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Alla fi ne del 1880, gli italiani a Los Andes avevano creato 
una comunità organizzata per distribuire le competenze e 
per potersi riconoscere come connazionali in una società 
diversa e nuova, dal momento che questa era la principale 
colonia europea della città dell'epoca e principalmente de-
dicata al commercio.

Nel 1893, la comunità Italiana si organizzò per formare la 
Seconda Compagnia dei Vigili del Fuoco, chiamata Pompa 
Roma. Questa istituzione era uno spazio di cameratismo 
tra gli immigrati italiani, i quali sentirono la necessità di 
creare uno spazio speciale dove poter fare attività sociale e 
ricreativa, dando il via all'idea di un Circolo Italiano.

E così, il 24 novembre 1895, dopo molte conversazioni e 
riunioni, fu fondato il Circolo Italiano delle Ande, come un 
luogo di incontro, sostegno e svago per gli italiani e le loro 
famiglie che vivevano in questa parte del mondo.

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.

VivereAll’italiana …pag. 5
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“La cucina italiana nel mondo secondo me è molto 
importante e apprezzata sia dagli italiani all’estero che 
dagli stranieri – commenta – in quanto la troviamo in 
ogni parte del globo e spesso ci ricorda le tradizioni e 
i sapori della nostra terra. Da italiano all’estero – sot-
tolinea Chef Colletti – sono contento e orgoglioso nel 
mio piccolo, di aver fatto conoscere nel mondo un po’ 
della cucina dell’amata Italia”.

 “Da quest’esperienza ho arricchito il mio bagaglio 
professionale della cucina italiana – racconta -, avendo 
lavorato al fi anco di grandissimi chef che mi hanno 
insegnato molto; ne traggo la gratitudine di aver fatto 
parte di uno staff che ha cucinato per i più grandi 
personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e 
della politica”.

Giuseppe Colletti è uno chef di professione con molta 
esperienza, tra cui una decennale in due dei locali più 
importanti di Londra (Cecconi e Zafferano).

43 anni, di origini sicule/calabre ma residente in 
Liguria, a trent’anni è partito come cuoco dall’Italia per 
raggiungere l’Inghilterra. Lì si è rimesso in gioco e pur 
di lavorare in un noto ristorante londinese è ripartito 
dal basso, rifacendo tutta la gavetta, fi no ad arrivare 
ad essere senior chef de partie.

Luca Dassi

“La cucina italiana nel mondo ci ricorda le 
tradizioni e i sapori della nostra terra” In questa V  settimana della cucina italiana nel mondo  che 

si è appena svolta mi sono dovuto adeguare, al zoom per uno 
di quegli incontri  periodici che promuovo intorno alla pizza in 
tre  momenti: la storia delle origini; la  preparazione sia della 
massa come del tipo di pizza e poi la condivisone di ció che si 
prepara con qualche buon bicchiere.

L’occasione è stata colta all’interno dei corsi di italiano di 
quelle Università  del paese dove si stanno sviluppando le Cat-
tedre di Italianistica che l’Ambasciata con il suo dirigente sco-
lastico promuovono.  Con la  lingua Italiana  passa anche la 
comprensione della gastronomia e della cucina italiana. Il nos-
tro punto di forza,  sono la grande varietà  regionale ma quando 
si tratta di indicare  origini, ingredienti, e procedimenti delle 
ricette   ci si riporta alla  stesura in italiano. Cosi fece Pellegrino 
Artusi  quando raccolse per  le regioni d’Italia il grande patri-
monio culinario che poi plasmò nel suo libro: l’Arte di mangiare bene.

Tornando al zoom mi balza alla vista  che ogni incontro sulla 
pizza provoca esperienze sempre nuove perché ripete quel mira-
colo delle origini: valorizzare ingredienti semplici per rispond-
ere ai bisogni alimentari sprattutto degli ambienti poveri e poi 
scoprire che intorno ad essa si unisce anche la nobiltà dell’epoca 
perché gli stimoli e le sensazione sono comuni e vanno oltre la 
stratifi cazione sociale. La pizza è il frutto dell’Illuminismo del 
700 napoletano e forse per questo oltre che bussines è rimasto 
anche cultura.

Due docenti  italo-cileni che frequentano questi corsi di taliano 
erano presenti ed  oltre i cognomi (Testa e Tubino) anche il volto 
dava il senso di chi volesse uscire  dallo schermo e  piombare con 
le mani sul tavolo della dimostrazione.  Anche gli altri studenti 
erano   interessanti  ma più timidi e distanti almeno in appar-
enza, ma poi si furono sciogliendo.

  ecsitsirtni is isauq  ilanoizannoc eud ied ottuttarpos osirros  lI
  elibissop  eresse  non e attaf  azzip al onrof lad  rarit redev la

condividerla come si fa dopo una pratica culinaria. Qui ho visto 
  éhcrep  oi ehcna otatsirttar  onos im e  etneibma’l erallorc isauq

la pizza me la sono vista  tra le mani da solo  quando per tutto 
il tempo  avevo fatto riferimento  alla  sua dimensione sociale 
e del condividerla. A Napoli la pizza non si mangia, ma si fa: 
andiamoci a fare una pizza¡¡

Come sará la pizza della  post-pandemia?  Un motivo per pen-
  ortla nu etnem ni eneiv iM .eravortir icretop id asetta ni eras

grande italiano del Slow Food, Carlo Petrini che  ci potrà aiu-
tare a capire come cambieranno usi e costumi nell’alimentazione 
dopo  questa lunga quaresima. Nei nostri prossimi appunta-

  ol fiorp li ottos ehcna enoporp ic asoc eripac id omerehcrec  itnem
dell’economia  circolare e della sostenibilità ambientale oggi al 
centro del dibattito di ció che si consudera innovativo soprat-
tutto da parte dei giovani.

NG

La lingua italiana nella gastronomia

“Da italiano all'estero – sottolinea Chef 
Colletti - sono contento e orgoglioso nel mio 
piccolo, di aver fatto conoscere nel mondo un 
po’ della cucina dell'amata Italia”
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Abbonamento 2020- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

depositar en:

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

Gli abbonamenti si possono fare al Banco Scotiabank, a nome di Parroquia Nuestra      
Señora de Pompeya o Presenza, conto corrrente: 000-6900317-6  Rut.: 70.355.000-2
Una volta fatto il versamento la preghiamo di inviarci per mezzo di lettera la ricevuta o 
semplicemente informarci per E-mail o per telefono. Vedi in prima pagina, in alto, i dati.

Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale                       20.000 pesos
Abbonamento sostenitore                     30.000 pesos 
Abbonamento periodico - PDF on line -  5.000 pesos. Assegno estesso a "PRESENZA" 

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

Grazie mille

SIAMO: Sistema Informazioni per Associazioni, Mo-
vimenti ed Organizzazioni Italiane in Cile. Es una 
iniciativa patrocinada por la Embajada de Italia y llevada 
adelante por el COMITES de Chile (Comitato per gli Italiani 
all'Estero) destinada a conectar todas las instituciones
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Esce il 1º e il 16 di ogni mese

 Si è tenuto il 23 novembre, u.s.,  il Seminario orga-
nizzato dalla Direzione Generale della Cooperazione 
Internazionale e Sviluppo della Commissione Europea 
sulla programmazione della cooperazione europea in 
America-Latina e nei Caraibi per il periodo 2021-2027, 
al quale hanno partecipato anche il Segretario Generale 
dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamerica-
na (IILA), Antonella Cavallari, e il Direttore Esecutivo, 
Gianandrea Rossi.

L’IILA ha partecipato al Seminario in qualità di attore 
della cooperazione europea ed esecutore di alcuni dei 
programmi regionali più importanti dell’UE in America 
Latina. IILA ha dimostrato il suo deciso allineamento alle 
priorità dell’Unione Europea in materia di cooperazio-
ne internazionale e partenariato con l’America Latina: 
trasformazione digitale e verde, intese come le direttrici 
di un nuovo modello di sviluppo, insieme alle politiche 
pubbliche sull’uguaglianza che accompagnino queste 
trasformazioni. Allo stesso tempo, IILA ha confermato 
l’orientamento delle sue azioni istituzionali e di coopera-
zione incentrate sui temi dell’economia circolare, sosteni-
bilità ambientale, crescita inclusiva, PMI, mantenendo 
una particolare attenzione al rafforzamento dello Stato 
di Diritto e alla promozione di Giustizia e Sicurezza.

“Come IILA vogliamo contribuire affi nché l’Unione 
Europea assuma un ruolo di leader su questi temi, anche 
in altre regioni del mondo e, in particolare, in America 
Latina” ha affermato il Direttore Esecutivo IILA, Gianan-
drea Rossi, “per raggiungere questo obiettivo mettiamo a 
disposizione il nostro ruolo di Organismo Internazionale 
Inter-governativo che riunisce i Paesi dell’America Latina 
e un Paese fondatore dell’Unione Europea come l’Italia”. 
Inoltre, IILA continuerà ad avere un ruolo attivo anche 
nella prossima Conferenza Italia-America Latina e Ca-
raibi che si terrà il prossimo ottobre, “la Conferenza sarà 
fortemente vincolata alle priorità della Presidenza italia-
na al G20, le cosiddette 3 “P” (People, Planet, Prosperity), 
che coincidono in gran parte con l’Agenda delle priorità 
dell’UE con AL, abbiamo dunque la grande opportunità 
di condividere azioni comuni in questi settori nei prossimi 
mesi”, ha sottolineato il Direttore Esecutivo. La riunione 
si è svolta nell’ambito di Team Europe, iniziativa dell’U-
nione Europea che, dall’insorgenza dell’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, cerca di coordinare l’azione 
europea creando sinergie tra i differenti programmi di 
cooperazione fi nanziati dall’Unione Europea e dagli Stati 
Membri europei ancora più orientati alla Programma-
zione europea in America latina.

aise 

Cooperazione Europea 
in America-Latina:           

L’IILA pronta alla collaborazione

itChile.it
Molto presto la comunità italiana in Cile avrà una fi nestra 

attraverso la quale potrà accedere promozioneterritoriale 
delle Città italiane e divalorizzazione dell’italianità nelmon-
do. il nome del sito web è l’essenza dellanostra idea: la rete 
degli italiani nelmondo. Siamo un network internazionalein 
costante crescita che mette incontatto gli italiani ovunque 
essi sitrovino. Raccontiamo e promuoviamoil territorio, le 
persone, le tipicità e leeccellenze in Italia e all’estero.

itCittà: Cosa facciamo
Quello che fondamentalmente facciamo è informare sulla 

presenza della comunità e della cultura italiana in Cile, oltre 
a promuovere la terra e la cultura del Cile. I nostri appunti 
hanno lo scopo di diffondere eventi, notizie, eventi che col-
legano il Cile con l'Italia. Cerchiamo di rifl ettere l'italianità 
nel mondo pur evidenziando la nostra storia e cultura.

Nessuno meglio di chi vive una città ogni giorno può 
promuoverla e renderla interessante agli occhi degli altri. 
Il racconto migliore nasce dal cuore e dalla passione di chi 
appartiene a un territorio e se ne fa portavoce. L’emozione 
più vera nasce dal dialogo e dal contatto con chi ama il luogo 
che andiamo a conoscere.

Sono legati alla comunità italianadella Città estera di 
riferimento in cui ogni italianopuò reperire tutte le infor-
mazioni, guide e consigliper conoscere, muoversi e vivere 
nella realtàospitante. Il sito consente di entrare in contatto 
conaltri connazionali e di esaltare l’italianità.

Cosa trovare sul nostro sito web
Il nostro network conta un totale di 77 redazioni, di cui 

50 in diverse città italiane, mentre il resto è composto da 
redazioni a Barcellona, Asunción, Buenos Aires, Córdoba, Li-
sbona, Londra, Los Angeles, Malta, Mar Del Plata, Mendoza, 
Montevideo, Parigi, Pechino, Qatar, Río Negro, Rosario, To-
ronto, Tucumán, ecc.Nelle prossime settimane lavoreranno 
le redazioni di Brasile, Colombia, Guatemala e Cile!

