monumentos y mausoleos italianos de Chile

El viaje por Chile como estaba previsto, inició con Arica a 
cargo del Vice Cónsul de la ciudad Antonio Martino quién 
hico un detallado relato de las circunstancias que llevaron 
al derribamiento del busto dedicado a la fi gura de Cristóbal 
Colón en la plaza principal de la más septentrional capital 
del país.

Los Monumentos Italianos en el corazón de los Italochilenos

Felice ritorno alle attività scolastiche faccia a fac-
cia dei nostri entusiasti studenti del Quarto Anno, 
generazione 2020 

Con emozione e grande gioia la nostra Scuola ha ricevuto 
gli studenti del quarto anno lunedì 9 novembre. Parole di 
benvenuto, BENVENUTI CARI ALUNNI..! esposte all'in-
gresso sono state le prime espressioni di benvenuto al ritorno 
alle lezioni dopo quel lontano venerdì 13 marzo. Dopo i pro-
tocolli sanitari di ingresso i nostri studenti sono stati accolti 
dal Rettore, dai Direttivi, dai Docenti guida e dal team di 
supporto professionale, per poi passare alle aule disposte nei 
laboratori del Polo delle Scienze "Galileo Galilei".

Dopo il saluto dei loro insegnanti guida Prof.ssa Daniela 
Schanzer Pomarolli, della quarta media "A" e Prof. Hernán 
Freixas Anaís, della quarta media "B", gli studenti hanno 
partecipato ad un'attività educativa per rafforzare le misure 
sanitarie per entrare, rimanere e uscire dall'istituto, così 
come alla presentazione del programma di attività scola-
stiche che è stato preparato anche con il loro contributo.

Durante la sessione mattutina abbiamo ricevuto la visita 
di Claudio Oyarzún, Segretario Regionale del Ministero 
dell'Istruzione e di Mario Benavides, Responsabile Pro-
vinciale dell'Educazione diella Provincia dell'Elqui, che 
hanno salutato gli studenti, i docenti e i direttori, e si sono 
congratulati con loro per l'impegno a tornare alle attività in 
classe, esortandoli a riaffermare la loro responsabilità per 
la cura di sé e a dimostrare che è possibile frequentare le 

Scuola Italiana Alcide De Gasperi di La Serena

lezioni in sicurezza, poiché hanno apprezzato il fatto che la 
Scuola ha creato le condizioni per la loro salute, e che l'ottima 
frequenza delle lezioni dimostra la fi ducia degli studenti e 
delle loro famiglie nella gestione della scuola.

Da parte sua, il Rettore, il Prof. Carlos Slomp, ha espresso 
il suo apprezzamento agli studenti per aver risposto con 
entusiasmo, gioia e affetto all'invito a tornare alle attività 
faccia a faccia della scuola, dopo praticamente un anno di 
scuola a distanza. Auguro loro che ogni momento di questi 
ultimi giorni di vita scolastica sia pieno e che riaffermino il 
loro senso di identità e di appartenenza, dimostrato dalla 
loro calorosa partecipazione ad ogni attività educativa.

Dopo aver condiviso la prima pausa del ritorno in classe 
accompagnata da una piacevole piece musicale da loro 
organizzata, ogni studente ha applicato le capacità della 
produzione scritta per esprimere in almeno duecento parole 
"le mie sensazioni nel ritorno a scuola".

Congratulazioni ai nostri studenti, insegnanti e mem-
bri del personale che hanno permesso di rispondere alla 
speranza dei giovani di concludere tutti insieme questa 
importante tappa della loro vita nella nostra Scuola lunedì 
9 novembre 2020.

Professore Carlos Slomp
Preside

La región de Atacama, fue estu-
diada y descrita en los monumentos 
existentes por el estudioso Pablo 
Díaz Sanguino, quién hizo especial 
hincapié en las ciudades Copiapó 
y Caldera y dejó un resumen del 
trabajo realizado en formato power 
point disponible para los interesa-
dos aquí.

Los Andes estuvo representado 
por el Presidente del Circolo Italia-
no de la ciudad, Giovanni Botto, 
quién destacó como punto relevante 
en su zona el mausoleo italiano 
que actualmente existe y como en 
su origen se tratase de un terreno 
donado por el arzobispado local en 
gratitud a la Colectividad italiana 
por su colaboración en la lucha 
contra el cólera.

Gilda Rivara desde Villa Alema-
na, dio cuenta de la activa presencia 

italiana en la ciudad en torno a la escuela y actual teatro 
municipal, monumento arquitectónico e hito urbano de la 
ciudad de origen italiano y que, gracias a la colaboración se 
los sectores público y privado, ha sido conservado y puesto 
en valor en benefi cio, por cierto, de nuestros connacionales, 
y en favor de toda la ciudad.

Valparaíso centro importante por el número de monumen-
tos italianos presentes estuvo representada por el Sr. Director 
de la Pompa Cristoforo Colombo, José Esposito, quien dio 
cuenta de las acciones realizadas en primera persona y con-
juntamente con el municipio, 
para resguardar el monu-
mento a la fi gura de Colón, 
que ya se encontraba con 
algún estado de deterioro.

La capital del Ñuble, 
Chillán, estuvo en la voz de 
Carlos Casanova, Presidente 
del Circolo Italiano de la ciu-
dad y que si bien no cuenta 
en estos momentos con un 
monumento, anticipó que 
las gestiones y tratativas con 
el municipio han llegado a 
buen término para la deno-
minación de una plaza de 
la cuidad como Plaza Italia. 
Esto sumando al exitoso 
proyecto que hace tres años 
ya, convirtió a la Escuela 
Pública República de Italia, 

en la primera escuela municipal de Chile en incorporar el 
idioma italiano como asignatura obligatoria.

Sin novedad los monumentos a Capitán Pastene y al cente-
nario de la llegada de los colonos desde Módena al pueblo de 
la Araucanía, ubicado en la plaza de armas. Así lo informó 
la recién confi rmada Consultora en temas de emigración de 
la Región Emilia Romagna en Chile, Ghisella Jara Leonelli.

Temuco por su parte, una plaza de excepción representados 
por su Vice Cónsul Honorario Sr. Marco Antonio Zirotti, el 
delegado COMITES para la Araucanía, Ing Marco Antonio 
Niada, por el Sr. Presidente del Mutuo Soccorso Fratellanza 
Italiana, Roberto Piana. La brillante exposición que dio 
cuenta del buen estado de conservación del Monumento al 
“Inmigranate italiano” y del mausoleo italiano en cementerio 
local, estuvo a cargo del Secretario de Fratellanza Dr. Italo 
Capurro que documentó con imágenes ambos hitos itálicos 
de la ciudad.

