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Cari Amici dell’Italia
Cari Connazionali

le festività natalizie e l’inizio del 2021 sono ormai alle 
porte e desidero, quest’anno più che mai, tirare insieme a 
voi le somme sulle esperienze fatte negli ultimi dodici mesi. 

Un anno fa presentavamo il programma #ItaliaConChile, 
un roadshow che avrebbe dovuto portare l’Italia con la sua 
bellezza, la sua innovazione e il suo spirito umanista in tour 
per tutto il Cile.

La pandemia ci ha obbligati a cambiare i nostri piani; ma ci 
ha anche insegnato a trasformare le diffi coltà in opportunità.

#ItaliaConChile, che già aveva nel suo DNA il gene 
dell’empatia, si è trasformato in una serie di eventi e ini-
ziative innovative capaci di rafforzare la cooperazione e la 
solidarietà tra i nostri Paesi.

Abbiamo presentato l’Italia in Cile coi mezzi digitali tra-
mite innumerevoli webinars, mostre, concerti e laboratori, 
come la Maratona dell’Amicizia dell’11 giugno.

Abbiamo promosso iniziative di solidarietà come l’arrivo, a 
luglio, del team di medici e infermieri dell’Istituto “Lazzaro 
Spallanzani” di Roma per condividere la lotta al Covid-19 
con i colleghi cileni.

Nello stesso mese le organizzazioni italiane a Santiago 
hanno lanciato coi ristoranti italiani l’iniziativa “Comida 
Italiana Para Chile” per portare cibi di alta qualità alle 
persone in maggiore diffi coltà.

Vorrei ringraziare le decine di istituzioni pubbliche e 
private che hanno accettato con coraggio le sfi de di questa 
avventura e tutte le persone che hanno seguito, appoggiato 
e apprezzato il nostro lavoro in questo complesso 2020. 

Un particolare ringraziamento rivolgo a tutti i rappresen-
tanti della comunità italiana del Cile che, grazie a un impe-
gno costante e unitario, ci hanno permesso di moltiplicare 
gli effetti dei nostri sforzi. 

Ci aspetta un 2021 di sfi de ancora più grandi, nelle quali 
l’empatia e la collaborazione saranno strumenti per una 
rinascita collettiva.

L’Italia continuerà a stare al fi anco del Cile, diffondendo 
il suo messaggio universale di Bellezza, Umanità e Innova-
zione, caratteristiche del “Vivere all’Italiana” che sono oggi 
più che mai importanti per tutto il mondo. 

Nel l ’anno  che  c i  at tende  avremo due  guide 
d’eccellenza:Dante Alighieri e Raffaello Sanzio. Con il loro 
genio creativo saranno i protagonisti di dodici mesi di cul-
tura italiana in Cile e segneranno – ne sono certo – il punto 
di partenza di un nuovo e necessario Rinascimento 2021. 

Invito tutti a partecipare al nuovo anno di #ItaliaConChile, 
per creare insieme un Nuovo Rinascimento. Com’è stato det-
to, “Il Rinascimento non è un’epoca, ma un temperamento”.

Vi auguro Buon Natale, Buone Feste e un Felice Anno 
Nuovo,

Mauro Battocchi
Ambasciatore d’Italia in Cile

N. della R: Per leggere il testo in spagnolo vedi pagina 9.
Tra non molto brindaremo al nuovo anno 2021.
Un Cin Cin con le coppe di cristallo che all’urto provocano 

il tipico rumore. Lo stesso con le stesse parole nel mondo in-
tero. Piú prolungati saranno  gli auguri tipici di benessere e 
prosperità  e forse come non mai nasconderanno il bisogno di 
un supplemento di benedizioni. 

 Gli auguri sono orizzontali, ed appartengono alla sfera 
della nostra umanità e relazionalità; le benedizioni invece si 
snodano dalla nostra comune fi liazione Divina e quindi sono 
parte della verticalità della vita che nel  2020  abbiamo visto 
rimbalzare quando ci siamo resi conto con le Parole del Papa 
Francesco: di essere tutti sulla stessa barca alla ricerca di una 
sponda a cui aggrapparsi.

L’ incertezza ed i dolori diretti e ravvicinati provocati da 
questa pandemia, sono parte del fardello che pesa sulle spalle 
ma non soccombe sotto il segno della Speranza e della luce che 
questo Natale ha riacceso con la profondità ed il raccoglimento 
con il quale lo abbiamo vissuto. Nuove  emozioni ed essenzialità 
della vita arricchiscono il libro delle nostre vite personali e 
della comunità di cui siamo parte.

Le cure e le prevenzioni per combattere la pandemia si sono 
trasformate in obbiettivi comuni che sono destinati a ritrovare 
nuove forme di collaborazioni tra i paesi e dare forza agli orga-
nismi internazionali per un nuovo assetto ai temi della pace e 
degli equilibri ecologici.   Di quale Globalizzazione parleremo 
nella Post-Pandemia?

Scolari e  studenti attendono con ansia ritrovarsi nelle aule 
con i loro maestri e docenti, per riprendere il senso dell’incontro 
e della crescita humana ed intellettuale  che nasce dal rapporto 
diretto e sul confronto delle idee. Come sarà la Scuola della 
Post-Pandemia?

Per i giovani professionisti soprattutto che lavorano a distan-
za non dovrà andare per le  lunghe questo sistema altrimenti il 
vuoto del confronto diretto delle idee negli ambienti di lavoro  
fi nirà con il pesare sul rendimento delle aziende stesse. L’en-
tusiamo e la freschezza dei giovani deve potersi confrontare 
con chi ha più esperienza. Quali saranno i topici dell’ azienda 
della post-Pandemia?

Gli ambienti dei servizi  pubblici e privati probabilmente 
dovranno organizzarsi e pensare come essere più rapidi  e 
diretti ai cittadini. Come cambierà la burocrazia della Post-
pandemia?

E cosa dire della politica se non punta sull’effi cienza della  
sfera publica e come supportare le iniziative della libertà 
produttiva; nonché  riconoscere e sostenere l’abnegazione del 
volontariato e del terzo settore.  Se cosi non fosse  vuol dire 
che la lezione ancora non è fi nita.  Quale, la politica della 
Post-Pandemia?