Accedendo a itChile.it, puoi trovare la sezione Città, dove 
si trovano tutte le redazioni delle diverse città e paesi, e con 
un solo click, puoi accedere a notizie e informazioni da città 
italiane come: Adria, Cagliari, Padova, Palermo, Caserta, 
Catanzaro, Vicenza, Perugia, ecc.

Invitiamo l'intera comunità italiana ad essere attenta al 
nostro prossimo lancio al pubblico del nostro sito web, che 
sarà un contributo all'italianità in Cile!

Mirtha Alexandra Aldunce
Coordinatrice di itChile.it

It.Chile.it: La rete degli italiani 
nel mondo sarà presto qui

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA 
ITALIANO EN CHILE

La investigadora italiana Cristina Gadaleta, está desar-
rollando 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

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.

SPAZIO APERTO
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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

      ti.eci@ogaitnaS :liam.E 033930322 .leT).vorP( 0501 serbaF etnemelC
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

 PADRE, SE SCRIVERE È UNA COLPA
perché Dio mi ha dato la parola
per parlare con trepidi linguaggi

d’amore a chi mi ascolta?

Ormai vecchia di anni e senescente
dove trovare un fi lo di erba buona?

Che sai dei miei conventi, della grazia
matura delle sante, delle grandi
anime folli? Che posso io trovare

tra gli osanna dell’uomo di cultura?
Altrove è il canto, altrove è la parola

e Dio non la pronuncia.

Alda Merini

Pensando al Battistero di 
San Giovanni, vengono in 
mente le parole del dician-
novesimo canto dell'Inferno 
di Dante: "Il mio bel San 
Giovanni". Situato in Piazza 
Duomo, proprio di fronte alla 
Cattedrale di S. Maria del 
Fiore, è uno dei monumenti 
più importanti di Firenze.

Le origini del monumento 
non sono certe. Si pensa 
che sia stato costruito sulle 
rovine di un antico tempio 
romano dedicato al Dio Mar-
te intorno al IV-V secolo d.C. 
La prima citazione risale 
al 897 quando vi si fa rife-
rimento come basilica. Nel 
1128 diventa uffi cialmente il 
battistero della città, dove si 
svolgeva il rito del battesimo.

Il battistero, intitolato al 
santo patrono della città, è 
caratterizzato da una pian-
ta ottagonale, ricoperta da 
una cupola con otto spicchi 
coperta all'esterno da un tetto 
a piramide. L'esterno dell' 
edifi cio è decorato con marmi 
bianchi di Carrara e marmi 
verdi di Prato, caratteristici 
dell'architettura romanica 
fi orentina.

Le porte: Su tre degli otto 
lati si aprono tre grandi por-
te, famose per le loro decora-
zioni. La più antica è la Porta 
Sud (verso via dei Calzai-
uoli), realizzata da Andrea 
Pisano intorno al 1330. Sulla 
porta ci sono 28 formelle che 
narrano episodi della vita di 
Giovanni Battista.

La Porta Nord, realizzata 
da Lorenzo Ghiberti tra il 
1403 e il 1424, narra le storie 
della Vita e della Passione 
di Cristo riprese dal Nuovo 
Testamento. 

Agli inizi del Quattrocento 
l'arte di Calimala - corpora-
zione dei mercanti di tessuti 
della lana – fi nanziò i lavori 
per la costruzione della por-
ta, bandendo un concorso 

Battistero di San Giovanni

pubblico, a cui parteciparono famosi artisti tra cui Ghiberti 
e Brunelleschi.

Il concorso: Ogni concorrente doveva presentare una for-
mella raffi gurante Il sacrifi cio d'Isacco, inquadrato in una 
cornice polilobata usando la minor quantità possibile di 
bronzo.Ghiberti presentò un'opera molto composta ed equi-
librata, frutto di un'unica fusione e con uno studio attento 
dei particolari derivante dalla sua formazione orafa.

Del tutto diversa sia sul piano compositivo che tecnico l'o-
pera del Brunelleschi: il giovane Isacco si contorce dramma-
ticamente e i personaggi sembrano uscire dai limiti imposti 
dalla cornice in un nuovo rapporto con lo spazio che anticipa 
le conquiste prospettiche future proprio di Filippo Brunelle-
sci. La sua formella però, per quanto innovativa, risultò più 
pesante di quella del Ghiberti e frutto di più fusioni bronzee.

La giuria rimase quindi legata alle forme rassicuranti e 
raffi nate del Ghiberti, a cui affi dò la creazione dell'opera. 
Firenze, che da lì a poco sarebbe diventata la culla del Ri-
nascimento, preferì la tradizione fi gurativa tardo-gotica, 
ancora forte e vibrante.

La porta di fronte al Duomo è invece la bellissima Porta 
Est o Porta del Paradiso, realizzata dal Ghiberti tra il 1424 
e il 1452 per rappresentare scene dell'Antico Testamento.

Sopra le porte: Sopra le tre porte erano collocati tre diversi 
gruppi scultorei: sopra la Porta Sud c'era la famosa Decol-
lazione di San Giovanni di Vincenzo Danti, restaurata nel 
2008. Sulla Porta Nord si trovava il gruppo di Giovanni 

Francesco Rustici raffigu-
rante la Predica del Battista 
(1504-1509). Sulla Porta del 
Paradiso si trovava il gruppo 
del Battesimo di Gesù di 
Andrea Sansovino (1502) con 
Angelo aggiunto da Innocen-
zo Spinazzi nel 1792.

Le bellissime statue origi-
nali e le porte originale sono 
tutte conservate al Museo 
dell'Opera del Duomo.

All'interno si può ammi-
rare lo splendido mosaico 
duecentesco che ricopre tutta 
la cupola, lo spettacolare 
pavimento a tarsie marmo-
ree con motivi geometrici e 
segni zodiacali. Inoltre si 
può osservare il monumento 
funebre dedicato a Baldas-
sarre Cossa - antipapa Giulio 
XXIII - realizzato da Dona-
tello e Michelozzo tra il 1422 
e il 1428.

  :osidaraP led atroP aL
La Porta Est fu denominata 
"Porta del Paradiso" da Mi-
chelangelo che, si racconta, 
osservando le formelle escla-
mò: "elle sono tanto benne 
che elle starebbono bene alle 
porte del Paradiso".

La Porta è divisa in 10 
ampi riquadri rettangolari, 
disposti su due fi le che rap-
presentano scene dell'Antico 
Testamento, su entrambi i 
battenti da sinistra a destra 
e dall'alto in basso.

In ogni formella il Ghiberti 
riunì più scene, cosicchè arri-
vano ad essere rappresentati 
più di cinquanta episodi.

Inoltre sono presenti 24 
piccoli busti, rappresentanti 
uomini illustri fiorentini, 
tra cui anche un autoritratto 
dello stesso Ghiberti.

Le formelle originali della 
Porta del Paradiso sono oggi 
conservate al Museo dell'O-
pera del Duomo.

@ getImage



Presenza 1º dicembre 20204

Tenga el mejor
punto de vista

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

SILVANO TAVONATTI A.
gerencia@opticatrento.cl

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

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza
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ITALIA E ITALIANI

Si tratterebbe di due uomini, uno schiavo e il suo padro-
ne: la straordinaria scoperta è stata effettuata nella villa 
suburbana di Civita Giuliana che, già nel 2018, regalò la 
scoperta dei resti di un cavallo. “Una scoperta davvero ec-
cezionale l’ha defi nita Massimo Osanna, direttore del Parco 
Archeologico di Pompei.

Non smette di stupire il Parco Archeologico di Pompei, non 
soltanto i visitatori – il Parco è attualmente chiuso a causa 
della pandemia di Coronavirus – ma anche i ricercatori e 
gli archeologi che quotidianamente studiano ed esplorano 
la città romana sepolta da lava e cenere durante l'eruzione 
del Vesuvio del 79 dopo Cristo. L'ultimo regalo degli Scavi 
di Pompei è il ritrovamento di due corpi pressoché intatti: 
si tratterebbe di due uomini, precisamente uno schiavo e il 
suo padrone; il primo, infatti, sembrerebbe già piegato in 
due dalla fatica dei lavori pesanti a cui è sottoposto, mentre 
il secondo – un uomo di circa 40 anni – è invece avvolto in 
un pesante mantello di lana, che sottolineerebbe la sua 
condizione agiata.

Scoperta agli Scavi di Pompei, ritrovati 
due corpi perfettamente conservati

"Una scoperta davvero 
eccezionale perché per la 
prima volta dopo più di 150 
anni dal primo impiego del-
la tecnica è stato possibile 
non solo realizzare calchi 
perfettamente riusciti delle 
vittime, ma anche indagare 
e documentare con nuove 
tecnologie le cose che aveva-
no con sé nell’attimo in cui 
sono stati investiti e uccisi 
dai vapori bollenti dell’eru-
zione" ha dichiarato all'Ansa 
Massimo Osanna, direttore 
del Parco Archeologico di 
Pompei.

I due copri perfettamente 
conservati sono stati ritro-
vati nella villa suburba-
na di Civita Giuliana, una 
grande domus alla periferia 
di quella che era la città 
distrutta dall'eruzione, che 
già nel 2018 regalò un'altra 
grande scoperta: i resti di 
un cavallo, bardato e pronto 
probabilmente per fuggire 
dalla cenere e dalla lava. 
Quello del 2018, in realtà, è 
il terzo cavallo ritrovato da-
gli archeologi nell'area della 
Civita Giuliana.

fanpage.it

ll’Estero, ha ricordato – 23 novembre 1980 -  il tragico an-
niversario dei 40 anni dal terremoto che devastò l’Irpinia e 
le aree delle regioni limitrofe, che causò quasi 3 mila morti e 
oltre 280mila sfollati, concentrando la sua nota in particolare 
ai “molti connazionali all’estero”, e alla loro “angoscia” per 
“un’epoca vissuta tra il bisogno di lasciar un mondo senza 
speranza di futuro e il richiamo alle origini per partecipare 
alla ricostruzione di un territorio, che doveva continuare a 
forgiare la propria cultura per trasmettere abitudini, storie 
e modi di vivere unici”.

“In quattro anni - ha aggiunto Schiavone - l’Italia era 
stata scossa da terremoti: prima il Friuli, successivamente 
l’Irpinia. Stesso dolore, stessi patemi ma due risposte diverse 
attraversate dalla solidarietà nazionale e dagli interventi del-
la protezione civile. In un breve periodo l’Italia si era ritrovata 
in ginocchio a curarsi le ferite e si rialzò con due diversità 
velocità. Da una parte l’effi cienza, dall’altra la lungaggine 
della ricostruzione, che spinse l’allora Presidente della Re-
pubblica, Sandro Pertini, a raggiungere immediatamente i 
luoghi della tragedia per affermare la presenza dello Stato 
e delle istituzioni. Non si trattava di episodi sismici casuali 
ma del reiterarsi di fenomeni abitudinari che fanno dell’Italia 
un paese che vive in simbiosi con i terremoti”.

“Dopo l’Irpina si sono verifi cati altri terremoti, alcuni con 

Terremoto di Irpinia: Schiavone ricorda 
il 40° aniversario della tragedia.

identiche intensità distrutti-
ve che hanno colpito la città 
de L’Aquila e le regioni del 
centro Italia” ha proseguito 
il Segretario Generale Cgie. 
“E ancora oggi persistono i 
problemi causati da abusi 
nello sfruttamento edilizio 
del suolo. A tanti anni di 
distanza ricordare il terre-
moto dell’Irpina da parte 
del Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero vuole es-
sere una proiezione a ritroso 
di fotogrammi in bianco e 
nero rimasti indelebili nella 
memoria di associazioni e 
di organizzazioni italiane 
e straniere che si mobilita-
rono con uno straordinario 
slancio di solidarietà, che 
coinvolse famiglie, ammini-
strazioni e singoli cittadini 
accorsi in quei piccoli comuni 
arroccati sulle montagne e 
distrutti dall’impeto funesto 
di una forza distruttiva. 
Guardare a ritroso ci aiuta 
a pensare e constatare come 
da quelle rovine siano nati 
fi gli migliori e apprezzare il 
sacrifi cio di molti emigrati, 
che nonostante la tragedia 
hanno continuato a scom-
mettere sulle loro origini, 
sui loro luoghi natii senza 
recidere i legami con quel 
mondo che oggi guarda al 
futuro con occhi diversi”, ha 
concluso Schiavone. 
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Classifi ca dei Comuni più ricchi d’Italia: Basiglio sul gradino più alto del podio

Basiglio sul gradino più alto 
del podio

Nella top ten dei più ricchi d’Ita-
lia, Basiglio mantiene il primo posto 
seguito da Lajatico (Pisa) e Tremez-
zina (Como), grande sorpresa di 
quest’anno, che guadagna ben 1.894 
posizioni passando dal 1.897° posto 
al terzo. Sul podio i tre contendenti 
possono vantare tutti oltre i 45mila 
euro annui.