Punta Arenas y Aconcagua se hacen presentes

Punta Arenas se hizo presente con el Profesor y Académico 
Salvatore Cirillo, Presidente de la Sociedad Cosmopolita 
de Socorros Mutuos, quien dio cuenta de los monumentos 
presentes y muy especialmente del Mausoleo que administra 
la sociedad. Desde Aconcagua participó Pietro Bertonati.

Activa participación de todos los presentes

Presenciaron e hicieron uso de la palabra el miembro 
electo en Chile ante el Consejo General para los Italianos 
en el Exterior CGIE, Nello Gargiulo, el profesor e historiador 
Orlando Cecchi, Claudio Massone, José Odone, Silvio Bertonati.

Claudio Curelli
Presidente Comites-Chile
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Dal 19 al 25 ottobre si è svolta “La settimana della lingua 
italiana nel mondo”, giunta quest’anno alla sua XX edizione. 
L’evento, organizzato  dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, dall'Accademia della Crusca, 
dagli Istituti Italiani di Cultura, dai Consolati italiani, dalle 
cattedre di Italianistica attive presso le varie Università, dai 
Comitati della Società Dante Alighieri e da altre associazioni 
di italiani all'estero, sotto l'alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. è stato dedicato a “L’italiano tra parola e 
immagine: graffi ti, illustrazioni e fumetti”, fi lo rosso intorno 
al quale, in tutto il mondo, sono state organizzate conferen-
ze, mostre, spettacoli, incontri con intellettuali, scrittori, 
studiosi, artisti.

Anche la Scuola Italiana Paritaria “Arturo dell’Oro” di 
Valparaíso e Viña del Mar ha aderito all’iniziativa  propo-
nendo ai suoi studenti non solo di valorizzare la lingua e la 
cultura italiana utilizzando le forme espressive del fumetto 
e dell’illustrazione, ma anche organizzando due incontri, il 
19 e il 21 ottobre, in diretta streeming, con il centro di do-
cumetazione SPLASH Archivio “Andrea Pazienza”del MAT 
(Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo) e partecipando a 
“I Giochi dell’Amicizia. Le Olimpiadi della lingua e della 
cultura italiana” organizzati dalla Scuola Italiana “Alcide 
De Gasperi” de La Serena.

Le attività realizzate seguendo le tecniche narrative del 
fumetto e dell’illustrazione, dalle fi lastrocche ai viaggi della 
Venere di Botticelli attraverso i nostri quadri, dai personaggi 
ai modi di dire italiani (solo per citarne alcune) hanno con-
sentito di sviluppare le diverse competenze (linguistiche, 
lessicali, pragmatiche, culturali), favorendo un’atmosfera 
ludica che ha reso signifi cativo il compito svolto dai nostri 
studenti  di scuola materna, elementare e superiore (vedi 
“Intervista immaginaria a Gian Lorenzo Bernini” fumetto 
realizzato da Sofi a Arancibia e Silvio Vergara, studenti di 
Seconda liceo sede Viña del Mar). 

Dagli Appennini alle Ande la lingua si espande
Infatti, la natura iconico-testuale di queste forme espres-

sive consente di usare strutture linguistiche semplici e com-
plesse, ambiti semantici di diverso livello e dominio, registri 
e funzioni comunicative differenti, facilmente adattabili a 
tutti i gradi d’istruzione.  

Durante il laboratorio didattico dal titolo “Andrea Pa-
zienza. La vita e le opere”, il dott. Antonello Vigliaroli, 
operatore culturale del MAT, ha ripercorso e mostrato ai 
nostri studenti, attraverso l’ausilio di immagini e brevi vi-
deo, la carriera artistica del poliedrico artista san severese 
riuscendo a catturare l’attenzione e la partecipazione del 
suo vasto pubblico.

Il ricco calendario di questa terza settimana del mese di 
ottobre all’insegna della diffusione della lingua e della cul-
tura italiana si è concluso il 23 ottobre con la partecipazione 
di alcuni alunni selezionati delle classi quinta elementare, 
prima, seconda e terza media alle Olimpiadi di italiano.

Le attività ludico-didattiche di gruppo e individuali nelle 
quali si sono cimentati i nostri studenti e le nostre studen-
tesse miravano a incentivare e approfondire lo studio della 
lingua italiana; a sollecitare l'interesse e la motivazione a 
migliorare la padronanza della lingua; a promuovere e valo-
rizzare il merito, nell'ambito  delle competenze linguistiche 
e a creare legami di amicizia e collaborazione tra gli studenti 
delle  diverse istituzioni scolastiche coinvolte. 

Dunque, nonostante la pandemia da Covid-19, l’iniziativa 
promossa dalla rete culturale e dipomatica della Farnesina, 
anche quest’anno, ha riscosso un grande successo e ha di-
mostrato che l’interesse per la lingua e la cultura italiana 
continua ad espandersi dagli Appennini alle Ande. 

Prof.ssa Mirella Mastropasqua

Anche quest’anno per il mese della solidarietà, con tutti i limiti imposti dalla pandemia ma 
con la stessa voglia di sempre, abbiamo realizzato due   attività, basate sul principio di aiuto 
mutuo, sviluppo dell’empatia e spirito solidale.La prima di queste attività ha coinvolto i nostri 
alunni mentre che la seconda la comunità intera della  nostra Scuola.

Il lavoro degli alunni è consistito in un ricordo delle attività che abbiamo fatto gli anni prece-
denti con la fi nalità di fargli capire che quest’anno sarebbe stato differente; che dovuto al fatto 
di essere impossibiltati ad incontrarci, condividere e relazionarci con gli altri integranti della 
scuola era opportuno inviare un saluto a chiunque loro volessero, compagni, maestri, professori, 
assistenti, bidelli,portiere, bibliotecarie.

La solidarietà si é manifestata con un caloroso saluto, plasmato in un video che è stato con-
diviso in tutte le classi.

Il giorno della solidarietà
La seconda attività ha impegnato invece tutta la nostra comunità scolastica, con l’organiz-

zazione di una campagna solidale consistente in una raccolta di fondi (1000 pesos a testa) in 
aiuto di  due “ollas comunes” di Valparaiso e Viña del Mar.

Così facendo abbiamo potuto portare a termine anche quest’anno le nostra attività solidali in 
questi tempi dove è ancor di piu importante far sentire la nostra voglia di aiutare i più deboli.

Congratulazioni e ringraziamenti a tutti per la partecipazione attiva, anche in tempi di 
pandemia.