Cin Cin¡  Buon anno 2021 e alla restrizione degli abbracci 
potremmo spendere una parola in più come dicevano  i latini: 
PROSIT¡ Cosi Sia¡ Asi Sea¡ 

NG

Buon Anno 2021

Tra non molto brindaremo al nuovo anno 2021.

Valentino Mazzola  pag. 14

Emergenza pag. 12

Impensado e inclemente arreció este año. Lo microscópico nos ha puesto en estado de advertencia, tensión y fragilidad. 
Como si nos sacara la lengua, la vicisitud se nos echó encima y logró, en breve, ponernos en el sitio y en la importancia 
empequeñecida de nuestra condición humana.

Los científi cos han trabajado mucho, buscando solucionar el problema con la preparación de una vacuna. Recordemos, 
especialmente, a todos quienes entregan sus jornadas y cuidados para restablecer, cuando es posible, la buena salud de 
los demás.

¿Es ésta la completa realidad humana? 
Todos los días amanece y cada jornada cuenta con la mano del Señor. Pero de eso no existen mediciones estadísticas ni 

registro publicitario. Él es más modesto: creó la luz, la noche y el día, la naturaleza, el cosmos, las creaturas. A nuestra especie 
le entregó la administración de la tierra para que confi rmara con buenos frutos el vigor, la bondad y la belleza de la vida.

No fue sufi ciente. La humanidad fue de tumbo en tumbo. 
Entonces se puso a nuestra altura mediante la Encarnación de su único Hijo, Jesucristo. Solicitó a una joven mujer para 

que el milagro de su presencia fuera completamente natural. Con el sí de María se hizo efectivo el propósito. La alianza 
entre el Creador y los seres humanos fue restaurada. “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su 
gloria…” (Jn 1,14).

Este acontecimiento que invita a renovarnos, ¿despierta en usted un sentido más importante que el bullicio del mundo y 
el uso de artefactos y de tarjetas?

Comparto con usted la Buena Nueva, 
la Noticia por excelencia. 

No olvidemos que el festejado es Jesús. 
Todos nosotros estamos invitados a la 
fi esta. Sólo que, en este caso, el cum-
pleañero es el Regalo, a quien podemos 
introducir en lo esencial de nosotros, 
para que escuche el corazón y la mente 
alcance su necesario centro.

A comenzar otra vez… El infi nito sabe 
y quiere renacer en un niño.  

                               
El mejor pesebre puede ser su alma. 

Téngalo presente.

Con fraterno abrazo en el Señor

Juan Antonio Massone

¿Y si celebramos Navidad?
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Esce il 1º e il 16 di ogni mese

Il giorno 21 di Agosto 2020 é stato presentato con un 
webinar organizzato dalla  Scuola Italiana Arturo Dell’O-
ro, il progetto internazionale “Reconnecting with your 
culture” con la presenza dei coordinatori del progetto, 
la Dottoressa Olimpia Niglio di Icomos e il professore 
colombiano Kevin Echeverry. 

Al webinar erano presenti tre classi e alcuni professori 
della Scuola, oltre a ospiti internzaionali dall’Italia e 
dall’Argentina.In cosa consiste :

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

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

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

Il progetto " Reconnecting with your Culture " attra-
verso seminari ed eventi promossi in tutto il mondo mira 
anche a realizzare una rete culturale globale dove tutte le 
comunità possano incontrare altre culture e condividere 
le loro tradizioni. 

Tutte le scuole e le istituzioni partecipanti potranno en-
trare in una rete di contatti internazionali che permetterà 
ai bambini e ai giovani di avvicinarsi ad altre comunità, 
di promuovere la loro conoscenza e allo stesso tempo di 
conoscere altre culture. 

Il concorso é aperto fi no al Maggio 2021 e possono par-
tecipare TUTTI gli studenti del Cile dai 5 ai 17 anni; per 
aver maggiori informazioni contattare il Professor Davide 
Piacenti, coordinatore del progetto in Cile alla mail:

 
davide.piacenti@scuolaitalianadelloro.cl

Riconnettersi 
con la propria cultura

Cosa dobbiamo fare del nostro passato? Ogni anno è più 
lungo, e dunque più lontano. Però, quando pensiamo di 
averlo defi nitivamente lasciato alle spalle, salta fuori una 
“moderna” peste a ricordarci che l’abbiamo sempre dietro e 
che è in qualche modo sempre attuale.

L’immagine che appare qui sopra ritrae Don Chisciotte del-
la Mancia (El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha) 
in combattimento cavalleresco in sella a un’automobile del 
1905. Dimostra che il dubbio su come raffi gurare il passato 
sia tutt’altro che nuovo. Il disegno fa parte di una serie di 
cartoline dell'inizio ‘900 del fumettista spagnolo Pedro de 
Rojas. Rojas, modernizzando le gesta del confuso cavaliere 
di Cervantes alla maniera dell’epoca, rende accessibile un 
romanzo di un’altra epoca ancora, dell’inizio Seicento.

Di lui si sa poco. Nacque a Siviglia nel 1873. Da giovane 
lavorò per diversi giornali di Madrid prima di trasferirsi a 
Cuba nel 1903 e, più tardi, in Argentina, a Buenos Aires, 
dove morì nel 1947. Il suo fu un periodo di grandi cambia-
menti, forse diversi dai nostri soprattutto perché le nuove 
tecnologie che stavano stravolgendo il mondo di allora non 
sono quelle dei nostri giorni.

Ma se perfi no il motore a scoppio si avvia all’obsolescenza, 
il problema dell’artista è sempre lo stesso quando deve rende-
re eventi lontani in termini che abbiano un senso - almeno un 
senso comico - per i lettori attuali. Cambia il cavallo, diventa 
una bestia di latta, ma la spada che identifi ca il cavaliere fa 
parte della mise obbligatoria e non se ne può fare a meno. Si 
trasformano invece i nemici da abbattere, come il “Cavaliere 
del Bosco” nella divisa di una guardia forestale spagnola del 
primo ‘900, o il “supporto tecnico” per giostrare con i mulini 
a vento: una scassata mongolfi era anziché l’altrettanto scas-
sato ronzino della tradizione. Anche il passato si rinnova…

Nota Design  

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.