Cusago al quarto posto della 

Si ferma ai piedi del podio perden-
do due posizioni Cusago. Da segnalare 
anche il notevole balzo in avanti di 
Celle Ligure (Savona), che recupera 543 posizioni assestandosi al 6° posto.   Negli ultimi posti della 
classifi ca si posizionano i piccoli Comuni di confi ne Cavargna (CO), Val Rezzo (CO) e Valle Cannobina 
(VB) con un reddito medio rispettivamente di 5.800 euro, 6.633 euro e 6.792 euro probabilmente dovuto 
all’economia transfrontaliera.

Tra i primi 10 capoluoghi di provincia Milano si piazza al 1° posto
Posizioni invariate anche per quanto riguarda la classifi ca dei primi 10 capoluoghi di provincia: 

Milano (32.382), Monza (28.709) e Bergamo (27.793) occupano le prime tre posizioni. Unica variazione 
il passo in avanti di Lecco, che supera Roma attestandosi al 9° posto.

Nei Comuni medio-grandi il reddito è più alto
In-Twig ha Analizzato i dati tenendo in considerazione l’ampiezza del centro, inteso come numero 

di residenti: si conferma il reddito medio sostanzialmente più alto nei grandi centri urbani rispetto ai 
Comuni con meno di 5.000 abitanti. Il gap tende però a stabilizzarsi nel 2018 dove i comuni con meno 
di 50.000 abitanti registrano un aumento del reddito sostanzialmente pari a quello dei grandi centri; 
a soffrire maggiormente sono i comuni tra i 50 e i 100 mila abitanti che manifestano un aumento più 
contenuto. L’analisi dei redditi italiani conferma anche per il 2018 che la maggior parte della ricchezza 
è concentrata nelle mani di pochi: il 42% degli italiani guadagna meno di 15mila euro lordi annui, 
mentre solo il 4% guadagna più di 60mila euro annui.

Le cinque Regioni “più ricche” d’Italia
L’analisi del reddito pro capite evidenzia che il Nord è sempre più ricco e il Sud sempre più povero. 

A livello regionale, nelle parti alte della classifi ca non si registrano grandi scostamenti rispetto allo 
scorso anno: si confermano le posizioni delle cinque Regioni “più ricche” d’Italia (Lombardia, Emilia 
Romagna, Lazio, Trentino Alto Adige e Piemonte). In fondo alla classifi ca si confermano Molise e Ca-
labria, mentre la Basilicata guadagna una posizione rispetto alla Puglia.

Il balzo indietro della Regione Valle d’Aosta
Da segnalare il balzo indietro della Regione Valle d’Aosta che in un anno perde 2 posizioni a favore 

di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tutte le Regioni registrano una crescita del reddito medio. A guidare 
questa classifi ca è nuovamente la Lombardia (+663) seguita da Umbria (+597), Emilia Romagna (+588) 
e Basilicata (+582). La peggiore performance in termini di variazione del dato 2017/2018 la registrano 
Valle d’Aosta (+368), Calabria (+421) e Sicilia (+437). Giornalideinavigli.it

Classifi ca dei Comuni più ricchi d’Italia: 
Basiglio sul gradino più alto del podio

L'economia circolare in Italia vale 88 miliardi di euro ed impiega circa 575mila 
lavoratori, in particolare tra i giovani. È quanto emerso dalla VII edizione dell’E-
coForum organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, dedicato 
quest’anno ai mercati dell’economia circolare e realizzato in collaborazione con 
Conai e Conou e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Regione Lazio.

Cos'è l'economia circolare. La cosiddetta economia circolare punta sul ridurre, 
riutilizzare, riusare e riciclare per sottrarre i prodotti alle discariche ed entrare a 
far parte di un modello virtuoso di produzione che limita al massimo lo smaltimento. 

In questo l’Italia è diventata in pochi anni il campione europeo dell’economia circolare e dell’effi cienza: stando 
ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola vanta infatti la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifi uti.

I numeri dell'economia circolare. Con il 79% di rifi uti totali avviati a riciclo l'Italia presenta infatti un’incidenza 
più che doppia rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei: 
la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al 43% e la Spagna al 37%.

L’Italia, inoltre, è il primo Paese in Europa sull’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La sostituzione di 
materia seconda nell’economia italiana comporta un risparmio annuale pari a 21 milioni di tonnellate equivalenti 
di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di CO2. Siamo primi tra i grandi Paesi Ue anche per riduzione dei rifi uti: 
43,2 tonnellate per milione di euro prodotto: la Spagna ne produce 54,7, la Gran Bretagna 63,7, la Germania 67,4, 
la Francia 77,4 (media Ue 89,1).

Inoltre per ogni chilogrammo di risorsa consumata il nostro Paese genera, a parità di potere d’acquisto, 3,5 euro 
di Pil, poco meno della Gran Bretagna (3,7, che ha però un’economia trainata dalla fi nanza), meglio della media Ue 
(2,2) e di Spagna (3,1), Francia (2,7) e Germania (2,3).

L’Italia può poi contare su un importante strumento, quello del Green Public Procurement (Gpp). Circa 170 mi-
liardi di euro di spesa pubblica possono essere orientati verso la sostenibilità. Oggi il Green Deal europeo vede nel 
Gpp uno strumento indispensabile, e l’Italia è il primo Paese in Europa che ha introdotto dal 2016 l’obbligatorietà 
dei Criteri Ambientali Minimi in tutte le gare d’appalto.

Si deve mantenere questo primato e far crescere il numero di comuni, enti di gestione di aree protette, ammini-
strazioni e società pubbliche in generale che devono adottarlo, ma serve un grande progetto per la formazione della 
pubblica amministrazione e un’attività costante e diffusa di controllo del rispetto dei Cam. Adnkronos

Economia circolare, cos'è e quanto vale
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La positiva noticia de la disponibilidad de una vacuna 
para el COVID 19, como la desarrollada por Oxford con el 
aporte de IRBM y la en fase de experimentación por parte 
del hospital italiano Spallanzani, ha puesto en evidencia 
otra excelencia italiana.

En ocasión de la V Se-
mana de la cocina italia-
na en el mundo (descu-
bran aquí el programa), la 
rubrica IIC Santiago “La 
Mediateca aconseja” pro-
pone un recetario de pa-
nini simples y sabrosos de 
la tradición mediterránea 
de Sicilia.

 
En Panini di Sicilia 

(Giunti, 2020 – en présta-
mo en nuestra biblioteca 
digital) la autora Eli-
sia Menduni invita a un 
recorrido sobre el pan, 
comida arcaica y primor-
dial que es protagonista 
de gran parte de la cocina 
de esta isla rica de tradición.

 
Las razones de la importancia de este alimento se encuentran en la identidad profunda-

mente agrícola de este territorio que durante siglos fue considerado el granero de Roma. 

Entre I y II siglo d.C. Sicilia parecía un único gigantesco campo de trigos autóctonos – 
recurso vital para todo el imperio – y cada año más de tres millones de quintales de trigo 
se enviaban a Roma. 

Además cada pueblo que se haya cruzado con la historia de esta tierra – Árabes, Franceses, 
Españoles y mucho antes Griegos y Fenicios – ha dejado huellas en la preparación del pan 
y por ende en toda la gastronomía.

 
La cocina de Sicilia se funda sobre un afortunado encuentro entre sabores campesinos 

sencillos y directos e ingredientes mediterráneos pobres pero intensos.

Anchoas saladas, aceitunas, pistachos de Bronte, queso Ragusano, cebollas dulces de 
Giarratana, alcaparras de Salina y de Pantelleria, queso Pecorino, tomates de Pachino, 
pan negro de Castelvetrano, jamones de Nebrodi, chocolate de Modica: cada rincón de la 
isla tiene sus propios colores, cultura y naturaleza pero juntos contribuyen a este suntuoso 
triunfo mediterráneo.

 
Toda la gastronomía de Sicilia entra en estos panini y los llena con exquisiteces y tradición.
 

Y es aquí donde se inserta la moda del panino, que estalla en Italia en los años ochenta 
después de haber sido considerado una humilde comida popular.

Las ampollas italianas para vacunar al mundo

El grupo italiano ha conquistado con los años una posición de liderazgo en la industria 
farmacéutica mundial logrando vender 2 mil millones de ampollas de vidrio de los 12 mil 
millones que se venden anualmente en el mundo.

A partir de los primeros meses de este año la Stevanato Group ha empezado un importante 
plan de expansión para aumentar su capacidad de producción en un 20%, invirtiendo 40 

Se trata de la empresa 
familiar la Stevanato Group, 
ubicada en la localidad de 
Piombino Dese cerca de 
Venecia, que desde 1949 
fabrica productos en vidrio 
y que en los últimos 60 años 
se ha dedicado a la produc-
ción de ampollas de vidrio 
borosilicado, implemento 
indispensable para el alma-
cenamiento de las vacunas. 
Al momento de su creación 
la empresa se dedicaba a la 
fabricación de botellas para 
vino y perfumes y gracias 
a la intuición del fundador, 
Giovanni Stevanato, la em-
presa empezó a dedicarse 
a la producción de conte-
nedores de vidrio para uso 
medical.

de los 400 millones de euros contemplados para el trienio 2020-2023 y contratando a más 
de 300 nuevos trabajadores.

En junio pasado la empresa italiana ha fi rmado un acuerdo con la Coalition for Epidemic 
Preparedness and Innovation (CEPI), grupo noruego, para el suministro de 100 millones 
de ampollas de vidrio borosilicato para un máximo de 2 mil millones de dosis de vacuna.

 
Tres son los factores que han determinado el increíble éxito de esta empresa italiana.
 El factor tecnológico ha permitido a la empresa de desarrollar nuevas técnicas de crea-

ción de los tubos de vidrios con líneas de producción que hoy en día cuentan con elevados 
estándares de calidad y productividad, acompañadas con tecnologías para la inspección de 
contenedores y de ensambladura de los dispositivos medicales que ofrecen soluciones de 
elevado valor agregado.

 
La infraestructura, con 14 plantas de producción en 9 Países también ha sido un factor 

determinante para el crecimiento y posicionamiento en el mundo de la Stevanato Group, 
ya que permite la fabricación de 10 mil millones de dispositivos estériles de diferente tipo 
para uso medical.

 
Finalmente, pero no menos importante, Stevanato Group cuenta con un capital humano 

altamente especializado con una sólida preparación técnico-científi ca y motivado por los 
mismos principios y valores que representan a la empresa.

 

Otro ejemplo de cómo la industria manufacturera italiana está jugando un rol deter-
minante en el desafío mundial de la lucha a la pandemia.

La mediateca aconseja: Panini di Sicilia

Panini di Sicilia propone 29 recetas apeti-
tosas, simples y mediterráneas, intercaladas 
por algunos párrafos dedicados a los produc-
tos típicos de la tradición siciliana.

 
Todas las recetas suenan exquisitas pero 

nuestras sugerencias – que se pueden repetir 
también lejos de Sicilia – son el número 22, 
“Tuna tartar” un panino con atún fresco, 
queso y pesto de albahaca; el número 7 “Vegan 
burgher”, una sabrosa hamburguesa vegana 
acompañada por ensalada y salsa tártara 
y el número 28 “Parmigiana burgher” con 
mozzarella, berenjenas y tomates confi tados.

 
Buon appetito!
 