Il video riassuntivo dei saluti è possibile vederlo qui:
https://www.youtube.com/watch?v=f7IzKh1GgNo
Marcela Sandoval
Departamento de Formación



Presenza 16 novembre 2020 13VARIE

ANIVERSARIO N°10 
CASA TORNINI, MUSEO CENTRO-CULTURAL DE CALDERA

Viernes 6 de noviembre de 2020: Casa Tornini cumple 10 años al servicio de la cultura de 
nuestro país y, particularmente,de Atacama. La pandemia no nos privará de la posibilidad 
de compartir con nuestros seguidoresun recuentoalegre y emocionante deestaprimera década 
de funcionamiento en la que el museo histórico de Caldera se ha posicionado con fuerza a 
nivel nacional e internacional, entregando contenidos políticos,sociales, económicos y de 
variadaíndole para comprender la historia e identidad que abre la puerta sur al desierto 
más árido del mundo.

El relato de nuestros guías (en español, inglés y alemán), que ha sido mejorado perma-
nentemente, cautiva y transporta en el tiempo a los visitantes,quienesse sienten parte de 
historias que se potencian con la magia y el misterio de esta emblemática casona distintiva 
del principal puerto de Atacama.

Las más de 21.500 personasque nos visitaron en el transcurso de este decenio, cuyo 7% 
corresponde a turistas extranjeros, permanecieron atentas al relato durante una hora o 
dos y, de una forma u otra, la historia local descrita en el contexto nacional y mundial toca 
el corazón y cautiva a las audiencias.

Diez años de visitas guiadas, recepción de autoridades nacionales y extranjeras, incluyen-
do a embajadores, relatos nocturnos sobre mitos y leyendas, exposiciones de antigüedades, 
fotografía y pintura; conciertos, lanzamientos de libros, bailes, conferencias históricas, 
encuentros científi cos, jornadas místicas y capacitaciones; diversas celebraciones, conme-
moraciones, reconocimientos;excursiones alos lugares que mencionamosen nuestrorelato 
y talleres prácticos en terreno;participación en jornadas de recreación histórica comunal, 
mesas de turismo cultural, encuentros de museos zonales, regionales y nacionales; charlas 
para universidades, entidades educacionales y corporaciones;participación protagónica en 
programas de televisión nacionales y regionales; teleconferencias vía zoom y plataformas 
similares durante el último año, y tantas otras actividades…

Entre los logros más destacados de Casa Tornini, Museo - Centro Cultural en estos 10 
años podemos señalar sin un orden establecido los siguientes:

Descendientes de don Manuel Antonio y Guillermo Matta Goyenechea hacen entrega 
dedocumentos originalesde tan signifi cativos personajes atacameños cuya memoria se 
asocia a su participaciónen la contingencia política de su época (2015).

Visitade los Embajadores de Italia, excelentísimos señores Mauro Battocchi (2019) y 
Marco Ricci (2016); Embajadora de Canadá, excelentísima señora Patricia Peña (2018); 
Embajador de Polonia, excelentísimo señor Ryszard Piasecki (2011), que dejaron concep-
tuosas notas acerca de su experiencia en Casa Tornini.

Conferencias dictadas por el curador del Área de Paleontología del Instituto Smithsonia-
no de Washington DC, Doctor Nicholas Pyenson, acerca del descubrimiento y los avances 
investigativosde Cerro Ballena (2011 y 2012).

  ,erytnIcM dlanoR etnarimlartnoC led sévart a ,elihC ed adamrA al ed otneimiconoceR
por la labor de Casa Tornini en cuanto al rescate, estudio y difusión de los héroes navales, 

y entrega de una maqueta a escala del blindado “Blanco Encalada”, hundido en nuestra 
bahía como consecuencia de la trágica Guerra Civil de 1891. La gestión de esta importante 
donación fue iniciativa del Contralmirante Alexander Tavra Checura (2017).

Premio Sernatur “Al mérito turístico acercamiento a las culturas” por el aporte diverso 
y riguroso de las temáticas del guión museológico y el desarrollo dinámico, ameno y emo-
cionante del relato trilingüe (2011).

Convenio con el Hotel Portal del Inca para dictar numerosas conferencias al programa 
de turismo para el adulto mayor que ellos atienden, una iniciativa muy valorada por los 
benefi ciarios (2015 a la fecha).

El Círculo de Sub Ofi ciales de las FF.AA. hace entrega de una colección de cuadros de 
héroes y veteranos del Batallón Atacama de la Guerra del Pacífi co (2018).

Durante todo el período de operaciones del Museo, gracias a la iniciativade profesores 
de diferentesestablecimientos educacionales, se pudo atender a una gran cantidad de 
estudiantes de la región.

Conferencias en terreno a numerosas dotaciones de soldados reclutas del Regimiento N° 
23 “Copiapó” como herederos de los Batallones de Atacama y su heroico desempeño en la 
Guerra del Pacífi co; y visitas guiadas y capacitación al personal militar recién destinado 
a lazona.En total, Casa Tornini ha atendido a más de 3.000 efectivos del Ejército de Chile 
(2010 a la fecha).

Visita de dotaciones de la Armada que recalan en Caldera y del personal de la Gobernación 
Marítima de Atacama; en total unos 500 integrantes de la Marina de Chile (2010 a la fecha).

Capacitación acerca de la historia de Caldera y sus atractivos turísticos a unos 100 
efectivos de Carabineros que refuerzan el programa “Verano Seguro” (2010 a la fecha). 

Desde sus inicios Casa Tornini con su agencia de excursiones ha organizado salidas a 
terreno, visitando con un 
grupo de colaboradores y 
amigos, los lugares donde 
combatieron los gloriosos 
Batallones de Atacama du-
rante la Guerra del Pacífi co 
(2010 a la fecha).

Casa Tornini de Caldera, 
junto al Museo Regional 
Casa Matta de Copiapó, 
crea la Red de Museos de 
Atacama, quienes desarrol-
laron una mesa de trabajo 
integrada por las institucio-
nes culturales más impor-
tantes de la región (2013). 

Participación en la inau-
guración del proyecto in-
ternacional “Cocinas del 
Pacífico 2020” en Bahía 
Inglesa, actividad que se ini-
ció con una conferencia del 
Director del Museo acerca 
de Caldera y la “polenta”, 
plato tradicional italiano 
que fue preparado para la 
degustación del numeroso público asistente (2020).

Seminario para el programa Visión Regional Atacama, novena temporada, dondeel Di-
rector de Casa Tornini comparte panel junto a Guillermo Párvex, escritor(“Un veterano 
de tres guerras”), y Soledad González, historiadora del Museo Histórico Militar, quienes 
se refi rieronal esfuerzo de la Provincia de Atacama en la Guerra del Pacífi co; jornada que 
los asistentes y la prensa califi caron como muy exitosa (2018).