Per informazioni e aggiornamenti sugli ingressi in Italia, 
si prega di consultare il sito dell’Ambasciata:

 https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/

Si ringrazia per la cortese collaborazione”.

En vista del VII CENTENARIO DE LA MUERTE DE 
DANTE ALIGHIERI, ha tenido buena recepción la serie 
de capítulos sobre “La Divina Comedia” publicados por 
“PRESENZA”, según textos de Prof. José Blanco Jiménez e 
ilustraciones de su nieta Catalina Blanco Neira.

Es por ello que el Dr. Blanco, miembro benemérito de la So-
cietà Dantesca Italiana, ofrecerá vía online cuatro sesiones 
sobre el poema sacro y su autor con las siguientes temáticas: 

1ª sesión: Poesía y alegoría. Beatrice, Virgilio y el viaje 
por la ultratumba.

2ª sesión: El Infi erno. Francesca, Farinata, Ulises, el 
Conde Ugolino.

3ª sesión: El Purgatorio. Bonconte da Montefeltro, Oderisi 
d'Agobbio, Marco Lombardo, Forese Donati.

4ª sesión: El Paraíso. Francesco d'Assisi, Domingo de 
Guzmán, Cacciaguida, la visión de Dios. 

Los encuentros se realizarán los días miércoles a las 10.00 
horas y comenzarán el 06 DE ENERO DE 2021. Tendrán 
una duración de 90 minutos cada uno y su costo será de 
$40.000.- (cuarenta mil pesos) por el ciclo completo o de 
$10.000.- (diez mil pesos) por cada sesión individual. Los 
días y horarios son conversables.

Se invita a los interesados a registrarse con el relator 
escribiendo a joblar@gmail.com o llamando al teléfono 
222.21.34.80.

“La Divina Comedia” de Dante Alighieri:
Temas y Personajes 
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Passatempo e umore
TERZA PAGINA

L'angolo del poeta

Piero Angela, scrittore, giornalista, pioniere in TV con la Rai, noto al grande 
pubblico soprattutto per la sua attività di divulgazione scientifi ca, nasce a 
Torino il 22 dicembre 1928.

Figlio del medico e antifascista Carlo Angela, Piero negli anni '50 entra 
in Rai come cronista e collaboratore del Giornale Radio. Dal 1955 al 1968 
è corrispondente del Telegiornale, prima a Parigi e poi a Bruxelles. Con 
il giornalista Andrea Barbato presenta la prima edizione del TeleGior-
nale delle 13.30. Nel 1976 Piero Angela è il primo conduttore del TG2.

Segue lo spirito documentaristico del regista Roberto Rossellini e 
alla fi ne del 1968 gira una serie di documentari, dal titolo "Il futu-
ro nello spazio", dedicati al progetto "Apollo" che avrebbe portato 
i primi astronauti sulla Luna. Seguono poi alcune trasmissioni 
di informazione tra le quali vi sono 10 puntate di "Destinazione 
Uomo", 3 puntate di "Da zero a tre anni", 5 puntate di "Dove va il 
mondo?", 8 puntate di "Nel buio degli anni luce", "Indagine sulla 
parapsicologia", "Nel cosmo alla ricerca della vita".

A partire dal 1971 e fi no ad oggi Piero Angela cura centinaia di 
programmi educativi utilizzando e reinventando sempre formule 
diverse, con un linguaggio curato, sempre attento e sempre in evo-
luzione. Nel 1981 realizza l'idea della rubrica scientifi ca "Quark", 
prima trasmissione televisiva di divulgazione scientifi ca rivolta al 
pubblico generale, che sfrutta in modo nuovo e originale le risorse 
della comunicazione televisiva: i documentari della BBC e di David 
Attenborough, i cartoni animati di Bruno Bozzetto la cui immediatez-
za risulta effi cacissima per spiegare i concetti più diffi cili, le interviste 
con gli esperti, le spiegazioni in studio. Il programma ha un successo 
notevole e darà vita ad altre trasmissioni: "Quark speciale", "Il mondo di 
Quark" (documentari naturalistici), "Quark Economia", "Quark Europa" 
(con contenuti socio-politici).

Nel 1983 realizza nove fi lm-dossier che affrontano argomenti scientifi ci. Cura le 
"Pillole di Quark", circa 200 brevi spot di 30 secondi ognuno, che passano oltre 5000 
volte nei programmi durante la programmazione di RaiUno. Crea poi la serie "Quark italiani" facendo produrre ad autori 
italiani una cinquantina di documentari su argomenti quali natura, ambiente, esplorazione, animali. Alcuni vengono re-
alizzati assieme al fi glio ventenne Alberto Angela in Africa, ambiente dove Alberto compie i suoi studi paleoantropologici 
(studiando gli antenati dell'uomo).

Piero Angela nel 1984 crea un'altra formula linguistico-televisiva: 6 programmi in diretta col pubblico, in prima sera-
ta, trasmessi dal Foro Italico in Roma; qui riunisce tutti insieme sul palcoscenico, scienziati e personaggi dello spettacolo 
(cantanti, attori, attrici...).

Negli 1986 e 1987 porta la scienza nel Palazzetto dello Sport di Torino, davanti a un pubblico live di 8.000 spettatori: 
realizza due grandi programmi in prima serata affrontando i problemi del clima, l'atmosfera e gli oceani. Realizza inoltre 
3 grandi serie TV di grande innovazione: viaggia dentro il corpo umano con "La Macchina meravigliosa" (8 puntate), nella 
preistoria con "Il pianeta dei dinosauri" (4 puntate), e nello spazio con "Viaggio nel cosmo" (7 puntate). Le serie sono rea-
lizzate con Alberto Angela e vengono girate anche in lingua inglese: verranno poi esportate in oltre 40 paesi, dall'Europa 
all'America, fi no ai paesi arabi e alla Cina.

Dal 1995 è autore e conduttore di "Superquark". Il 4 giugno 1999 Piero Angela festeggia il grandioso traguardo delle 
2.000 puntate di "Quark" (e programmi "fi gli" correlati). Dal 1999 "Superquark" dà origine agli "Speciali di Superquark", 
puntate monotematiche su argomenti di grande interesse scientifi co, sociale o psicologico.