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

Sin embargo se trataba de una tendencia 
gastronómica que imponía los estándares, 
el estilo y los sabores de Estados Unidos con 
el resultado de que toda la identidad medi-
terránea se anulaba. Serían necesarios veinte 
años más para empezar un camino inverso 
hacia la recuperación de la cultura popular 
de los clásicos panini italianos gustosos y 
saludables.

Menduni, en su libro, recorre Sicilia en bu-
sca de esta renovada tradición, armando una 
guía imprescindible para quien quiera descu-
brir esta faceta de la tradición gastronómica 
mediterránea.

 Un ejemplo de la moderna atención por el 
panino hecho con ingredientes locales es FUD. 
Nacida en Catania en el 2012, esta bodega y 
laboratorio del gusto propone a sus clientes 
buena comida siciliana adentro de un pan y 
lo hace además sustentando medias y pequeñas empresas del sector agrícola y ganadero. 

Un proyecto que se convirtió en éxito, que fue premiado por Gambero Rosso como mejor 
format de streetfood italiano y que actualmente tiene tres restaurantes y miles de seguidores 
en redes sociales.
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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

Il Dipartimento di Arte e Musica, i Laboratori Culturali ed il Centro Culturale della Scuola 
vi invitano a partecipare alla 2° edizione della "Festa delle arti e della cultura (FAEC) 2020", 
che potrete visitare virtualmente da mercoledì 2 dicembre attraverso il sito www.scuola.cl

Quest’attività si propone di far conoscere tutto il lavoro ed il talento artistico sviluppato 
dai nostri studenti durante quest’anno tanto particolare, nelle materie di Arti Visive, Mu-
sica e Laboratori Culturali.

Inoltre, saranno tenuti divertenti laboratori presenzialmente ed online, come pure letture 
di storytelling da parte della Biblioteca ed altre attività del Centro Culturale della Scuola.

Venerdí 23 ottobre 12 alunne e aunni della nostra scuola, selezionati tra le classi quinta, 
sesta, settima e ottava e accompagnati dalle professoresse Silvia Perroni e Barbara Bucci, 
hanno partecipato alla IV Edizione delle Olimpiadi di Italiano, ospitati virtualmente dalla 
Scuola Italiana de la Serena “Alcide de Gasperi” e dal suo preside Carlos Slomp. 

Questo appuntamento si colloca nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valo-
rizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata «Giornate della lingua italiana».

Inanzitutto i ragazzi sono stati divisi in squadre miste, non rappresentative dei singoli 
istituti, ma composte da alunne e alunni delle diverse scuole per riaffermare lo spirito 
di fratellanza e amicizia che pervade l’intera manifestazione, e ad ogni squadra è stato 
assegnato un colore. 

Tutte le prove, organizzate e proposte dal professore Federico Albertini,  si sono svolte 
attraverso l’uso della piattaforma ZOOM  in cui sono state create aule apposite per prove 
separate che prevedevano sfi de e giochi tipo “Supereoi contemporanei”, “Cantastorie”, “Il 
Quizzone”. 

Nonostante la modalità a distanza, i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e in 
maniera collaborativa ai giochi proposti e, sebbene abbia vinto una squadra specifi ca per 
aver ottenuto un maggiore punteggio, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di 
partecipazione, rispettando a pieno lo spirito non competitivo di questa iniziativa chiamata 
anche, infatti, “Giochi dell’amicizia”:

“Non sono i più forti o 
i più bravi a vincere le 
olimpiadi, ma prima di 
tutto coloro che parteci-
pano in amicizia…”

Alunni partecipanti: 

5B Camila Conca
5C Matilde Esquivel
5D Colomba Casanueva
6C Piero Piccoli
6C Agustín Vera
6D Facundo Olivari
7B Clemente Masihy
7D Isabella Maturana
7C Fernanda Rojas
8C Joaquín Barrera
8D Elisa Pattillo

Quest'anno ricorre il 500° anniversario dell'arrivo della spedizione del navigatore Her-
nando de Magallanes nello Stretto che oggi chiamiamo con il suo nome. Questo viaggio di 
esplorazione, iniziato un anno prima, aveva lo scopo di trovare un passaggio naturale che 
collegasse l'Atlantico ed il Pacifi co. L'arrivo di Magellano nello Stretto nel 1520, è oggi una 
pietra miliare nella nostra storia non solo perché fu il primo contatto tra gli europei ed i 
Selk'nam, che vivevano in quella regione, ma anche perché fu il primo avvistamento che 
fecero del nostro Cile persone che venivano da un altro continente.

Sia per il mondo accademico che per la comunità in generale, questa data ha favorito una 
rifl essione interessante e profonda poiché, come il viaggio di Cristoforo Colombo nel 1492, 
la consideriamo fondamentale perché rappresenta uno di quei momenti che ha prodotto 
grandi cambiamenti. Con il trascorrere del tempo, l'arrivo della spedizione di Magellano 
nello Stretto è entrato a far parte di un importantissimo processo attraverso il quale sono 
nati nuovi approcci che si traducono in un contributo alla costruzione di una storia che 
incorpora sempre più attori .

 
Come dipartimento non abbiamo voluto perdere l'occasione di rifl ettere sul signifi cato 

delle nostre tappe storiche e, soprattutto, di contribuire con un'ottica che è un complemento 
della nostra disciplina.

Per questo motivo, abbiamo lavorato per la prima volta con le classi II della Scuola Se-
condaria di I Grado in un "diario di Bordo" del viaggio della spedizione di Magellano, in 
cui gli studenti hanno immaginato di accompagnare il navigatore in questa affascinante e 
rischiosa avventura fi no al suo arrivo nello Stretto. E inoltre, come comunità, più che ana-
lizzare il viaggio stesso di Magellano o il ruolo di Antonio Pigafetta o di Juan Sebastián 
Elcano in questo viaggio che loro avevano già fatto, abbiamo preferito invitarli a focalizzare 
la loro attenzione sullo spazio geografi co-culturale che signifi ca di per sé questo “Stretto di 
Magellano”. Per fare questo abbiamo realizzato una piccola capsula in cui i e le Magellani/e 
stessi/e ci hanno raccontato, secondo la loro memoria, cosa signifi ca lo "Stretto" nella loro 

Vogliamo invitarvi a collaborare con gli 84 nonni che fanno parte del Coia per questo 
Natale. Poiché ora non saremo in grado di consegnare la tradizionale scatola natalizia, 
invitiamo a dare un contributo che verrá versato nei conti dei benefi ciari, in modo che 
con ciò abbiano un Natale più dignitoso, poiché questi nonni italiani hanno molte carenze 
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
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.

Solidarietà Scuola

Festa delle arti e della cultura Olimpiadi di italiano 2020
 (Dipartimento Italiano)

500 anni di Magellano 
(A cura del Dipartimento di Storia, Scienze Sociali, Filosofi a e Religione)

vita, intendendolo come uno spazio geografi co-culturale che ha permesso di formare un'i-
dentità, con un grande senso di appartenenza alla regione ed al territorio, chiaro rifl esso 
del profondo signifi cato di questo spazio geografi co.

Sul nostro sito www.scuola.cl potrete vedere un video che è il frutto di questo lavoro, spe-
rando che possa essere un contributo alla formazione socio-culturale della nostra comunità. 
Ringraziamo tutte le persone che ci hanno dato la loro importante testimonianza del nostro 
“Stretto”.

Campagna di Natale del Coia
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Vi invitiamo a conosce-
re questo spazio creato e 
disegnato per condividere 
i lavori che i nostri alun-
ni, nelle diverse materie, 
stanno realizzando du-
rante questo periodo di 
isolamento a casa prodotto 
dell’emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo.

I lavori pubblicati, se-
lezionati dai Direttori di 
Area e dai Coordinatori dei 
Dipartimenti, ci mostrano 
i contenuti che stanno svi-
luppando nelle lezioni a di-
stanza con i loro professori.

Nel seguente link pote-
te accedere al materiale 
pubblicato fino ad ora: 
https://sites.google.com/
scuola.cl/cultura-scuola

Bollettino culturale 
Condividiamo con voi l'ultimo bollettino culturale dell'anno.

In questa occasione segnaliamo la "Festa delle Arti e della Cultura 2020" (FAEC), 
organizzata dal Dipartimento di Arte e Musica in collaborazione con i Laboratori

 Culturali ed il Centro Culturale Scuola.
Buon divertimento!

Cassetti dei Lavori  
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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

Ora un pó di nostalgiche rimembranze "vintage"… Film del 1960, diretto da Luigi Zampa 
(1905 - 1991), protagonizzato da Alberto Sordi (con Vittorio de Sica in un ruolo secondario 
e Sylva Koscina interpretando sé stessa),. Ispirato a un fatto di cronaca; è una classica 
"commedia all'italiana", che venne oggetto di una piccola censura (due brevi scene taglia-
te e rimesse nella versione restaurata, quella che vi suggerisco adesso). Mi permetto di 
sottolineare l'incantevole fascino di questi fi lm in rigoroso bianco e nero (con abbondanti 
sfumature di grigi sia chiaro…) anche perché per ragioni di "budget" scarseggiano in sce-
nografi e e abbondano in riprese fatte su scenari reali mostrando un po' di quell'Italia così 
com'era veramente a quei tempi; povera, semplice, dignitosa a suo modo e con l'aria puli-
ta…; non che fosse priva di inquinamenti ma senza quella fi tta nebbia di emittenti digitali, 
reti sociali e un intreccio sempre piú denso di communicazioni "inalambriche" nelle quali 
viviamo sommersi e sottomessi!... Parlo di un'epoca quando per parlare con qualcuno avevi 
soltanto due possibilità: il telefono o faccia a faccia. É anche la storia di un "piccolo uomo" 
-uno dei ruoli preferiti da Sordi-, a cui la divisa sembra cambiare attegiamento, carattere 
e mentalità; ma potrà sovrapporsi alla realtà?...  Raccomandabile a chi visse quelli anni -e 
sopravviva ancora come spero…- e a "millennial", "geek" o simili che giurano sia impossibile 
un mondo moderno senza Instagram, Facebook, Twitter o Zoom… 

Esibito da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=6n1TcrcArvY  (360p ma buona qualitá grafi ca)

Sergio Mura Rossi

 “Cucina ad Arte. Luoghi dell’arte culinaria dalle dimore nobiliari alla pittura 
il tema della cucina come strumento di lettura e luogo che continua a raccontare 
la cultura e i valori dei suoi abitanti nella storia. Due case nobiliari genovesi 
ci aprono le porte, nella prima due spazi, in fatto di cibo, completamente se-
parati: la cucina “di lavoro” e la sala da pranzo, non contigue per assicurare 
la necessaria distanza culturale. 

Nella seconda l’incontro delle “maestranze” e l’importanza del ronfò. Dagli 
archivi, si aprono le pagine dell’Artusi, libri di conto, ricette, minute del cuoco, 
ricevute dei fornitori, istruzioni alla servitù per differenziare una cucina di 
gusto francese riservata agli aristocratici, di contro ad una cucina più povera 
legata al territorio e all’entroterra, che oggi rende la Liguria nota in tutto 
il mondo. Pesto, torte verdura, minestrone, focaccia, farinata…Dalle cucine 
delle dimore storiche ai Musei di Strada Nuova dove ci accoglie la “Cuoca” più 
famosa della Storia dell’Arte”.

 Per scaricare video:  https://we.tl/t-zVlPqHPfUl

CINEMATOGRAFIA al GIORNO 
(di ieri...)7  "IL VIGILE"

A propósito della settimana della cuicina italiana, dal 
nostro caro Ambasciatore Mauro Battocchi, riceviamo e 
pubblichiamo:

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’atti-
vità 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. 

Porgiamo sentite condoglianze e profonda vicinanza 
alla nostra cara amica Leonide Piccardo e famiglia, per 
la scomparsa del marito Dario Zunino Arduino (7 Marzo 
1929 - 16 Novembre 2020) e sorella Paola Piccardo Fravega 
(20 agosto 1928 – 13 novembre 2020).