Participación del Director del Museo como investigador históricopara el libro “Puesta en 
valor de los fuertes de Caldera”de la arquitecto Carla Piazzoli Scheggia, gestionado por la 
Fundación Procultura (2020).

El Presidente de la República de Italia, en su calidad de Presidente dell Órdinedella 
Stellad’ Italia, confi ere l´Onorifi cenza di Cavalliereal Director del Museo, Bernardo Tornini 
Scola, por rescatar y difundir la historia de Italia,particularmente del proceso migratorio 
hacia Chile, yvelar por la continuidad de las tradiciones en las instituciones italianas (2018).

Durante el presente año, en condiciones difíciles por la 
pandemia de Covid-19, Casa Tornini debió cerrar las puertas 
de sumuseo,centro cultural, agencia de excursiones y café; 
sin embargo, gracias a la tecnología, ha sido posible estar 
presente a través de diversas plataformas digitales, por lo 
quecontinuamosentregando contenidos y participando ac-
tivamente en el rescate del patrimonio histórico y cultural 
de Atacama.

En el último trimestre, el Director del Museo fue invitado 
a tres capítulos del programa “Conectour” del medio de co-
municación multiplataforma “Club de los emprendedores”, 
conducido por la profesional Claudia Trigo.También participó 
de un homenaje al Libertador Capitán General Bernardo 
O”Higgins, junto al Coronel Patricio García Torres, Coman-
dante del Regimiento N° 23 “Copiapó”;al Doctor Guillermo 
Cortés Lutz, Director del Museo Regional de Atacama, y 
María Francisca Olivares Di Paolo, Jefa de Colecciones del 
Museo Regional. Posteriormente, dio una entrevistaacerca 
del patrimonio regional para el historiador Víctor Munita 
Fritis de la revista “Tierra Culta Atacama”.

En nuestro aniversario número diez, el equipo de Casa 
Tornini,agradece a sus colaboradores y visitantes, seguidores 
en las RR.SS., y a quienes nos alientan a seguir rescatando, 
analizando y difundiendo nuestra historia local y regional.

Comunicaciones
Casa Tornini Museo Centro-Cultural

www.casatornini.cl
comunicaciones@casatornini.cl
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COCKTAIL A DOMICILIO

«Si può dire che “Dio entrò dal Sud”». Usa 
il motto della diocesi di Punta Arenas, papa 
Francesco nella lettera che ha voluto inviare 
alla Chiesa cilena in occasione dei 500 anni 
dalla prima Messa celebrata in quella terra. 
Era l’11 novembre 1520. A farlo fu don Pedro 
de Valderrama, cappellano della spedizione 
guidata dall’esploratore Ferdinando Magella-
no sulla collina del Monte Cruz proprio nello 
Stretto che prenderà nome dal navigatore. 
«Come Chiesa particolare vi state preparando 
da lungo tempo a questa data speciale – scrive 
nel suo messaggio papa Francesco rivolgen-
dosi all’attuale vescovo di Punta Arenas il 
salesiano Bernardo Bastre Florence –. Ma la 
pandemia, che sta colpendo il mondo intero, 
ed è causa di sofferenza e morte per milioni di 
nostri fratelli e sorelle, vi impedisce di celebra-
re il 500° anniversario della prima Eucaristia 
con atti liturgici di massa, come avreste voluto 
fare. Tuttavia – prosegue il Pontefi ce – mal-
grado questa limitazione, non c’è ostacolo che 
possa far tacere la gratitudine, che nasce dal 
cuore di tutti voi, fi gli e fi glie della Chiesa che 

È morto a Roma, dove era nato nel 
1939, Renzo Gattegna, protagonista 
della vita dell’ebraismo italiano degli 
ultimi decenni. Fra i vari incarichi, era 
stato presidente dell’Ucei (Unione delle 
comunità ebraiche italiane) dal 2006 al 
2016 e a lungo consigliere della Comunità 
ebraica di Roma.

«Ci sentiamo soli e frastornati cercan-
do di mettere assieme infi niti ricordi e 
momenti che hanno visto Renzo sempre 
presente con garbo, saggezza, eleganza, 
interesse all’altrui pensiero, desideroso di 
affermare verità e giustizia» ha detto Noe-
mi Di Segni, attuale presidente dell’Ucei.

«Renzo Gattegna nel corso della sua 
vita è stato capace di affiancare una 
prestigiosa attività professionale di 
avvocato con un impegno costante nelle 
organizzazioni ebraiche, iniziato con i 
gruppi giovanili e proseguito con i consigli 
comunitari e dell’unione delle comunità 
di cui è diventato presidente» ha detto in-
vece il rabbino capo di Roma Riccardo Di 
Segni, «la sua attività si è caratterizzata 
per la dedizione costante e per uno stile 
pacato ma deciso e mai rinunciatario, 

Defunti. Il Papa: guardare i cimiteri e guardare in alto, 
con la forza della speranza

Papa Francesco ha celebrato la Messa nella Cappella 
del Campo Santo Teutonico in Vaticano senza la presenza 
dei fedeli per le precauzioni Covid

“La speranza è un’ancora che abbiamo dall’altra parte: 
noi, aggrappati alla corda, ci sosteniamo”. È la metafora 
usata dal Papa al termine dell’omelia della Messa cele-
brata questo pomeriggio per i defunti nella chiesa del 
Pontifi cio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto. Alla celebrazione erano presenti, per le 
limitazioni Covid, solo alcuni prelati, suore e laici, oltre al piccolo coro del Collegio tedesco.

A fare da fi lo rosso alle parole di Francesco, pronunciate a braccio, è la frase pronunciata da Giob-
be malato, sconfi tto e morente: “Io so che il mio Redentore è vivo e che lo vedrò con i miei occhi”. “E 
questo, ripeterlo nei momenti di gioia e nei momenti brutti, nei momenti di morte”, il consiglio di 
Francesco: “Questa certezza è un dono di Dio, perché noi non potremo mai avere la speranza con le 
nostre forze. No, dobbiamo chiederla. La speranza è un dono gratuito che noi non meritiamo mai. È 
dato, è donato, è grazia”.

“Il fi ne della speranza è andare da Gesù”, ha spiegato il Papa: “’E colui che verrà a me io non lo cac-
cerò fuori’: è il Signore che ci riceve, là dove c’è l’ancora. La vita in speranza è vivere così: aggrappati, 
con la corda in mano, forte, sapendo che l’ancora è laggiù e che quest’ancora non delude”.