All'interno dello storico programma pomeridiano Rai, "Domenica In", nel 1999 conduce uno spazio dedicato alla cultura.
"Ulisse", dal 2001, è un altro fortunato programma di divulgazione condotto da Alberto Angela, di cui Piero assieme al 

fi glio è autore.
Nello stesso anno Piero Angela lancia il mensile di divulgazione scientifi ca che, legato alla trasmissione televisiva "Quark", 

porta lo stesso nome: in breve diventa la rivista di settore più letta in Italia dopo Focus.
Piero Angela da più di 35 anni svolge attività di educazione scientifi ca non solo in TV, ma anche tenendo conferenze e scri-

vendo articoli su quotidiani e riviste (da molti anni, ad esempio, cura la rubrica "Scienza e società" su "TV Sorrisi e Canzoni").
Tra la sua produzione come scrittore vi sono oltre 30 libri, molti tradotti in diverse lingue tra cui inglese, tedesco e spagnolo; 

la tiratura complessiva è stimata oltre i 3 milioni di copie.
Allo scopo di promuovere indagini scientifi che che smascherino eventi paranormali di dubbia attendibilità, nel 1989 Piero 

Angela fonda il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale), organizzazione educativa 
senza fi ni di lucro e critica sul paranormale (l'organizzazione fa parte dell'European Council of Skeptical Organizations).

Per la sua attività ottiene diversi riconoscimenti in Italia e all'estero, tra i quali il prestigioso premio internazionale "Ka-
linga" dell'Unesco per la divulgazione scientifi ca, oltre a diverse lauree honoris causa.

Tra i suoi hobby preferiti vi sono il pianoforte e il jazz, genere per il quale nutre una grande passione.

Biografi e
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"Pillole di Quark", circa 200 brevi spot di 30 secondi ognuno, che passano oltre 5000 

E' Natale ogni volta
che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta

che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E' Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fi sica e spirituale.

E' Natale ogni volta
che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta

che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

I 92 anni di Piero Angela

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, Prov.

 Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: info@camit.cl
Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia

Tel.: 23 2038170   www.iicsantiago.esteri.it
ICE Agenzia per la promozione all 'estero  

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

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

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

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

Parrocchia Italiana- Av. Bustamante 180 Providencia
presenzapepe90@gmail.com - Te: 22229328 - Fax: 226354127

Hogar Italiano - Holanda 3639, Ñuñoa - Tel: 222048386
Umanitaria - Av. Vicuña Mackenna 83 - Santiago - 

Tel: 26342500
Pompa Italia - República 96 - Santiago -Tel: 226992222 - 

11cia@cds.cl  -  www.vigilidelfuoco.cl
ACLI -Asociación Cristiana de los Trabajadores Italianos

Bustamante 180 (Parrocchia Italiana) - Tel 226650340
COIA: Bustamante 180 -Providencia Tel. 222225247

Associazione Ligure contatto Sig.ra Rina Garibaldi 02 2192144;
Sig. Aldo Solari al telefono 02 7926752

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

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

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

Volcan Doña Ines N° 542 – Copiapó - Telefono: 52212203 
www.scuolaitaliana.cl
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Tenga el mejor
punto de vista

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

SILVANO TAVONATTI A.
gerencia@opticatrento.cl

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

ITALIA E ITALIANI

Dopo 106 giorni di prigionia, i 18 pescatori della fl otta 
peschereccia di Mazara detenuti in Libia dal regime della 
Cirenaica sono fi nalmente liberi, e possono tornare in Italia. 
Che la liberazione fosse nell’aria si era capito fi n dalla mat-
tina del 17 dicembre, quando il premier Giuseppe Conte e 
il ministro degli Esteri Luigi Di Maio avevano cancellato gli 
impegni istituzionali (tra cui il vertice con i capo-delegazione 
sul Dpcm natalizio) per volare a Bengasi con un Aereo Fal-
con 900 dei servizi. “I nostri pescatori sono liberi - esulta  il 
titolare della Farnesina - Potranno riabbracciare le proprie 
famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence 
esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per 
riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara 
del Vallo”. Di Maio ha poi spiegato che “il Governo continua 

Libia: Liberi i pescatori di Mazara del Vallo
a sostenere con fermezza il 
processo di stabilizzazione 
della Libia. È ciò che io e il 
presidente Giuseppe Conte 
abbiamo ribadito ad Haftar, 
durante il nostro colloquio a 
Bengasi”. Anche il premier 
Conte ha poi uffi cializzato 
la liberazione dei pescatori 
con una tweet in cui ha pub-
blicato una foto corredata 
dalla semplice scritta “Buon 
rientro a casa”. I diciotto pe-
scatori, di cui sei italiani e gli 
altri tunisini, indonesiani e 
senegalesi divisi su due navi, 
erano stati fermati dalle 
autorità di Haftar (dunque 
non del governo di Tripoli) 
lo scorso 1° settembre, e 
da allora tenuti prigionieri 
con l’accusa di aver violato 
le acque territoriali libiche, 
ma anche di traffi co di droga, 
accusa poi rivelatasi palese-
mente infondata.

NoveColonneATG

Il riconoscimento assegnato dal 1974 alla 
carriera degli artisti che hanno apportato un 
contributo signifi cativo alla canzone d'autore 
mondiale. Le tipologie del premio sono due: 
per cantautori e per operatori culturali.

I nomi delle due icone che hanno fatto la 
storia della musica, annunciati nei giorni 
scorsi in conferenza stampa, rendono unico 
il prestigioso cast del “Tenco2020”, lo speciale 
Tv in onda lunedì 28 dicembre in seconda 
serata su Rai3, impreziosito dalle esibizioni 
degli artisti registrate al Teatro Ariston e in 
alcune location di Sanremo.

LO SPECIALE TV - Il programma, condot-
to da Pino Strabioli e Gino Castaldo, vedrà 
la consegna delle Targhe Tenco e dei Premi 
Tenco 2020.