Lutto

Un grande abbraccio alle Famiglie di questi membri della Comunità Italiana in Cile.
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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

        El cuento es un momento de tranquilidad y descanso 
para el niño. Además a través de los cuentos puede trasmitir 
valores como el respeto, la honradez, la amistad, la valentía, 
el amor patrio, etc.  Mucho se habla del cuento al acostarse. 
Sin lugar a dudas en un buen momento, puesto que el niño 
está cansado y se dormirá escuchando la voz del adulto que 
lo cuida. Sin embargo se puede recurrir a él en diferentes 
momentos del día. En estos días de pandemia es un buen 
recurso, pueden implementar  la hora del cuento. Depen-
diendo de la edad de los niños elegir que contarles, cuando 
son pequeños todo lo que lo sensibilice con el reino animal, 
vegetal y medioambiente. También Puede inventar  cuentos. 
Puede incluso disfrazarse, cualquier elemento sirve, si va a 
contar un cuento de una bruja con la escoba es sufi ciente y 
para hacerlo más entretenido y participativo puede  actuar 
el cuento. 

Contar cuentos
Cuando son más  grandes 

y por experiencia como cuen-
to entiendo también cuentos 
inventados por ustedes  de 
pasajes de la historia  don-
de existan personajes rea-
les y fi cticios que han sido 
considerados  héroes por 
vuestros  familiares o en sus 
propios países;  Garibaldi 
una leyenda en dos conti-
nentes, parientes que han 
participado de alguna guerra 
como soldados, partisanos, 
patriotas, y así van conocien-
do la historia de una manera 
mucho más cercana y una hi-
storia familiar que los acerca 
a su antepasados. También 
cuentos  de aventura como 
La Ilíada y la Odisea. Para 
las niñas en esta época de 
igualdad de género buscar 
mujeres tanto de la historia 
como de la familia  que han 
sido importantes. 

El nuevo “Proyecto Largometraje” de nuestra querida amiga Magdalena Gissi Barbieri

Sinopsis: 1895: Con el rostro decidido, aunque de paso frágil, un joven italiano de casi 18 
años, sube a un barco que viajará desde Génova a Valparaíso, el puerto principal del pacífi co. 

 
La precaria situación familiar, luego de la reciente viudez de su madre, junto a la inestable 

situación interna del recientemente unifi cado país, le ha forzado a tomar ésta irreversible 
decisión de dejar la patria, enrumbando al encuentro de un tío avecindado en Chile. 

 
 La nostalgia del desarraigo se entrecruza con numerosos relatos de buenaventura y con 

un secreto familiar, que se verán completados con la unión amorosa con una chilena quien 
lo acompañará en su aventura en el nuevo mundo.

 
http://magdalenagissi.cl/mare-nostrum-2/
www.magdalenagissi.cl
+569-91389336

Mare Nostrum

Cursos Dante – Informaciones 
+56 9 8249 8672 Chiacchiere da toilette La 

toilette pubblica al tempo 
degli antichi romani era 
vissuta un po’ come un… 
salotto (anche se non era poi 
molto pulito). 

Agli scavi di Ostia Antica 
è ancora visibile un bagno 
pubblico romano, dove le 
sedute appaiono molto vi-
cine, disposte a ferro di 
cavallo quasi per agevolare 
le chiacchiere tra gli astanti. 

Ed è proprio in prossimità 
dei bagni pubblici che gli 
archeologi hanno trovato 
veri e propri tesori: monete 
che cadevano dalle tasche 

condutture di scarico…

Focus.it

Curiosità di Roma

@ prensa libre

Silvana Di Monte - 
Psicopedagoga/

Psicogerontóloga/
Escritor
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El Hogar Italiano, en el mes de noviembre quiere mostrar a la querida comunidad 
italiana, sus actividades:

El día miércoles 25 del presente se desarrolló la fi esta “YO SOY”, donde residentes 
y funcionarios imitaron a su artista favorito, bailando y cantando canciones icónicas, 
logrando traer hermosos recuerdos a nuestros queridos Nonnos, en la misma instancia 
se celebraron los cumpleaños del mes.

Además destacamos que nuestro equipo de rehabilitación cuenta con una terapeuta 
ocupacional, quien realiza talleres grupales e intervenciones individuales, con el objetivo 
de que los residentes mantengan su autonomía e independencia en sus actividades de la 
vida diaria, fortaleciendo mediante actividades signifi cativas un desempeño satisfactorio 
en diversas actividades de participación social y de ocio.

Nuestro pabellón italiano cuenta con amplias habitaciones e informamos 
que contamos con vacantes.

Directorio del Hogar Italiano 

HOGAR ITALIANO

Il “Turismo delle Radici” interessa poten-
zialmente un bacino stimato tra i 60 e 80 
milioni di discendenti degli emigrati italiani 
nel mondo, che risiedono soprattutto nelle 
Americhe, in Sud Africa, in Australia e nei 
Paesi europei. Non si tratta di semplici viag-
giatori: il turista delle radici è soprattutto un 
investitore e un "ambasciatore" dei territori 
che custodisce nella sua storia familiare. Nel 
2018, l’ENIT ha inserito in questa categoria 
10 milioni di viaggiatori, che hanno genera-
to un fl usso economico in entrata di circa 4 
miliardi di euro, ben il 7,5% in più rispetto 
all’anno precedente.

Il "Turismo delle Radici" è quindi una 
parte signifi cativa di un settore strategico 
dell’economia italiana, quello turistico, al 
quale il MAECI guarda con particolare inte-
resse ed impegno in un’operazione di sistema 
che mira a rafforzare l’immagine dell’Italia 
quale destinazione turistica. L’obiettivo è 
intercettare una quota sempre maggiore di 
fl ussi turistici dall’estero da orientare verso 
le piccole e medie città d’arte, e verso itinerari 
turistici regionali.

Molte sono le iniziative della Farnesina per 
valorizzare tale fi lone, a cominciare dalla pubblicazione della collana Guida alle Radici 
Italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati, una serie di guide turistiche (tradotte in 
inglese, spagnolo e portoghese) il cui primo volume, uscito nel 2019, è dedicato a Puglia, 
Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio e Lombardia, ed è 
scaricabile a questo link.

https://www.raizitaliana.it/wp-content/uploads/guias/GUIDA_ALLE_RADICI_ITA-
LIANE_IT_EN.pdf

La Farnesina a sostegno 
del “Turismo delle Radici”

Proprio nella “Plazuela Ecuador al número 623” 
punto di riferimento del Porto di Valparaiso e passo 
inevitabile per arrivare alle colline popolare, Pan-
teon, Carcel, Bellavista, San Juan de Dios, Yungay, 
ecc.,  il nostro caro amico Renato Colombo, dopo di 
ritornare di un lungo trip per il mondo si è stabi-
lito con una pizzería. La confezione delle pizze si 
realizza con prodotti italiani e la   cottura avviene 
esclusivamente in un forno a legna.

+ No olviden que contamos con delivery todos los días desde las 11:30 hasta las 21:00hrs! 
Una vez recibido tu pedido y con los 500 grados de nuestro horno, tus pizzas están listas 
para reparto en menos de 10 minutos. Amigas y amigos acá detallamos cada una de las 
opciones que tienen para disfrutar las pizzas de Ciudad de Pie. Retiro en el local llamado 
al +56955116226. Repartidor particular, más conveniente que las aplicaciones. Sujeto a 
disponibilidad. A  través de nuestras aplicaciones Uber eats, Rappi, PedidosYa Contacto: 
+56955116226 +

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

Un imprendimento a Valparaiso, 
“Ciudad de Pie”.

Limache
Nuovo programma di radio 

dedicato alla musica italiana

Un amichevole percorso attraverso i 
ricordi e le storie dei nostri antenati, i 
veri protagonisti  dell'emigrazione ita-
liana in Cile.

Accompagna alla conduttrice, giorna-
lista Gianna Devoto, a dare un'occhiata 
alle nostre piú belle tradizioni, curiositá 
e notizie dall'Italia.

Lunedì e mercoledí dalle 10.30 alle 
11.30. Radio Latina, 98.5 fm (e radio-
latina.cl).

Informazioni a comeprimaradio-
l a t i n a @ g m a i l . c o m .  W h a t s s a p p 
+56930581353
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Diego Armando Maradona è morto alle ore 13.02 ora locale in Argentina, (25 novembre), 
quando in Italia erano circa le 17. Gli ultimi momenti della sua vita li ha trascorsi nella 
casa di San Andrés: alle 10 ha avvertito un malore poi la sua condizione è peggiorata pro-
gressivamente. Aveva due desideri inespressi: tornare a Cuba, riunire tutta la famiglia.

 
Tornare a Cuba, l'isola di Fidel Castro e Che Guevara che lo aveva accolto quando il suo 

cuore matto aveva bisogno di riposo e lui di di riabilitarsi per liberarsi dalle dipendenze che lo 
hanno logorato. Vedere (fi nalmente) riunita tutta la famiglia. Erano questi gli ultimi desideri 
di Maradona. Prima della morte, sopraggiunta a causa di un arresto cardio-respiratorio, 
avrebbe voluto rendere omaggio a quella terra che gli aveva dato rifugio, preservandone 
la grandezza, e agli affetti più cari, tra cui Diego junior (nato dalla relazione con Cristiana 
Sinagra) e Benjamín Agüero, il fi glio di Giannina frutto del rappoprto con il "Kun".

Diego Armando Maradona morto a 60 anni

 Gli ultimi momenti di vita di Diego Armando Maradona e la sua richiesta inesaudita

El Diez è morto alle 13.02 quando in Italia erano da poco passate le 17. Tre ore prima, 
verso le 10, aveva accusato un malore. 

Accanto a lui, tra le persone di fi ducia, c'erano Maximiliano Pomargo e Johnny Espósito: 
sono stati loro a chiamare il dottore Leopoldo Luque, l'avvocato Matías Morla e le fi glie 
(Dalma, Gianinna e Jana). Verso mezzogiorno la situazione è precipitata fi no a quando 
non ha esalato l'ultimi respiro.

  
L'ex Pibe de Oro sembrava aver superato anche l'ennesimo colpo alla sua salute: l'ope-

razione alla testa alla quale si era sottoposto a causa di un ematoma subdurale cronico sul 
lato sinistro. Si era trasferito nel quartiere di San Andrés, una zona residenziale che in 
pochi possono permettersi: era diventato il suo ‘buen retiro' dopo essere uscito dalla Clinica 
Olivos. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate – come raccontato 
dal quotidiano argentino Clarin -.

Ansioso, depresso e angosciato, così è stato descritto negli ultimi giorni di una vita 
perennemente in bilico tra eccessi e talento. Nel 2000 i medici che lo ebbero in cura per 
un overdose di cocaina gli diagnosticarono una riduzione del battito cardiaco del 38% per 
l'abuso di farmaci. Accadeva vent'anni fa e da allora il suo fi sico è stato sottoposto a ogni 
forma di stress, fi no a quando il cuore non ha retto più.

Napoli a lutto per Maradona, saltate tutte le norme della zona rossa Covid
 Con la morte di Diego Armando Maradona a Napoli sono saltate le regole anti Covid: i 

tifosi hanno invaso le strade per tributare un ultimo saluto all’indimenticabile calciatore 
argentino, indissolubilmente legato alla storia del Napoli. Oltre al “pellegrinaggio” al San 
Paolo, corteo e “torciata” in piazza del Plebiscito. Una situazione che potrebbe rivelarsi 
esplosiva: novembre è il mese col maggior numero di contagi e di decessi.

Nonostante la Campania sia ancora zona rossa, quindi ad alto rischio contagio (e i nuovi 
positivi siano ancora a migliaia, 3mila circa nel bollettino di oggi 25 novembre) il lutto che 
è piombato sulla città ha fatto "dimenticare" tutte le norme imposte per cercare di tenere 
sotto controllo l'epidemia: in migliaia hanno sfi lato nel centro di Napoli per ricordare il 
Pibe de Oro, allestendo scenografi e e "torciate" in piazza del Plebiscito e davanti allo stadio 
San Paolo. Tantissimi indossavano le mascherine di protezione, ma tutte le precauzioni sul 
distanziamento sono crollate. Una situazione che potrebbe rivelarsi esplosiva: novembre 
è il mese col maggior numero di contagi da coronavirus, ci sono stati più decessi nei primi 
24 giorni che in tutti i 9 mesi precedenti.