“Oggi nel pensiero di tanti fratelli e sorelle che se ne sono andati ci farà bene guardare i cimiteri e 
guardare su, e ripetere come Giobbe: ‘Io so che il mio Redentore vive e io lo vedrò, io stesso, i miei occhi 
lo contempleranno e non un altro’”, l’invito di Francesco per la giornata odierna. “E questa è la forza 
che ci dà la speranza, questo dono gratuito che è la speranza”, ha concluso il Papa: “Che il Signore ce 
la dia a tutti noi”. Al termine della celebrazione eucaristica il Papa ha sostato in preghiera presso le 
tombe del Cimitero. Poi si è recato nelle Grotte della Basilica Vaticana per un momento di preghiera 
in privato, per i pontefi ci defunti.

In un tweet diffuso, oggi, sul suo canale in nove lingue @Pontifex Francesco chiede anche di pregare 
per tutti i #FedeliDefunti e specialmente per le vittime del #coronavirus. Per coloro che sono morti 
da soli, senza la carezza dei loro cari, e per tutte le persone che hanno donato la vita nel servizio agli 
ammalati". In cima ai pensieri del Papa ci sono, naturalmente, le vittime del Covid-19 e chi ha dato la 
vita nella lotta contro la pandemia. Un 2 novembre diverso quello di quest'anno del Papa, confi natò 
in Vaticano proprio dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di evitare assembramenti.

Avvenire

Il riconoscimento della sua effettiva età 
potrebbe essere il punto di svolta nella 
vicenda di Arzoo Raja, la 13enne di fede 
cattolica sequestrata il 13 ottobre davanti 
a casa nella città pachistana di Karachi 
da un adulto con l’aiuto di alcuni complici 
e nel giro di poche ore abusata, sottoposta 
alla conversione all’islam e a un matrimonio 
che sollevano forti dubbi su una adesione 
volontaria da parte della ragazza.

Proprio sulla coercizione (e l’abuso sessua-
le) e la giovane età si basa la strategia della 
famiglia per ottenere la restituzione di Arzoo 
e arrivare a una condanna per il 46enne Ali 
Azhar. In questo sostenuta da organizzazioni 
per i diritti umani e la libertà religiosa all’in-
terno e all’estero, tra cui Aiuto alla Chiesa 
che soffre.

L’Alta Corte della provincia meridionale 
del Sindh, di cui Karachi è capoluogo, ha 
smentito una decisione presa in precedenza 
e ha dichiarato di accogliere quanto indicato 
sul certifi cato anagrafi co rilasciato alla na-
scita. Determinante anche il riconoscimento 
di un’età “tra i 14 e i 15 anni” da parte della 
commissione medica a cui il 5 novembre la 
stessa corte aveva chiesto un parere. Fino alla 
prossima udienza prevista il 23 novembre, 
la ragazza resterà quindi sotto custodia, se-
parata dal “marito” nella casa protetta dove 
era stata inviata dai giudici alcuni giorni fa.

L’avvocata Tabassum Yusef, già coinvolta 
nel tentativo di restituire alle famiglie altre 
vittime di sequestro per conversione e matri-
monio, ha invece negato la notizia circolata 
di un annullamento del matrimonio decretato 
dalla Corte. “La corte provinciale è chiamata 
ad applicare la legge del Sindh che, come le 
altre province, ha una sua autonomia legisla-
tiva. La legge prevede, oltre a una età legale 
per il matrimonio di 16 anni, che non possa 
esserci matrimonio forzato con un minore. 
Tace però, sia sulla conversione (che comun-

Cile, 500 anni fa la prima 
Messa nel Paese

Morto Renzo Gattegna, intellettuale e 
fi gura di rilievo dell’ebraismo italiano

cercando sempre di mettere d’accordo le diversità 
e costruire insieme, guidato da una forte fede 
nei valori e nelle istituzioni che amministrava e 
rappresentava».

Anche il presidente della Republica Sergio 
Mattarella ha inviato alla famiglia di Gattegna 
un messaggio di cordoglio, nel quale ricorda del 
loro caro «l’impegno profuso con intelligenza, 
garbo ed equilibrio durante i lunghi anni vissuti 
alla guida» dell’Ucei.

Dolore e vicinanza alla comunità ebraica è 
stata espressa anche dal segretario generale 
della Cei, il vescovo Stefano Russo, che defi nisce 
Gattegna «uomo di grande fede, instancabile 
promotore del dialogo e appassionato educato-
re», ricordando le parole che lo stesso Gattegna 
pronunciò in occasione della visita di papa Fran-
cesco al Tempio Maggiore a Roma: «La salvezza 
per tutti può venire solo (…) camminando fi anco 
a fi anco, nel rispetto delle diversità, ma al tempo 
stesso consapevoli dei molti valori e principi che 
ci uniscono».

«L’ebraismo – ammoniva ancora Gattegna nel-
la sua ultima relazione come presidente dell’Ucei 
– deve conservare le sue caratteristiche originarie 
di rifi uto di qualsiasi forma di idolatria e di 
conciliare rigore e fl essibilità, lasciando, come il 
Talmud insegna, ampi spazi alla dissertazione 
fi losofi ca, alla ricerca scientifi ca e alla libertà di 
interpretare e sviluppare il dibattito come valore 
positivo e irrinunciabile, rispettando le diverse 
correnti di pensiero, ma conservando sempre la 
capacità di riportare tutto all’unità».

Radici identitarie forti, quindi, scrive il por-
tale dell'ebraismo italiano Moked, «ma anche 
sguardo aperto e capacità di mettersi in gioco 
nella società in trasformazione. «Un futuro dell’e-
braismo che sia degno dei suoi valori universali 
e delle sue gloriose e plurimillenarie tradizioni 
– ricordava Gattegna – non potrà esistere senza 
l’uscita da qualsiasi forma di isolamento, uscita 
alla quale siamo insistentemente chiamati dalle 
società contemporanee e democratiche nelle quali 
viviamo e delle quali siamo parte integrante».

Avvenire

La ragazza cristiana rapita: la corte 
riconosce il reato di "nozze precoci"

que in ambito islamico deve precedere l’unione 
formale), sia sull’annullamento di matrimonio. 
In questo caso, ad esempio, l’unione non potrà 
essere annullata, ma il “marito” non potrà 
incontrare la ragazza fi no alla sua maggiore 
età. Allo stesso tempo però – prosegue l’avvoca-
tessa Tabassum - Arzoo non potrà rientrare in 
famiglia se non avrà il consenso dello “sposo”. 
Nella legge in vigore vi sono evidenti lacune da 
colmare, sia a livello provinciale, sia nazionale”.

All’udienza di domenica dell’Alta Corte era 
presente anche Ali Azhar, in stato di arresto per 
ordine dei giudici. Su di lui pesano le accuse 
di sottrazione di minore, sequestro e violenza 
sessuale e ovviamente una eventuale condanna 
peserà sulla sorte ragazza.