Con un fi lo conduttore che racconta in sot-
tofondo le origini e le radici dello storico Club 
Tenco e della Rassegna della canzone d’autore 
(Premio Tenco), quest’anno sospesa come mol-
te manifestazioni per l’emergenza sanitaria, 
ci saranno immagini inedite di archivio, ma 
anche esibizioni uniche ed esclusive come il 
Premio Tenco ha abituato negli anni.

Sarà Morgan, accompagnato dal suo pia-
noforte, ad aprire lo speciale con la tradizio-
nale sigla della rassegna, il brano Lontano 
Lontano di Luigi Tenco che ogni anno viene 
interpretato da un cantautore.

A ricevere il premio quest’anno anche un 
artista internazionale d’eccezione, Sting, au-
tore di brani entrati nella storia della musica 
mondiale. Sting, che ha da poco pubblicato 
September, singolo collaborativo con l’amico 
e collega Zucchero, uscirà a marzo 2021 
con il suo nuovo album “Duets”, ennesima 
dimostrazione del suo ruolo centrale nella 
musica internazionale. Per il Tenco si esibirà 
con Zucchero proprio in un’inedita versione 
acustica di September.

Oltre ai tre vincitori del Premio Tenco 2020 
saranno presenti, quindi, tutti i vincitori delle 
Targhe Tenco 2020.

Al ritorno in TV del Premio Tenco, non 
poteva mancare Francesco Guccini che 
quest’anno è stato protagonista delle Targhe 
Tenco 2020 con Note di viaggio - Capitolo 1: 

 Vasco Rossi, Sting e Vincenzo Mollica sono 
i vincitori del Premio Tenco 2020.

Targhe Tenco: Miglior Canzone con Ho amato 
tutto scritta da Pietro Cantarelli e Miglior 
Interprete con Morabeza. Paolo Jannacci che 
con Canterò ha vinto la Targa Opera Prima e 
la Nuova Compagnia di Canto Popolare con 
Napoli 1534. Tra moresche e villanelle, Targa 
Album in Dialetto.

La Targa Album a progetto quest’anno ha 
ottenuto un ex aequo con Io credevo. Le can-
zoni di Gianni Siviero prodotto da Mimmo 
Ferraro di Squilibri Editore. A nome degli 
artisti che hanno preso parte al progetto si 
esibiranno Vittorio De Scalzi con Tra poco è 
giorno e Gigliola Cinquetti con Alessandro 
D’Alessandro in Periferia.

Il Premio Tenco operatore culturale Vin-
cenzo Mollica porterà alla memoria alcuni 
dei momenti più importanti e curiosi delle 
prime edizioni della Rassegna nel suo stile di 
racconto che tanto lo ha reso celebre e amato 
in Italia.

Per la prima volta, inoltre, è stato istituito 
il Premio GrupYorum in omaggio all’omoni-
ma band turca impegnata sia politicamente 
che socialmente e perseguitata dal regime 
di Erdogan, che ne ha proibito qualunque 
concerto e ha incarcerato alcuni dei suoi 
membri. Tre di questi sono morti dopo quasi 
un anno di sciopero della fame. È proprio a 
loro nome e a quello dei moltissimi cantautori 
e musicisti perseguitati dalle dittature, che è 
rivolto il Premio.

Il Premio GrupYorum, in collaborazione 
con Amnesty International, sarà consegnato 
al cantautore e musicista egiziano rifugiato 
politico in Finlandia, Ramy Essam.

"Premio Tenco 2020" è organizzato e pro-
dotto dal Club Tenco con il contributo del 
Comune di Sanremo, Regione Liguria, SIAE, 
Camera di Commercio Riviere di Liguria, 
NUOVOIMAIE e Unogas. La produzione 
esecutiva è di Gruppo Eventi con la supervi-
sione per la messa in onda di iCompany. Un 
programma di Massimo Bonelli per direzione 
artistica di Stefano Senardi e Sergio Sacchi 
e la regia di Stefano Sartini. Radio1 Rai è 
media partner. 

aise
venite avanti…: una raccolta 
di sue canzoni scelte dallo 
stesso cantautore, prodotto 
da Mauro Pagani, che ha 
vinto il riconoscimento per 
l’Album a progetto. In rap-
presentanza di tutti gli arti-
sti che hanno preso parte al 
lavoro discografi co, sul palco 
salirà Francesco Gabbani 
che interpreterà Quattro 
stracci.

Brunori Sas che, con Cip! 
si è aggiudicato la Targa 
Miglior Album, proporrà dal 
Teatro Ariston Al di là dell’a-
more. Quindi Tosca, che 
quest’anno ha ricevuto due 

Amor che move il sol e 
l’altre stelle. È questo stra-
ordinario verso del trenta-
treesimo Canto del Paradi-
so il grande tema a cui fa 
riferimento il presepe dove 
quest’anno nella basilica 
di Santa Croce è presente 
un’originale statuetta di 
Dante Alighieri di cui, nel 
2021, si celebrerà il settimo 
centenario della morte.

Per la Comunità france-
scana e per l’Opera di Santa 
Croce questo riferimento alla 
terza cantica della Divina 
Commedia vuol essere un 
modo per rivolgere a tutti 
un messaggio positivo e un 
invito ad avere speranza. La statua di Dante – alta circa 60 centimetri - è stata realizzata 
da padre Paolo Bocci, priore della comunità e rettore della basilica, e oggi è stata sistemata 
nel presepe alla presenza della presidente dell’Opera di Santa Croce, Irene Sanesi, e del 
segretario generale, Stefano Filipponi.

Lo sguardo solenne del Sommo poeta, dall’imponente statua collocata sul sagrato, veglia 
sulla piazza e sui giorni diffi cili che stanno vivendo i fi orentini insieme al resto del mondo. 
“L’Opera di Santa Croce si sente davvero vicina a tutti in questo momento e rivolge auguri 
speciali agli operatori turistici e culturali, ai commercianti e ai ristoratori di Firenze - mette 
in evidenza la presidente dell’Opera id Santa Croce - Nel segno di Dante, della sua passione 
per le vicende dell’umanità e per la vita civile, riusciremo a trovare la forza per uscire da 
questo momento storico drammatico e a ripartire tutti insieme”.