Cortei e flash mob per 
ricordare Maradona. Dopo 
le prime manifestazioni dei 
tifosi, già nel pomeriggio di 
ieri 25 novembre, che erano 
state rapide e tutto sommato 
discrete e senza assembra-
menti, per la serata di oggi 
sono stati annunciati fl ash 
mob in tutta la città. Incontri 
pubblici, quindi, e di conse-
guenza assembramenti. Ov-
vero: occasioni di potenziale 
contagio, in una regione che 
sta in questi giorni cercando 
di tirarsi fuori dalla zona 
rossa  e dove gli ospedali 
sono sull'orlo del collasso 
e i posti letto cominciano a 
scarseggiare.

Ieri pomeriggio c'era stata 
una manifestazione a San 
Giovanni a Teduccio, davanti 
all'enorme murales di Jorit, in via Taverna del Ferro, nel "Bronx": fumogeni da stadio, fuochi 
d'artifi cio ed applausi, ma non c'era stato il temuto maxi assembramento. Diversa storia ai 
Quartieri Spagnoli e in special modo in Largo Baracche, dove c'è un altro murales dedicato 
al Pibe de Oro (recentemente restaurato) e che potrebbe diventare proprio piazza Diego 
Armando Maradona: lì si sono riunite in serata centinaia di persone in una veglia funebre 
per l'ultimo saluto. Anche lo stadio San Paolo (che sarà intitolato al calciatore argentino) è 
stato meta di pellegrinaggio ed erano stati allestiti degli altari alla memoria.

Migliaia di persone, in gran parte tifosi, hanno attraversato il centro città, spostandosi 
da piazza Municipio a piazza del Plebiscito, dove è stata allestita una coreografi a davanti 
ai porticati della Basilica. Contemporaneamente, altri grossi assembramenti davanti al 
San Paolo di Fuorigrotta, dove c'è stata un'altra "torciata" e gruppi di centinaia di tifosi 
hanno invaso l'area esterna.

Fanpage
  
"Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del 

negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien 
rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo 
generoso y solidario había sido capaz de cometer, en apenas cinco minutos, los dos goles más 
contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos: no sólo 
era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino 
también, y quizá más, el gol del ladrón, que su mano robó. Diego Armando Maradona fue 
adorado no sólo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio, 
pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis am-
bulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, 
tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos 
que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo 
había salvado de la miseria, lo hizo prisionero.

Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fi esta, 
el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la 
exitoína. Los análisis, de orina o de sangre, no delatan esta droga". 

Eduardo Galeano

 VARIE
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 VARIE

Il Premio Nazionale di Letteratura, assegnato in forma biennale in Cile, per un ac-
cordo tacito, non scritto nel regolamento del concorso, quest'anno toccava alla poesia 
e non alla prosa. Il compito della giuria é stato molto diffi cile perche c’erano nomi di 
grande talento e merito tra i candidati: Hernán Miranda, Carmen Berenguer, Elvira 
Hernandez, Rosabetty Muñoz, Elicura Chihuailaf, Soledad Fariña, Claudio Bertoni, 
solo per citarne alcuni... Tutti con una lunga storia creativa, con molti libri pubblicati, 
con molti meriti e molti premi al loro attivo. Ora che il vincitore é noto, spero che tutti 
si sentano onorati di essere i continuatori di una così straordinaria tradizione poetica 
cilena.

É stata interessante la discussione e l'espressione delle preferenze in alcuni circoli 
specifi ci della società, prima della decisione della giuria. Ad esempio, il collettivo fem-
minista di autrici cilene (AUCH) richiedeva di assegnare il premio a una donna, al 
fi ne di iniziare a colmare il divario storico che vede solo 5 donne a fronte di 54 uomini 
che l'hanno ricevuto nei 78 anni di storia del premio, e tra esse solo una poetessa, 
Gabriela Mistral. 

È molto diffi cile separare la politica dall'assegnazione del premio, non solo per il 
possibile orientamento maggioritario della giuria, ma anche per il fatto che una parte 
importante dell’opera di alcuni candidati è fortemente orientata politicamente e social-
mente, a volte diventando amara, dolorosa e risentita. Quindi, anche se può sembrare 
ingenuo, restava solo da sperare che la giuria mettesse da parte la politica e la visione 
di breve termine in un paese così fortemente radicalizzato come il nostro, con tanto po-
pulismo e demagogia, in modo che quest’anno l'arte parlasse da sola e il premio fosse 
assegnato al candidato che più lo merita: per la sua carriera, per il suo contributo alla 
cultura e alla creazione artistica, per la sua capacità di interpretare il nostro tempo, 
per la natura evocativa dei suoi versi nella nostra immaginazione (facendoci provare 
l'emozione di essere vivi ed elevare lo spirito umano), ma soprattutto per la capacità di 
trasformare la bellezza dell'arte poetica in un contenuto di valore universale, costruito 
sul proprio ambiente, esperienze e immaginazione.

Tuttavia, con un voto diviso, quest'anno la giuria ha assegnato il premio a Elicura 
Chihuailaf Nahuelpán, uno scrittore mapuche con una carriera interessante che man-
tiene le radici del suo popolo nel suo lavoro. Il ruolo dello scrittore nel rappresentare 
la realtà del suo intorno storico e contingente è stato molto probabilmente un criterio 
determinante nella decisione. È evidente che la sua voce va oltre l'individuo, tra-
smettendoci i sentimenti e una cosmovisione del suo popolo in relazione all'esistenza 
armoniosa con la natura. Nelle parole della ministro Consuelo Valdés: "Una scrittura 
potente che trascende la cultura mapuche e diffonde magistralmente il suo universo 
poetico nel mondo". 

Oltre alle poesie, penso che sia consigliabile che tutti leggano il suo saggio "Mensaje 
confi dencial a los chilenos", pubblicato nel 1999. E’ un saggio abbastanza controverso, 
che però ci insegna a conoscere il popolo mapuche, i suoi valori, la sua storia, la sua 
organizzazione, i suoi riti e le sue richieste che non sono minori. Si può essere d'accordo 
o no, ma aiuta a costruire una visione più completa della storia, che è sempre scritta 
principalmente dai vincitori.  

L'autore presenta da un lato un popolo mapuche pacifi co, ispirato dalla tenerezza, 
costruito in modo estremamente idilliaco dalla sua memoria dell’ infanzia attorno al 
braciere. Un popolo spogliato e stigmatizzato, con una dolorosa storia di oppressione e 
discriminazione. Un popolo idealizzato, nel quale esiste solo il bene, l'armonia con la 
natura, la nobiltà d’animo trasmessa verbalmente dagli antenati attraverso le gene-
razioni. Al contrario, presenta un popolo cileno (Kamollfvñche: persone non mapuche 
che possono o no essere amici e Winkas: ladri e usurpatori non mapuche) con una serie 
di aspetti negativi, inclusa la cultura predatoria ed egoista del progresso e del volere 
sempre di più. È curioso notare che il meticciato non è menzionato, pur essendo questo 
un segmento etnico così signifi cativo della popolazione.

Questo saggio, che viene presentato da Elicura Chihuailaf come un invito al popolo 
cileno, alla gente comune, a un dialogo per affrontare il futuro in armonia, è in realtà 
una richiesta di quello che lui chiama uno stato plurinazionale che realmente abbracci 
la diversità, dove si riconosca un popolo mapuche che non vuole assimilarsi o integrarsi 
nella cultura cilena occidentale, con valori comuni per tutti i suoi abitanti, ma piut-
tosto vivere secondo la propria cultura, progresso, ordine e organizzazione distintivi. 

L'ambizione di un popolo mapuche con il diritto di autogovernarsi, di decidere da 
solo, di autoregolarsi e di essere autonomo nel proprio territorio ancestrale.

É sorprendente vedere come in questo saggio, pubblicato nella sua versione ori-
ginale più di 20 anni fa, l'autore sollevi la disponibilità e il bisogno strategico del 
popolo mapuche di stringere alleanze con settori della società cilena, come un modo 
effi cace per progredire nel soddisfacimento delle sue esigenze territoriali e culturali, 
ma "facendo molta attenzione che gli alleati non siano quelli che vengono a guidare 
il nostro movimento".La realtà che vediamo oggi, con la distruzione del patrimonio 
storico e i continui attacchi terroristici nel sud del paese, concentrati nelle regioni 
di Los Lagos, La Araucanía e Bio-Bio, sembrano purtroppo confermare questo 
approccio strategico.  Ci sono già troppi attacchi, incendi e crimini armati contro 
infrastrutture, chiese cattoliche, scuole, camion, macchine agricole e forestali, ecc. 
che seminano terrore e morte in un settore in gran parte pacifi co della popolazione 
composta da cileni (non mapuche, meticci e mapuche) e stranieri in queste regioni. 
Gli attacchi hanno avuto una continua escalation di numero e severitá dall'inizio 
dal 1997, raggiungendo quasi gli 800 attacchi solo nel periodo 2015-2020 (1). Noi, 
comuni cittadini, abbiamo pochissima conoscenza di questi eventi. I media danno 

Premio Nazionale di Letteratura 2020

@ estemes141

loro uno scarso rilievo in relazione alla gravità degli eventi e vediamo con grande 
preoccupazione come un settore della politica neghi che questi atti di violenza siano 
terrorismo, pur avendone tutte le caratteristiche e nonostante siano sistematicamente 
rivendicati da gruppi radicali pesantemente armati che agiscono nella piena impu-
nità. La percentuale di responsabili processati dalla giustizia rispetto al numero 
di attacchi è estremamente bassa e quindi lo stato di diritto è già, da molto tempo, 
solo un'illusione.

Grazie al riconoscimento ricevuto con il Premio Nazionale di Letteratura 2020, 
Elicura Chihuailaf avrà ora una visibilità molto maggiore per tutti i media e le 
persone. Speriamo che, coerente con il suo approccio di un popolo mapuche eminen-
temente pacifi co, che lotta con tenerezza per la salvaguardia della natura, sia un 
portavoce energico e inequivocabile nel condannare la violenza nel sud, contribuendo 
a fermare l'ondata continua di attacchi che ha già causato tanti danni e la morte 
di molte persone innocenti. Condannare la violenza come veicolo effi cace per aprire 
nuove strade nel tanto ricercato dialogo con lo Stato.

Darino Bellemo

(1) Relazione dei bollettini 13.716-07 e 13.719-07 della Camera alta
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Era stata circondata da un campo minato. Ora – fi nal-
mente libera – potrà tornare ad accogliere i pellegrini. Da 
qualche settimana è stata uffi cialmente riconsegnata alla 
Custodia di Terra Santa la chiesa di San Giovanni Battista 
a Qasr Al-Yahud, la località israeliana sul fi ume Giordano 
che si trova nel punto dove secondo la tradizione sarebbe 
avvenuto il Battesimo di Gesù. Poco lontana dal Ponte di 
Allenby (il valico di frontiera tra Israele e la Giordania) fi n 
dal 1641 la località di Qasr Al-Yahud veniva visitata ogni 
anno dai francescani che avevano fatto propria la tradizione 
tramandata dai cristiani locali.

Con le guerre arabo-israeliane, però, la zona era diventata 
particolarmente calda: in questo tratto il fi ume Giordano è 
infatti un rigagnolo facilmente attraversabile; per questo, 
dopo il 1967, Israele per evitare “infi ltrazioni” dalla Giorda-
nia l’aveva resa inaccessibile disseminando circa quattromila 
mine antiuomo. La situazione è iniziata a cambiare quando 
alla fi ne degli anni Novanta – dopo gli scavi condotti dal 
grande archeologo francescano fra Michele Piccirillo – la 
Giordania ha cominciato a valorizzare come il sito del Bat-
tesimo di Gesù Wadi Kharrar, che si trova a poche decine 
di metri sulla sponda opposta del fi ume.