È una vicenda particolarmente complessa 
quella della 13enne, aggravata peraltro da una 
non facile situazione familiare che rischia di 
complicare ulteriormente una rapida soluzione 
della vicenda e potrebbe suggerire per lei una 
soluzione diversa dal rientro a casa una volta 
chiusa la vicenda legale.

La sua, va ricordato, non è però un’esperienza 
unica. È purtroppo simile – anche se aggravata 
dalla giovanissima età - a quella di tante giova-
ni donne delle minoranze, almeno un migliaio 
ogni anno, coinvolte in vicende drammatiche 

peregrina in Cile, che con fede e amore rinnovate 
la vostra dedizione al Signore, con la presenza 
certa che Lui continuerà ad accompagnare il 
vostro cammino nel divenire della storia». Un 
cammino che in questi ultimi anni ha vissuto 
anche la dolorosa vicenda degli abusi sui minori 
compiuti da alcuni sacerdoti e non puniti dalle 
autorità ecclesiastiche preposte. Un cammino 
di conversione, compiuto assieme al Papa, e 
che ha portato l’intera conferenza episcopale a 
presentare le proprie dimissioni a Francesco.

L'incoraggiamento del Papa
E il Papa coglie questo anniversario storico per 

ribadire la sua vicinanza alla Chiesa cilena. «Vi 
incoraggio a vivere la celebrazione del Mistero 
Eucaristico, che ci unisce a Gesù – prosegue il 
Pontefi ce –, con spirito di adorazione e azione 
di grazie al Signore, perché è per noi principio 
di vita nuova e di unità, che ci spinge a crescere 
nel servizio fraterno ai più poveri e diseredati 
dalla nostra società».

Domenica scorsa il vescovo di Punta Arenas, 
Bastres ha comunicato alla comunità un gesto 
di carità e di attenzione agli altri che diventa 
significativo in questo anniversario. Infatti 
sta per chiudere la residenza Giovanni Paolo 
II dell’Hogar de Cristo che accoglie gli anziani 
della regione, e la Chiesa diocesana ha deciso 
di assumersi come compito la prosecuzione di 
questa missione, attraverso la Fondazione «Fide 
XII». Come ha spiegato il vescovo «impegnando 
il nostro aiuto agli anziani in loro riconosciamo 
il Signore. Sono i poveri e gli abbandonati, tra 
cui molti che non hanno voce in capitolo nella 
nostra società e sono soli e malati, che vogliamo 
invitare al tavolo comune delle nostre comunità».

Enrico Lenzi

la cui soluzione è resa pro-
blematica dalla convivenza 
della legge civile (che impone 
un limite di 16-18 anni al 
matrimonio) con quella reli-
giosa che abbassa fi no a 12 
anni questa età. Anche, però, 
per il disinteresse e a volte la 
connivenza con i sequestratori 
da parte di autorità e polizia. 
Un realtà ha radici in connes-
sioni personali, nella comune 
appartenenza islamica e nella 
condizione di sostanziale 
emarginazione delle minoran-
ze religiose.

Stefano Vecchia 

Defunti. Il Papa:
 guardare i cimiteri 

e guardare in alto, con 
la forza della speranza
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CAMPIONATO DI CALCIO
Risultati Serie "A" Risultati Serie "B"

El lunes 26 de Octubre en horas de la tarde falleció Hernan 
Monsalve, más conocido como "Mogambo". Basquetbolista 
de destacada trayectoria en los cestos porteños durante las 
décadas de los 70' y 80'. Tenía 66 años.

Defendió gran parte de su carrera a Sportiva Italiana, don-
de se inició en 1966 en la división "Biddy", bajo las órdenes 
del técnico Mario Raggio (hermano de Renato).

En Sportiva jugó hasta 1978, integrando el plantel supe-
rior y teniendo la satisfacción de jugar en los más impor-
tantes compromisos del cuadro itálico, como el Campeonato 
Sudamericano de Clubes Campeones disputado en Brasil en 
1978, y los torneos en que Sportiva fue campeón de Valpa-
raíso los años 1974, 1975 y 1976.

Al perder minutos y titularidad debido al enorme plantel 
de Sportiva en esos años, buscó otro rumbo y se alejó del 
cuadro itálico en 1978, recalando en el New Crusaders y 
en Esperanza, donde en 1982  fue campeón de Valparaíso y 
vicecampeón de Dimayor. Luego volvió a Sportiva.

Una persona muy carismática y alegre. Muy querido 
por sus amigos de Sportiva, que lo acompañaron tanto a él 
como a su familia hasta sus últimos días. Se va con él una 
tremenda persona. Descansa en paz querido Mogambo.

En la foto, Monsalve aparece al extremo derecho. De len-
tes, Humberto "Chicho" Aveggio. Al centro, Ricardo "Pelao" 
Valdes. Circa 1974.

Ennio Gnecco 
da Santa Margherita Ligure

Fallecio Hernán Monsalve, "Mogambo"

Desconocido para muchos este iquiqueño fue fi gura en el 
viejo continente conduciendo para varias marcas automo-
trices solo por el honor. Fue cónsul en Niza y su muerte se 
produjo en plena Segunda Guerra Mundial en un acto de 
heroísmo superior. Corrió sus autos siempre con una bandera 
de Chile pintada en la carrocería.

Juan nace en Iquique en 1898 al alero de una familia de 
grandes recursos económicos producidos por la explotación 
del salitre. Deciden emigrar hacia Santiago donde tiempo 
después optan por retomar su vida en Europa a principios de 
los años ‘20. Se instalan en Francia donde un joven Zanellise 
apasiona por el automovilismo convirtiéndose de fanático 
en un Gentelman-Drive: corredores con dinero que maneja-
ban motivados por su amor a la velocidad y representando 
a su país. Todo por el honor, nada de auspiciadores. Para 
ello compró un afamado Bugatti modelo Type 35C al barón 
Philippe de Rotschild.

Así participa en varias categorías, entre ellas el ascenso 
libre de montañas lo que hoy sería el equivalente al campe-
onato mundial de rally. Otra de las pruebas en la que corrió 
con éxito fue en la Copa Bugatti, organizada por el mismísi-
mo Ettore Bugatti, conocido por sus colaboradores como Le 
Patrón. En ellas, Juan Zanelli ganó en dos oportunidades 
siendo premiado con bólidos de la fi rma. Sin embargo, el 
cónsul honorario de Chile en Niza, tocó el cielo fue en 1933: 
Zanelli gana en el circuito de Montjuich de Españaque es uno 
de los grand prixs puntuables por el Campeonato Mundial 
del año 1933. La hazaña nunca más ha sido igualada por 
ningún volante nacional.