Un invito forte alla speranza, con il richiamo a Dante, viene dalla Comunità Francescana. 
“In questo momento diffi cile di Pandemia che ci avvolge, e porta alla luce tanti sentimenti 
umani di debolezza, paura del futuro, ansia e senso di smarrimento, l'invito è quello di alzare 
lo sguardo verso la stella luminosa dell'amore di Dio, che eternamente muove e abbraccia 
l'Universo - afferma padre Paolo Bocci - Un segno di speranza, una stella di luce, allora, 
si accende anche in questo Natale diverso dagli altri, che ci invita a guardare in alto, per 
rimirar nel moto delle stelle, il respiro dell' Amore divino che muove l'Universo e che si è 
fatto povero bambino in Gesù per esserci accanto nella precarietà della nostra vita“.

La basilica di Santa Croce – luogo dantesco per eccellenza – oltre alla statua del Sommo 
Poeta che si trova sul sagrato, dai primi decenni dell’Ottocento accoglie la tomba vuota 
(cenotafi o) di Dante, un simbolo della cultura condivisa e della memoria nazionale. 

aise 

Firenze: Dante nel presepe della Basilica
di Santa Croce



Presenza 1º gennaio 2021 5

En diciembre de 2019, tras una propuesta impulsada por Chile y apoyada por Italia, la 
Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2021 como “Año Internacional de las 
Frutas y Verduras”; con el objetivo de destacar los benefi cios nutricionales y para la salud 
del consumo de frutas y verduras realizando actividades destinadas a crear conciencia y 
promover dietas y estilos de vida saludables.

 
De los estados miembros de la Naciones Unidas, Italia es sin duda uno de aquellos que, 

por historia, tradición y cultura, cuida más los aspectos alimentares de sus comunidades; 
por ejemplo con el fortalecimiento de hábitos gastronómicos mediterráneos cuya base es, 
efectivamente, el consumo de vegetales.

 
Hace unos días, de manera virtual, se llevó a cabo el lanzamiento del Año Internacional 

dedicado a las Frutas y Hortalizas 2021, inaugurado por el Director General de la FAO, 
Qu Dongyu, y el Ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker.

 
Por parte italiana ha sido la Ministra per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

Teresa Bellanova, quien intervino para subrayar la importancia de la iniciativa y el papel 
protagónica que Italia quiere jugar.

 
La Ministra subrayó cómo el AIFV destacará la contribución del sector agrario para al-

canzar los objetivos de desarrollo sostenible en términos de seguridad alimentaria y mejora 
de la nutrición. Al recordar cómo la actual emergencia pandémica está ejerciendo presión 
sobre la resiliencia de los sistemas alimentarios, la Ministra Bellanova reiteró la urgencia 
de aumentar la conciencia sobre los benefi cios nutricionales del consumo de frutas y ver-
duras para la salud humana, en pos de reducir el desperdicio y promover cadenas de valor 
sostenibles, con especial atención a los pequeños agricultores, esenciales para el sustento 
de millones de familias rurales en todo el mundo.

 
A nivel nacional, tras valorar el comienzo de la Presidencia italiana en el G20, la Mini-

stra Bellanova aseguró que la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y las dietas 
saludables estarán en el centro del debate político.

Así fue como los tres fundaron Listopro, una startup que 
ayuda a empresas a contratar a los mejores talentos. Su 
plataforma da acceso inmediato a una lista de cuatro a 
ocho candidatos, principalmente pasivos (que no están en 
búsqueda activa) y ya precalifi cados. 

Las compañías a través de ellos pueden revisar reportes 
detallados sobre los candidatos y con un click invitarlos a una 
entrevista. A diferencia de otros marketplaces de talentos, 
en Listopro son las empresas que invitan a los postulantes. 
Además, cada semana Listopro presenta una breve lista de 
perfi les y así ayudan a acortar el proceso de contratación 
en más del 70%. A la fecha ya cuentan con un equipo de 30 
personas que trabajan de forma remota, atendiendo a más 
de 250 clientes principalmente en México.

Por otro lado, han captado a más de 280 mil usuarios y 
tienen una presencia fuerte y activa en LinkedIn, con más 
de 72.000 seguidores.

Tras la emergencia Covid-19 el AIFV 2021 aumenta su importancia. Algo destacado du-
rante la ceremonia por distintos expertos, quienes remarcaron como el consumo de frutas 
y verduras sea clave para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como 
el cáncer, la diabetes y la obesidad; además de recordar el rol que la promoción de produc-
tos frescos y el sustento de las cadenas de suministro de frutas y hortalizas juegan en los 
contextos socio-económicos regionales y en el fortalecimiento de las familias campesinas 
además que en el camino hacia la igualdad de género.

 
Finalmente la promoción de un mayor consumo de frutas y verduras debe ser un hito 

imprescindible en una nueva perspectiva post-pandemia; sobre todo si se miran algunos 
datos que muestra la incidencia de las malas costumbres alimenticias a nivel global. De 
hecho, independiente de su nivel desarrollo, hoy la mayoría de los países tienen algún grado 
de malnutrición por exceso: en Chile, por ejemplo, el 80% de las muertes son ocasionadas 
por enfermedades relacionadas con el exceso de peso (FAO, 2019).

 
En una sociedad que todavía está experimentando los efectos devastadores de la pande-

mia, es imprescindible imaginar un 2021 de esperanza que, inevitablemente, tendrá que 
construirse a partir del desarrollo de hábitos, también alimenticios, más saludables y de 
bajo impacto para el medio ambiente.

Plataforma mexicana de contratación de talento, 
liderada por italianos, entra en Chile

Listopro, plataforma líder en México para contratar ta-
lento digital, acaba de ser una de las startups seleccionadas 
para Start Up Chile Growth, primer programa otorgado por 
CORFO a empresas con fuerte crecimiento en Latinoamérica 
y con gran potencial de escalar en Chile.

 Al ser parte de este fondo, Listopro tendrá un fi nancia-
miento de 60 millones de pesos chilenos para escalar. 

Al conocer esta empresa, encontramos una historia sin-
gular sobre dos italianos que a través de Start Up Chile, 
empezaron el negocio, lo hicieron crecer en México y ahora 
están listos para expandirlo en Chile

La idea y sobre todo el propósito de dedicarse de lleno a 
esta empresa surgió tres años atrás en Chile. 