Del resto il Vangelo di Giovanni colloca l’episodio in una 
località chiamata “Betania oltre il Giordano” e gli scavi di 
Piccirillo hanno mostrato la presenza dei resti di un antico 
monastero cristiano. La crescita della località giordana come 
meta di pellegrinaggi ha suscitato una sana concorrenza con 
Israele; così a partire dal 2000 sono cominciati i progetti 
per rilanciare anche Qasr al-Yahud. Dopo una brusca fre-
nata causata dalla seconda intifada, già nel 2011 era stato 
quindi riaperto un corridoio per permettere anche dalla 

Dopo oltre 50 anni riapre la chiesa
 di San Giovanni Battista

Un dream team di basket che ha attraversato l'oceano 
apposta per dire - con papa Francesco - "no al razzismo". 
L'incontro è avvenuto, in tarda mattinata di lunedì 23 no-
vembre nella Biblioteca privata del Palazzo apostolico. E se 
in campo scendono stelle della Nba del calibro di Sterling 
Brown degli Houston Rockets, Kyle Korver dei Milwaukee 
Bucks, Anthony Tolliver dei Memphis Grizzlies, Jonathan 
Isaac e Marco Belinelli (leader anche nella nazionale italia-
na) dei San Antonio Spurs, lo spettacolo è assicurato, rende 
noto l'Osservatore Romano. Soprattutto se oltre agli schemi 
per far canestro questi campioni mettono in campo anche le 
strategie perché ogni forma di razzismo venga, fi nalmente, 
sconfi tta.

E questo è un impegno che la National basketball players 
association (Nbpa) - il sodalizio che rappresenta tutti i gioca-
tori professionisti di pallacanestro della National basketball 
association (Nba) negli Stati Uniti d'America - ha preso 
fortemente a cuore. Come testimonia la volontà di incontra-
re Francesco per presentargli personalmente i loro sforzi, 
e quelli dei loro colleghi, proprio sulle questioni dei diritti 
sociali. E ricevendo dal Papa parole di incoraggiamento.

Proprio per raccontare al Pontefi ce il loro impegno concreto 
per la giustizia e l'uguaglianza, portato avanti in modo più 
organico soprattutto negli ultimi mesi - dopo alcuni gravi 

Udienza. Le star dell'Nba da papa 
Francesco: un canestro contro il razzismo

sponda israeliana l’accesso 
a questo tratto del Giordano. 
Ed era stata rimessa in uso 
anche una struttura coperta 
con un altare utilizzabile 
per celebrazioni liturgiche 
sul fi ume. La chiesa vera e 
propria, però – costruita dai 
frati nel 1935 e intitolata a 
San Giovanni Battista – era 
rimasta inaccessibile: si tro-
vava, infatti, dietro le reti 
metalliche, nell’area ancora 
da sminare.

A completare l’opera è 
stata ora Halo Trust, un’or-
ganizzazione umanitaria 
britannica specializzata in 
questo tipo di interventi; 
così in ottobre è potuta fi -
nalmente avvenire anche la 
cerimonia della riconsegna 
dell’edificio ai frati. «Nei 
prossimi mesi – ha annun-
ciato sul sito custodia.org il 
direttore dell’Uffi cio tecni-
co custodiale, Leonardo Di 
Marco – inizierà un lavoro 
di recupero e di valorizza-
zione di tutta la proprietà, 
attraverso la realizzazione 
di spazi di preghiera che 
permettano ai pellegrini di 
vivere un’esperienza più 
intensa». Una nuova tappa 
che si apre, però, proprio 
nel momento più difficile 
per i pellegrinaggi in Terra 
Santa: Qasr al-Yahud e tutti 
gli altri Luoghi Santi resta-
no infatti vuoti per il blocco 
dei pellegrinaggi imposto 
dalla pandemia. E a questo 
momento diffi cile hanno de-
dicato in questi giorni la loro 
rifl essione i frati dei santuari 
della Terra Santa, riuniti a 
Nazaret.

 
Giorgio Bernardelli 

episodi di violenza - gli han-
no consegnato - oltre che un 
pallone e magliette, simboli 
della loro professione - un 
libro particolarmente signi-
fi cativo, una vera e propria 
raccolta di immagini, artico-
li e testi che documentano un 
lavoro davvero di squadra.

Diversi per provenienze, 
storie e cultura, i giocatori 
di basket professionisti negli 
Stati Uniti stanno utilizzan-
do, insieme, la grande "piat-
taforma" di comunicazione 
offerta dal palcoscenico della 
Nba per rilanciare i valori 
sportivi più autentici che, 
naturalmente, escludono 
qualsiasi forma di razzismo.

Ad accompagnare i cinque 
campioni c'erano anche i 
responsabili della Nbpa Mi-
chele Roberts, Sherrie Deans 
e Matteo Zuretti, e alcuni 
familiari. La mission della 
Nbpa, hanno spiegato, è pro-
teggere e sostenere i diritti e 
i talenti dei giocatori, dando 
loro voce anche nelle questio-
ni sociali oltre che sportive. 
E hanno ricordato che non 
da oggi, sia individualmente 
che collettivamente, moltissi-
mi giocatori di basket hanno 
dato vita a progetti solidali 
e sostenuto apertamente mo-
vimenti di giustizia sociale 
e contro il razzismo. Fino a 
sospendere le partite.

Avvenire

È la sera fredda e umida del 22 novembre 1720, 
quando nella cappella dell’episcopio di Alessandria 
il vescovo Francesco Maria Arboreo di Gattinara 
riveste della tunica di penitente un giovane uomo, 
Paolo Francesco Danei. Ha un aspetto che si impone 
per la sua gravità nonostante i 26 anni. Originario di 
Ovada, nato in una famiglia di commercianti molto 
credenti, a 19 anni ha avuto un risveglio alla fede che 
ha segnato una cesura con il mondo in cui è cresciuto.

Pochi mesi prima, nell’estate del 1720, ha visto 
interiormente se stesso vestito di una tonaca nera con 
il nome «Jesu» in lettere bianche. Il 23 novembre, il 
giorno dopo quella vestizione, Paolo si ritira per 40 
giorni in una cella annessa alla sacrestia della chiesa 
di San Carlo a Castellazzo Bormida, nell’Alessandri-
no. Lì scrive un suo diario mistico e la prima regola 
di quella che diventerà poi – dopo grandi fatiche, 
resistenze e ostacoli – la Congregazione della Passione 
di Gesù Cristo, i cui membri saranno conosciuti come Passionisti. E il cui fondatore sarà venerato come 
san Paolo della Croce. In ricordo di quegli avvenimenti domenica prende il via uno speciale Giubileo per 
il terzo centenario della congregazione. Il via sarà alle 10.30 nella Basilica romana dei Santi Giovanni 
e Paolo, in cui si terrà il rito di apertura della Porta Santa seguito dalla Messa presieduta dal cardi-
nale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Ieri papa Francesco per l’occasione ha inviato un messaggio 
ai Passionisti attraverso il loro superiore generale, padre Joachim Rego, religioso nato in Myanmar e 
che rappresenta il volto internazionale di una famiglia religiosa presente in una sessantina di Paese. 

Poi si concentra sulle tre parole scelte dai Passionisti per il loro Anno centenario: «gratitudine, pro-
fezia e speranza». «La gratitudine è l’esperienza che vive il passato nell’atteggiamento del Magnifi cat e 
cammina verso il futuro in atteggiamento eucaristico» spiega Bergoglio, «la vostra gratitudine è frutto 
della memoria passionis». «La profezia è pensare e parlare nello Spirito, possibile a chi vive la pre-
ghiera come respiro dell’anima». La speranza è invece «vedere nel seme che muore la spiga che rende il 
trenta, il sessanta, il cento per cento». Ovvero, dice con schiettezza il Papa, «si tratta di percepire che 
nelle vostre comunità religiose e parrocchiali, sempre più assottigliate, continua l’azione generatrice 
dello Spirito, che rende certi della misericordia del Padre che non ci abbandona. Speranza è gioire per 
quello che c’è, invece che lamentarsi per quello che manca».

Infi ne un appello a indirizzare l’istanza missionaria della congregazione – «Rinnovare la nostra mis-

Giubileo. Trecento anni da Passionisti. 
Papa Francesco: rinnovate la vostra missione

Quando arrivano davanti 
al Centro di aiuto alla vita, 
spingendo il passeggino, molte 
mamme si trattengono lì per 
un po’. Ormai il bimbo è nato, 
ed è pure bello e pasciuto. E dei 
problemi che spesso facevano 
perdere pure il sorriso non c’è 
più traccia. Eppure in quel Cav 
ci ritornano, perché ora vogliono 
aiutare le altre mamme che si 
affacciano per la prima volta. 
Sanno cosa stanno passando 
e sono pronte a «rassicurarle, 
aiutarle e testimoniare la bel-
lezza della vita», come racconta 
una di loro. Di queste donne, 
poi diventate volontarie, Lina 
Pettinari – cofondatrice nel 
2005 del Cav di Grosseto – ne 
ha viste passare tantissime. 
Per dire: da quando ha iniziato 
ad aiutarle sono circa 500 i 
bambini nati. «Si rivolgono qui 
donne che sono in una situazio-
ne di disagio o hanno problemi 
legati alla salute del bambino 
– racconta –. Molte, poi, hanno 
bisogno di sostegno psicologico, 
sono confuse, piangono. Noi le 
aiutiamo in maniera individua-
lizzata, le prendiamo in carico. 
Stiamo loro vicine fi no al parto, 
e anche dopo». Così va a fi nire 
che poi le neo-mamme sentono 
il bisogno di aiutare altre donne, 
in diffi coltà com’erano loro e alla 
ricerca solo di essere accolte. E 
diventano volontarie.

Mamme aiutate che diventano volontarie. 
L’ascolto restituito

Come Francesca Zanellato, che ora si prende cura delle donne che 
bussano alla porta del Cav di Campodarsego, in provincia di Padova. 
«Vogliono essere ascoltate e non sentirsi più sole – racconta –. In 
tante non si sentono capite, vedono tutto nero, non riescono a gioire 
della gravidanza. Ma con noi la situazione cambia». Il problema di 
fondo dunque non è solo economico. «Quello è più facilmente risolvi-
bile – prosegue –, il fatto è che tante sono abbandonate, non hanno 
la famiglia che le supporta. La solitudine è la ferita più grande». 
Trovare al Cav altre mamme che possono raccontare e condividere 
l’esperienza vissuta diventa liberatorio. Tutte le angosce si alleg-
geriscono. «Sono stata una mamma aiutata – ricorda Francesca –, 
avevo 19 anni, c’era la paura della giovane età, di non riuscire a 
realizzare i miei sogni. Sono arrivata al Cav, e poi sono rimasta. 
Lì c’era qualcuno che mi capiva. In quel periodo studiavo, anche 
il mio ragazzo. Mi sentivo sempre più sola. Sono stata seguita da 
una volontaria, la sua presenza mi ha fatto vedere le cose da un 
punto di vista diverso. Grazie a lei sono cresciuta e maturata. E poi 
vedevo che lei e l’altra volontaria che mi seguiva avevano avuto un 
bambino da giovani e si erano realizzate, per me erano da esempio. 
Pensavo di potercela fare anch’io. Così, dopo il parto, ho deciso di 
aiutare altre mamme. E anch’io sono diventata volontaria del Cav. 
Per noi mamme e bambini non sono un numero. Siamo sempre 
vicine, anche dopo il parto, e le aiutiamo in tutto».

Graziella Melina

sione» è l’altra parte dello slogan 
giubilare – soprattutto verso «i 
crocifi ssi di questa nostra epoca: 
i poveri, i deboli, gli oppressi e 
gli scartati dalle molteplici for-
me di ingiustizia». Ricordando 
che «non è possibile convincere 
gli altri dell’amore di Dio 
solo attraverso un annuncio 
verbale e informativo. Occor-
rono gesti concreti che facciano 
sperimentare quest’amore nel 
nostro stesso amore che si dona 
condividendo le situazioni 
crocifi sse, anche spendendo la 
vita sino alla fi ne...».