Su carrera de éxito sigue: corre a la par de fi guras como 
del alemán Rudolf Caracciola, el francés Luis Chiróny el 
italiano Tazio Nuvolari. La Segunda Guerra Mundial termi-
na con las carreras, pero Zanelli sigue cerca de sus amigos 
del automovilismo. Se une a la resistencia francesa donde 
conforma una patrulla con ex corredores y mecánicos. En 
1942, los registros señalan que tuvo un enfrentamiento con 
efectivos de la Gestapo donde murió defendiendo a unos 
prisioneros. Los restos del héroe chileno descansan en el 
cementerio de Niza, Francia.

Antonio Chiappe

Juan Zanelli, el chileno-italiano que 
ganó un Grand Prix en Europa

Il Dottore è caustico: "Non credo che cambierà più di 
tanto nel team Petronas".

Valentino Rossi, sedicesimo a Valencia, ha commentato la 
pole del suo futuro compagno di squadra Franco Morbidelli 
a Valencia: "Morbidelli sta guidando molto bene, ma nelle 
ultime stagioni è successo tante volte che i piloti satelliti 
fossero più veloci degli uffi ciali. Bisogna lavorare per miglio-
rare. Sono stato dietro a Franco, sta guidando benissimo, è 
in un grande momento, ha la moto sotto controllo, entra in 
curva molto veloce".

"Yamaha mi ascolterà nella prossima stagione? Cerco 
sempre di spiegare al massimo che posso le mie sensazioni 
sulla moto e i problemi che ho. Ma negli ultimi anni le dif-
fi coltà sono rimaste sempre le stesse, non ho ben capito se 
adesso mi ascoltano: quindi, non sono molto preoccupato di 
non essere nel team uffi ciale, non credo che cambierà più di 
tanto… A me piace lavorare con la Yamaha, cerco di dare la 
mia esperienza, sono sensibile, ma al momento non abbiamo 
migliorato granché".

La MotoGp come la F1: "E’ cambiato tanto il modo di 
lavorare in MotoGP: fi no al 2015/2016 tutto arrivava dal 
Giappone. Adesso ogni squadra ha una secondo team che 
lavora sullo sviluppo: bisogna riuscire a mettere tutte le forze 
insieme per migliorare. Questo è cambiato tanto negli ultimi 
anni, la Yamaha si deve adeguare".

Sportal.it

Valentino Rossi 
ironico con la Yamaha

Il manager britannico ha 
scritto pagine importanti nella 
Formula 1.

Il manager britannico, che 
ha scritto pagine importanti 
nella storia della Formula 1, di 
fatto rivoluzionandola a livello 
di business, ha festeggiato so-
briamente. 

Bernie Ecclestone compie 90 anni
Lo scorso primo luglio 

è diventato padre per la 
quarta volta, grazie alla 
terza moglie, Fabiana 
Flosi, che gli ha dato il 
primo maschio, Ace.

Ecclestone, che dal 
2017 non ha più ruoli 
operativi in Formula 1, 
vive in Svizzera con la sua 
famiglia. “Tutti devono 
pagare le tasse e morire, 
ma per me non è ancora 
fi nita. 

Sono più felice che mai 
e contento che così tante 
persone, piloti compresi, 
mi continuino a chiamare 
e a chiedermi consigli” ha 
detto a ‘Blick’.

Sport.it

Due calciatori lasciano il ritiro azzurro alla vigilia del 
match con la Polonia. Si tratta di Bonucci (infortunio) e 
Gagliardini (tampone dubbio).

"Ci mancheranno tanti giocatori, ho perso il conto degli as-
senti". Alberico Evani, assistente allenatore della Nazionale, 
sostituto di Roberto Mancini in panchina per la positività 
al coronavirus di quest'ultimo, non usa tanti giri di parole 
per degli assenti, un elenco che si è arricchito alla vigilia 
del match con la Polonia dei forfait di Leonardo Bonucci e 
Roberto Gagliardini.

Bonucci, in particolare, ha annunciato nella stessa confe-
renza stampa il ritorno a Torino per un infortunio muscolare, 
mentre per quel che riguarda Gagliardini la Federcalcio ha 
annunciato attraverso una nota lo stop precauzionale dopo 
il dubbio esito di un tampone.

Evani prova comunque a conservare uno spiraglio di otti-
mismo, nonostante la sfortuna: "Questa è una famiglia che 
condivide gioie e dolori, gli undici che andranno in campo 
cercheranno di essere superiori alla Polonia, ci fi diamo di 
chi scenderà in campo, anche fuori ruolo".

Sport.it 

La Nazionale perde i pezzi: 
Evani sconsolato

Ne ha parlato il direttore 
generale del Franciacorta 
Alessandro Marocchi.

Aumenta di giorno in gior-
no la curiosità per sapere 
quale sarà la prossima squa-
dra di Mario Balotelli.

L'ex attaccante di Inter e 
Milan, attualmente svinco-
lato, si sta allenando con il 
Franciacorta FC, squadra 
che milita in serie D. A Tut-
tomercatoweb il direttore 
generale Alessandro Maroc-
chi ha così parlato del suo 
futuro. “Diffi cile che si sbi-
lanci, non si lascia scappare 
niente. Quel che so è che ul-
timamente gli sono arrivate 
tantissime proposte, lui si sta 
prendendo il proprio tempo 
per ponderare bene su una 
scelta importante”.

Una cosa però se la lascia 
scappare, quello che dovreb-
be essere solo un giudizio 
personale. "Non so perché ma 
mi ispirerebbe vederlo alla 
Fiorentina…”.

Il motivo probabilmente 
è legato al fatto che il club 

Balotelli, rispunta 
anche la Fiorentina

viola ha appena richiamato 
in panchina Cesare Pran-
delli, l'allenatore con cui in 
Nazionale SuperMario ha 
reso di più. E proprio per 
questo questa ipotesi inizia 
a prendere sempre più pie-
de. Di Balotelli in viola si è 
parlato anche in passato ma 
po non se n'è mai fatto nulla. 
Chissà che questa non sia la 
volta buona...

Sportal.it

Milan  17 
Sassuolo 15 
Napoli (-1) 14
Roma  14
Juventus 13
Atalanta 13
Inter  12
Verona  12
Lazio  11
Sampdoria 10
Cagliari  10
Fiorentina   8
Spezia      8
Bologna      6
Parma       6
Benevento   6
Torino    5
Genoa    5
Udinese      4
Crotone     2

Empoli  16
Chievo  14
Venezia  13
Frosinone 13
Lecce  12
Spal  12
Salernitana 11
Cittadella 10
AC Monza   9    
Brescia    8 
Pordenone   8
Reggiana   7
Reggina    7
Vicenza    6
Cosenza    5
Ascoli    4  
Pisa    4
Virtus Entella    4
Pescara    4
Cremonese   3



16 Presenza 16 novembre 2020

Il giudice infernale è Minòs, che ringhia, esami-
na le colpe di ogni dannato e con i giri della sua 
coda diabolica indica a quale cerchio deve andare. 
Qui non c’è né proceso né difesa: soltanto un det-
tame inappellabile. Prova ad ammonire Dante, 
ma Virgilio gli avverte che non può impedire il 
suo “fatale andare”.