Giuseppe Belpiede, italiano pero con muchos años traba-
jando en Latinoamérica, quería dar una solución a cómo 
se estaba contratando al mejor talento en la región, sobre 
todo con enfoque digital, aquel que no necesariamente busca 
trabajo pero que sí es un perfi l demandado hoy en día por 
pequeñas y grandes empresas.

Sin embargo, el camino ha sido de mucho trabajo, como 
buenos emprendedores. A fi nales de 2017 partieron en el 
programa de Start Up Chile para empezar su negocio, que 
inicialmente estaba enfocado a la búsqueda de trabajos tem-
porales. Al lanzar su piloto se dieron cuenta de que el mercado 
de este perfi l no estaba tan desarrollado, y hablando con 

 Para comenzar este proyecto, se asoció a Riccardo Russo, 
otro italiano, como su CTO a quien conoció en el programa 
Start Up Chile en 2015, y a Diego Núñez, peruano, quien es 
el COO y con quien Giuseppe lideró la expansión de la apli-
cación de food delivery de Rocket Internet en Latinoamérica 
hace seis años atrás.

varios corporativos, notaron que había una gran oportunidad 
en crear su negocio en el mercado de posiciones profesionales. 

Poco a poco fueron desarrollando su negocio en México, y 
a fi nales de 2018, tuvieron otra inversión (free-equity) por 
Parallel 18 en Puerto Rico. En 2019, Y Combinator les otorgó 
una beca de diez mil dólares, además Mass Challenge y 
Facebook invitaron a Listopro a participar en un programa 
de aceleración. 

Lo mismo hizo Google el pasado verano y Seedstars, quien 
incluso ha invertido en ellos.

 
Después de dos años desarrollando el modelo y su tecno-

logía, construyendo una empresa totalmente rentable, en 
2020 Listopro ha decidido abrirse a socios estratégicos e 
inversionistas, levantando más de 400 mil dólares. 

Recientemente obtuvieron el fondo Growth de Start Up 
Chile, el que les otorgó 80 mil dólares para fortalecer sus 
operaciones en Chile, como parte de su estrategia de 2021, 
y así esperar estar al mismo nivel de crecimiento de México. 
Giuseppe parece tener los objetivos muy claros:

“Queremos tener en Chile el mismo éxito que logramos en 
México pero, queremos lograrlo en menos tiempo. Estamos 
seguros de que con la tecnología y procesos que hemos desar-
rollado, con la cooperación de nuestros clientes con operación 
regional, más el apoyo de Start Up Chile, podremos acelerar 
nuestro crecimiento en Chile”.

Aparte del fi nanciamiento, durante el programa de Start 
Up Chile, Listopro participará con otras 15 startups, la 
mayoría chilenas, quienes también están expandiéndose a 
otros países latinoamericanos. 

Al estar cerca de otras empresas, Listopro tendrá la 
oportunidad de crear pilotos, y además utilizar las redes de 
CORFO y Start Up Chile para llegar a más corporaciones.

“Para nosotros es muy importante expandir nuestro modelo 
en más países. Queremos probar que Listopro puede funcio-
nar en otros lugares, y una vez que logremos una notoria 
expansión en Chile, podremos acelerar nuestro crecimiento 
como en Colombia y Perú”, explica Belpiede.

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

El 2021 será el Año 
Internacional dedicado 
a Frutas y Hortalizas
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Con 3 cerimonie emozionanti, una per corso, e trasmesse 
tramite Streaming, abbiamo potuto salutare gli studenti del 
IV Anno della Scuola Secondaria di II Grado che, dopo un 
anno complesso, hanno concluso il loro percorso scolastico.

Con un coro virtuale interpretando gli inni del Cile e 
dell'Italia, con gli interventi del Preside Italo Oddone, dei 
rappresentanti del Consiglio Direttivo Marina Argandoña, 
Flavia Vaccarezza e Claudia De Camino e con le parole dei 
loro insegnanti guida Pilar Cortés, Alex Gallegos e Sergio 
Molina, la cerimonia di maturità 2020 si è tenuta nel nostro 
Cortile d’Onore.

Durante la cerimonia è stata fatta una menzione speciale 
ai genitori ex alunni, che hanno anche rivolto qualche parola 
ai maturandi e sono stati riconosciuti gli studenti che hanno 
ottenuto la lode all'Esame Conclusivo di Stato.

A causa della ridotto numero di persone che potevano 
essere presenti, questo importante traguardo ha avuto solo 
la presenza di due invitati per studente, oltre ad alcuni do-
centi, che però non hanno tolto la solennità o l'eleganza di 
una delle cerimonie di fi ne anno più emozionanti.

In bocca al lupo ragazzi! 

Cerimonia di maturità 2020
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Come da tradizione alla Scuola, 
ogni anno dedichiamo una giornata 
speciale alla Scienza e alla Tecnolo-
gia. Quest'anno non sarà un’eccezio-
ne, per questo vi invitiamo a conoscere 
meglio la Scienza e la Tecnologia 
attraverso il lavoro degli studenti.

Nei video realizzati dai nostri alun-
ni e che sono disponibili sul nostro 
sito web, potrete imparare a fare una 
cromatografi a su carta, la storia della 
penicillina, cos'è uno Xenobot, perché 
abbiamo fame e la vita di importanti 
scienziati come Marié Curie, tra al-
tri video interessanti su argomenti 
scientifi ci.

Divertitevi!

Dipartimento di Scienze e Tecnologia

Mercoledì 2 di-
cembre, dopo set-
timane di organiz-
zazione, siamo riu-
sciti a inaugurare 
la seconda edizione 
della  “Festa delle 
arti e della cultura 
(FAEC) 2020”. Un 
progetto che è nato 
l'anno scorso, con 
l'intenzione di unire 
le forze del Diparti-
mento di Arte e Mu-
sica, dei Laboratori 
Culturali e del Cen-
tro Culturale, con 
un unico obiettivo: 
concludere l'anno 
scolastico con una 
manifestazione che mettesse in risalto il lavoro e il talento artistico dei nostri alunni ed 
offrire alla comunità uno spazio di raduno in un ambiente di festa, attorno all'arte e la 
cultura. Ed è stato un successo, un'emozione collettiva che ancora ci commuove, e che 
nonostante le circostanze sanitarie che abbiamo dovuto affrontare quest'anno, abbiamo 
voluto ripetere, proprio perché siamo consapevoli dell'importanza che questa festa ha, 
soprattutto per nostri alunni. 