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

El italiano aprovechó su habilidad mecánica, adquirida 
como jefe de reparaciones del ejército peninsular en la Se-
gunda Guerra Mundial, para crear máquinas de trabajo 
industrial. Junto al apoyo del gobierno, desarrolló trac-
tores de bajo costo de manera de convertirlos en piezas 
mecánicas fi eles. Ferruccio hizo una pequeña fortuna con 
sus modelos que exportó a varios países. Todo hombre que 
le va bien, opta por el lujo y compró un vehículo Ferrari. 
Al poco tiempo, dicen los historiadores del automovilismo, 

Ferruccio Lamborghini, el tractorista 
que amenazó el imperio Ferrari

empezó a tener problemas con el embrague. Y los mismos 
historiadores dicen que ambos empresarios coinciden en 
una reunión social donde Lamborghini le dice a Ferrari 
que sus autos nos están bien diseñados. El Comendatore 
le habría dicho “que puede saber un tractorista de autos 
de carrera”. Al poco tiempo Ferruccio canaliza su ira con-
struyendo su primer deportivo que entra en competencia 
directa con Ferrari. Su primer modelo de éxito fue en los 
’70 con el Countach el primer súper deportivo del mundo 
que alcanzaba los 300 km/h algo impensado en esa época. 
Lamborghini bautizó buena parte de sus modelos con nom-
bres de toros de lidia, que era su pasión, y su logo es pre-
cisamente ese animal. Producto del alza del petróleo y al-
gunos desaciertos comerciales, tuvo que vender su fábrica. 
Lamborghini compitió solo como motorista en F1, la última 
vez fue a modo de prueba con un Mclaren pilotado por Ayr-
ton Senna. Su hijo Antonio Lamborghini aprovechó la fama 
de su padre y generó una línea de ropa de lujo. Una de las 
nietas de Ferruccio, Elettra, es una “infl uencer”, modelo 
y presentadora italiana. Hoy Lamborghini pertenece al 
grupo Volkswagen que ampara a otras nobles marcas como 
Ducati y Bugati. Ferruccio Lamborghini quedó dentro de 
los anales de la historia automotriz: fue desafi ado por Fer-
rari y en su mismo campo el hombre de los toros lo derrotó 
seguido con sus súper autos. 

Antonio Chiappe

Viernes pasado en Humanitaria un lindo grupo...Federico 
Maggiolo-Rodolfo Gálvez-Aldo Zunino-Drago Yaksic-Yuri 
Zaninovic-Aldo Bavestrello-Max Rozic-Luigi Monteverde-
Franco Sachetti y Livio Gorjan...y faltaron varios.

"Lo avevo sentito poco tempo fa, sembrava stesse meglio. I miei ricordi sono legati al 
campo, è stato un avversario incredibile, considerarlo nemico è diffi cile", le parole del di-
rettore tecnico del Milan

 A Lilla a seguito del Milan impegnato nel match valido per la fase a gironi di Europa 
League, il dt rossonero Paolo Maldini ricorda Diego Armando Maradona ai microfoni di 
Sky Sport: "È dura. Per chi ha amato il calcio, chi ci ha giocato con o contro, è sparito un 
pezzo della propria infanzia, della propria passione. Si vede nei fi lmati la gioia che ha por-
tato. L'immagine emblematica è l'amichevole ad Acerra, nel fango. Andrebbe fatta vedere 
a tutti i giocatori moderni che si lamentano delle condizioni del campo. Era passione pura, 

Maradona, l'aneddoto di Maldini: 
"Quell'amichevole nel fango..."

in questo è stato maestro. 
Lo avevo sentito via sms nei 
giorni intorno al suo com-
pleanno, sembrava stesse 
meglio. I miei ricordi sono 
legati al campo, è stato un 
avversario incredibile, con-
siderarlo nemico, per chi 
ama il calcio, è diffi cile. Lo 
potevi picchiare e lui non re-
agiva, il suo comportamento 
è sempre stato esemplare. E 
poi, la gioia che dava agli 
amanti di questo sport. Al-
cune cose possono essere dis-
cutibili, è stato un personag-
gio controverso, onuno di noi 
può dire cosa vuole ma per 
chi ama questo sport sarà 
un'icona per sempre. Era 
il nostro avversario princi-
pale, la squadra più forte, 
la rivalità in quegli anni era 
con il Napoli di Maradona. 
Lui, probabilmente, era il 
migliore di sempre, innalza-
va il livello".

TuttoSport.com

Una nuova occasione per un Paulo Dybala che non sta 
attraversando un buon momento.

L’attaccante argentino, che contro il Ferencvaros non ha 
brillato, partirà dal primo minuto anche con il Benevento 
in campionato. Lo si evince dalle convocazioni diramate 
dal tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, per la gara con i 
sanniti di sabato alle 18 al Vigorito: nell’elenco non fi gura 
il nome di Cristiano Ronaldo.

Il cinque volte Pallone d’oro è reduce da un periodo fi t-
to di impegni tra Juventus, in campionato e in Europa, 
e la nazionale portoghese: tornerà in campo nella sfi da 
dell'Allianz Stadium contro la Dinamo Kiev in Champions 
League.

Sport.it

Pirlo fa un regalo a Dybala: 
lascia a casa Ronaldo

Surreale atmosfera allo stadio San Paolo per il match 
di Europa League tra il Napoli e il Rijeka con i calciatori 
partenopei scesi in campo con la maglia numero #10 per 
omaggiare Diego Armando Maradona morto ieri in Argen-
tina. L’ultimo degli omaggi al campione argentino che dai ti-
fosi fuori allo stadio alla preghiera di Lorenzo Insigne prima 
di entrare nell’impianto, fi no alle lacrime mentre sul video 
del San Paolo scorrevano le immagini del Pibe de Oro, si 
continuano a susseguire nella città campana.

Surreale atmosfera allo stadio San Paolo per il match di 
Europa League tra il Napoli e il Rijeka nel giorno successivo 
alla scomparsa della leggenda Diego Armando Maradona. 
Innanzitutto uno stadio vuoto mentre i tifosi sono fuori dallo 
stadio in una veglia continua e costante ad omaggiare  l'asso 
argentino che tanto ha dato al loro popolo e alla loro terra.

Poi l'omaggio del capitano della formazione partenopea 
Lorenzo Insigne che, insieme ai tifosi e al tennista napole-
tano Potito Starace, si è raccolto in preghiera fuori dallo sta-
dio prima del match (con tanto di segno della croce fatto per ricordare il Diez) e che dopo è stato immortalato quasi con 
le lacrime agli occhi osservare il megaschermo dello stadio mentre scorrevano le immagini di Diego Armando Maradona. 
E ancora le sue parole rilasciate a Sky Sport poco prima del match:

"Diego per me e per i napoletani rappresenta tanto – ha infatti detto Insigne alla vigilia del match contro i croati – . 
Ci ha sempre difeso quando ha giocato qua, quando è andato via, ha sempre portato Napoli e i napoletani nel cuore. Lo 
abbiamo sempre portato nel cuore: fa male, è un giorno triste per noi. Ha dato tante gioie a questo popolo, la notizia fa 
male. Squadra e società si stringono intorno alla famiglia. La prima volta che l'ho visto, è stata un'emozione -ha poi rive-
lato -. Era al San Carlo, dopo tanti anni a Napoli. Andai ad abbracciarlo dietro le quinte, è stata la serata più bella della 
mia vita. La maglia numero #10 è giusto che sia rimasta sua – ha infi ne detto in conclusione -. È stato il più grande di 
tutti i tempi, siamo orgogliosi che abbia giocato nel Napoli, da capitano. Per noi è un orgoglio. Faccio fatica a parlare, è 
stata una brutta notizia, è giusto che la 10 non la indossi mai nessuno. È più dura, cercheremo di dare ancora di più per 
dedicargli questa vittoria".

E infi ne tutti i calciatori del Napoli presentatisi sul terreno di gioco con la maglia numero #10 con il nome di Maradona 
ben visibile. Tutto questo per omaggiare il calciatore e forse l'uomo che più di tutti gli altri ha lasciato un segno indelebile 
nella storia di questa società ma anche di questa città e del suo intero popolo.

Fampage

N.de R. Dopo il commovente omaggio della società a Maradona, gli azzurri battono 2-0 il Rijeka.

L’omaggio del Napoli a Maradona prima della partita 
col Rijeka: tutti in campo con la maglia 10

L’Umanitaria

Milan  23
Inter  18
Sassuolo 18
Roma  17
Juventus 17
Verona  15
Napoli (-1) 14
Atalanta 14
Lazio  14
Bologna  12
Cagliari  11
Sampdoria 10
Udinese  10
Spezia  10
Benevento 10
Fiorentina   8
Parma    6
Torino    5
Genoa    5
Crotone    2

Lecce  18
Empoli  18
Salernitana 17
Venezia  17
Frosinone 16
Spal  15
Cittadella 14
Chievo  14
AC Monza 13
Pordenone 12
Brescia    9
Cosenza    8
Reggiana   8
Vicenza    7
Pisa    7
Reggina    7
Ascoli    5
Virtus Entella   5
Cremonese   4
Pescara    4
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Rientrato in sé, il poeta si trova insieme a nuovi tormenti 
e nuovi tormentati.

Nel Terzo Cerchio, sotto una piova incessante, fredda e 
greve, c’è gente che viene squartata dalle grinfi e di Cerbero, 
che con tre gole caninamente latra. Virgilio racquieta la fi era 
crudele e diversa gettando della terra dentro le bramose 
canne e i due poeti passano sulle ombre che paiono persone. 
Uno dei dannati riconosce Dante. 

È della sua città, che d’invidia già trabocca il sacco, dove 
lo chiamarono Ciacco. Adesso alla pioggia si fi acca per la 
dannosa colpa della gola. Il poeta gli domanda a che verran-
no i cittadini della città divisa e perché c’è tanta discordia.

La risposta scatta subito: «Dopo lunga tencione verranno 
al sangue, e la parte selvaggia caccerà l’altra con molta 
offensione. 

Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli, e 
che l’altra sormonti con la forza di tal che testé piaggia. Alte 
terrà lungo tempo le fronti, tenendo l’altra sotto gravi pesi, 
com’è chi di ciò pianga o chi n’aonti: giusti sono due, e non 
vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville 
c’hanno i cuori accesi».

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
DANTE: CERBERO, I GOLOSI E LA PIOGGIA ETERNA

Vuol sapere anche di alcuni fi orentini illustri («se ‘l ciel li 
addolca, o lo ‘nferno li attosca») come Farinata, il Tegghiaio, 
Iacopo Rusticucci, Arrigo y il Mosca. 

La risposta è diretta: «Ei son tra l’anime più nere: diverse 
colpe giù li grava al fondo; se tanto scendi, là i potra’ vedere. 
Pero quando tu sarai nel dolce mondo, prègoti ch’a la mente 
altrui mi rechi; più non ti dico e più non ti rispondo».

Poi torce gli occhi e cade nel fango, donde – secondo spie-
ga Virgilio – non si alzerà fi nché non si desterà col suono 
dell’angelica tromba del Giudizio Universale. 

In quel momento, ogni dannato rivedrà la triste tomba, 
ripiglierà la sua carne, la sua fi gura e sará intensifi cata la 
sua pena.

 

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

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

La Società Dante Alighieri Comitato di Valparaiso 
si pregia di invitare soci, docenti, alunnni ed amici

 alla Conferenza:

“UNA GITA NEL LEVANTE LIGURE”
che terrà il Sig. Ennio Gnecco, dalla Liguria- Italia,

 su piattaforma Zoom, il giorno
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE alle ore 19:00

Nell’occasione si realizzerà la 
CERIMONIA DI CHIUSURA 

delle attività accademiche e culturali 2020,
con un breve resoconto  dopodichè ci sarà la

PREMIAZIONE
degli alunni che abbiano dimostrato maggiore assiduità 
e partecipazione alle lezioni che si sono svolte on line.

 Pillole di Memoria
 Ricordando l’arrivo dei Missionari Scalabriniani in Cile

 Maggio 1954 Ricevimento Padre Vittorio Dal Bello
A sinistra padre Carlo Piccin - Salesiano párroco della comunità italiana - nel centro 

signor Giovanni Dagnino e sulla destra  padre Vittorio Dal Bello.

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
 COMITATO DI VALPARAISO