Tutti e due passano poi in un luogo senza alcuna 
luce, dove una permanente bufera trascina gli 
spiriti di coloro che, come peccatori carnali, som-
misero la ragione al talento (il cappriccio) ed ora 
il vento (come già la passione) li sbatte su e giù.

Ci sono dei lussuriosi famosi come Semiramide, 
Cleopatra, Elena, Achille, Paris, Tristano e più di 
mille altri, che gridano, si compiangono, lamenta-
no e bestemmiano. Ma Dante vuol parlare a due 
che vanno uniti e li interpella mentre, misterio-
samente, il rumore del vento cessa per un po’.

Dalle indicazioni che lei dà (è nata a Ravenna e 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte

DANTE: MINÒS, I LUSSURIOSI, PAOLO E FRANCESCA

racconta la sua storia), si tratta di Francesca da 
Rimini, che è stato uccisa da suo marito insieme a 
Paolo, suo cognato ed amante. L’Amore, che ratto 
s’apprende al cor gentil e che costringe a riama-
re colui che è amato, li ha condotti alla morte. 
Leggevano un libro sugli amori di Lancillotto e 
la Regina Ginevra, non hanno resistito la tenta-
zione e si sono baciati. Adesso sono condannati a 
rimanere accoppiati per l’eternità, piangendo la 
loro sventura.

Per la pietà, Dante sviene e cade come corpo 
morto cade.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società 

Dantesca Italiana

 
N. de R.  Este texto está disponible en castellano 

en: www.diariolaprensa.cl.  Paolo e Francesca - @Catalina Blanco Neira

Emanuela Del Re, viceministra degli Esteri, 
intervenendo alla conferenza “Vecchia e nuova 
emigrazione. Per una rivalorizzazione strategica 
della rete degli italiani nel mondo”, promossa da 
Idos, ha detto: “I movimenti migratori hanno su-
bito delle trasformazioni a causa della pandemia. 
Durante questo momento che abbiamo attraverso 
di rimpatri, le reti sui territori sono state fonda-
mentali e abbiamo avuto un grande aiuto dai 
nostri connazionali”.

Secondo Del Re “l’emigrazione come l’immigra-
zione non deve far paura, può essere una forma di 
crescita e la possibilità per il Paese di continuare 
ad affermarsi nel mondo. Facendo questa piccola 
rivoluzione possiamo arrivare a cambiare una 
narrativa”.

“Per quanto riguarda le reti, all’estero abbiamo 
esempi interessanti di successi che vanno cono-
sciuti meglio e replicati come modelli italiani che 
hanno avuto esito positivo”. Del Re fa l’esempio 
dell'”associazione di professionisti italiani creata 
a Parigi su impulso del Comites” o di quella nata 
a Buenos Aires “che mette in contatto giovani fi gli 
e nipoti di italiani cresciuti in Argentina con i 

“L’associazionismo italiano all’estero è una delle 
caratteristiche più belle e importanti della nostra emigrazione”

nuovi emigrati, per creare un incubatore di idee. 
Tutto questo con un nuovo modo di intendere l’e-
migrazione che ci porti consapevolezza”.

“Oggi c’è la consapevolezza che l’emigrazione 
può essere veramente circolare: si può tornare. 
Su questo l’Italia dovrebbe ragionare. Il fattore 
di attrazione non è tanto lo stipendio, ma anche 
lo stile di vita, che conta molto”.

L’associazionismo italiano all’estero “è una delle 
caratteristiche più belle e importanti della nostra 
emigrazione, è la cifra di come gli italiani si sono 
posti nel mondo. Ci sono circa 1700 associazioni 
registrate nel mondo dal ministero degli Esteri e 
questo vuol dire che c’è voglia di stare insieme, di 
confrontarsi e anche che c’è bisogno di ripensare 
il concetto di identità e fare in modo che ci sia 
non solo un legame familiare, ma personale, con 
le origini italiane”.

“L’associazionismo dovrebbe essere fortemente 
aiutato, e in parte lo è dal ministero degli Esteri, 
ma si può fare di più – prosegue Del Re -. Prima 
l’associazionismo era in situazioni diffi cilissime, 
oggi costituisce la possibilità di emergere”.

“Le migrazioni sono un’aspirazione naturale 
dell’essere umano, vanno accompagnate, comprese 
e protette. Si deve fare in modo di sfruttare il loro 
profondo signifi cato per far sì che il contributo 
che danno al Paese di origine e di accoglienza sia 
valorizzato e riconosciuto come effettivo motore 
delle società”.

Per quanto riguarda “la vecchia emigrazione 
non abbiamo concluso il ciclo di riconciliazione 
con quel periodo storico e lo studio Idos ci fa ca-
pire che possiamo fare un passo avanti” mentre 
sulla nuova emigrazione c’è la consapevolezza 
che oggi “la situazione è mutata: ci sono modalità 
ibride che comportano un movimento del pensiero 
oltre che fi sico. Non ne conosciamo i confi ni e non 
sappiamo che tipo di evoluzione avrà”, sottolinea 
Del Re.

Luca Dassi

La igualdad de oportunidades un tema de gran rele-
vancia hoy en el espacio público chileno, será abordada 
desde la experiencia migratoria italiana defi nida como 
“Pari Opportunitá” y que será transmitida por televisión 
digital y RRSS los días 17 y 19 de noviembre.

El foro cuenta con el patrocinio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Colaboración Internacional de 
Italia (MAECI), donde intervendrán destacados econo-
mistas y especialistas en temas de igualdad y desarrollo 
sostenible.

El objetivo es transmitir la experiencia italiana poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial que sentó las bases 
de una ndustria polifacética de variados tamaños que 
abrió oportunidades de crecimiento a amplios sectores 
sociales y que la tienen hoy entre las 8 economías más 
desarrolladas del mundo, y que el foro abordará desde 
una mirada inclusiva la igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos de la sociedad italiana y sus perspec-
tivas para Chile.

El encuentro irá en horario de 20 a 21.30 horas y será 
transmitido por televisión digital a través de Youtube, 
Facebook, Zoom, Comités Cile - la organización central 

 “Pari Opportunitá”: 
la igualdad de oportunidades en clave italochilena
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