La grande mostra degli elaborati artistici è stata organizzata in una pagina che contiene 
i migliori progetti sviluppati dai nostri alunni lungo quest’anno tanto particolare, nelle 
materie di Arti Visive e Arti Musicali. La pagina offre anche laboratori artistici in linea e 
letture animate, a carico di Biblioteca, 
mostre virtuali a carico del Centro Cul-
turale e proposte dei diversi laboratori 
culturali.

Inoltre, convinte dell'importanza 
insostituibile del fare nell'arte, e ap-
profi ttando le possibilità climatiche del 
momento dell'anno, abbiamo organizzato 
lo stesso 2 dicembre, una giornata di 
diversi laboratori artistici presenziali, 
per alunni della media Inferiore e Supe-
riore, tenendo conto di tutte le misure 
e dei protocolli sanitari. Tutto ciò ci è 
servito anche come un'ottimo esercizio 
per un prossimo ritorno in aula, per noi, 
insegnanti di discipline artistiche, non 
c’è arte senza il fare, con le mani, con il 
corpo. Abbiamo comprovato ancora una 
volta quanto sia importante lo stare in-
sieme, il creare insieme...quanta gioia ci 
sia nello sporcarsi le mani, nello spargere 
colore, nel vivere la scuola, una scuola 
che crea futuro e, nel suo fare, costruisce 
patrimonio culturale.

FAEC 2020 
(Dal Dipartimento di Arte e Musica)

Quest'anno, come materia di Arti Visive, in quinta ele-
mentare abbiamo concentrato l'Unità di Disegno Grafi co in 
un lavoro che avesse senso per i nostri studenti. Per questo 
abbiamo chiesto loro di disegnare un poster in grado di tra-
smettere i concetti di solidarietà, collaborazione e comunità 
italiana, con l'obiettivo di attrarre soci solidali che contri-
buiscono mensilmente allo “Hogar Italiano”, istituzione che 
ospita molte persone a noi care della nostra comunità.

Tutti i nostri studenti hanno svolto un lavoro eccellente, 
ma abbiamo selezionato i quattro seguenti perché ci sono 
sembrati eccezionali per il loro modo di trasmettere questo 
messaggio.

Congratulazioni Trinidad Serra (5ºB), Matías Riderelli 
(5ºB), Victoria Azancot (5ºC) e Matilde Esquivel (5ºC).

Diventa un socio per lo Hogar

El viernes 11 de diciembre y luego de una 
extensa jornada de votación, la lista “Exprésate”, 
resultó ganadora del plebiscito para elegir al CASI 
2021 con un 68% de los votos.

C.A.S.I. 2021

El jueves 17 de diciembre, se hizo entrega del reconocimiento más importante que hace la 
Scuola a uno de sus alumnos de IV medio, el Premio Gellona 2020, que este año recayó en 
la alumna Catalina Fierro Rivero.

Con la presencia del Presidente del Consiglio Direttivo Sr. Flavio Comunian, del Rector 

Premio Gellona 2020

de la Scuola Sr. Italo Oddone Arregui, del Director de Media Superior, Sr. Cristián Arnés, 
de su profesor jefe Sr. Sergio Molina y la familia, se rindió homenaje a esta alumna que 
durante toda su trayectoria escolar demostró ser proactiva, responsable, comprometida, 
honesta y transparente.

Complimenti cara Cata!!!

El Coro de Apo-
derados y Ex alum-
nos de la Scuola, 
dirigidos por la 
profesora Caroli-
na Aguayo, realizó 
con mucho cariño, 
un video de tradi-
cionales canciones 
navideñas que po-
drán ver en nue-
stra página web: 
www.scuola.cl

Canti di Natale

Presidente   - Sofía Arnes II B

Vicepresidente   - Benjamín Osorio I B

Secretaria   - Simona Cantele II A

Tesorera   - Emilia Olivi I B

Actuario  - Luca Misseroni IC

Vocero   - Marco Cornejo III A

Complimenti ragazzi e in bocca 
lupo!
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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

Profondo rammarico nella collettività italiana di Temuco e nella città, provocò il 
recente decesso del caro René Picasso Croxatto. Oramai nonnagenario, aveva un’in-
vidiabile memoria e lucidità. Nacque a Temuco il 14 ottobre 1924, fi glio di Costantino 
Picasso Stagno e di Nilda Croxatto Solari, di famiglie liguri provenienti di Pieve di 
Sori, e Rapallo e Borghetto di Vara rispettivamente. La sua istruzione elementare e  
media,  la fece all’Instituto San José di Temuco (Oggi, Collegio de La Salle).

Dedito al commercio, sostituì  presto al padre Costantino, decesso, nella tradizionale 
e importante ditta di Abbigliamento “Confecciones Picasso” di Temuco di forte prestigio 
regionale en el Sud durante decenni e che è stata fondata da suo nonno Giambattista  
nel 1888. Lasciata quest’attività  agli inizi  degli anni ’50, si associa al cugino Orlando 
Picasso Ellena in una compagnia rappresentante di automobili e macchinari agricoli 
per continuare posteriormente con un’importante attività industriale: la fabbricazione 
di rimorchi per autocarri (“Rimorchi Picasso”) che hanno percorso per anni le strade  
del Paese.

Corretto e serio nelle sue attivitá, galantuomo, di grande qualità umana,  è stato un 
grande collaboratore della collettivitá italiana, particolarmente della Soc. Fratellanza 
Italiana della quale fu socio da giovane e ne assunse come Consigliere alla fi ne dei’40 
e inizi dei ’50 e della quale si mantenne come attivo partecipante. Inoltre, fu uno dei 
soci fondatori dell’Associazione Ligure del Cile, Filiale Temuco nel 1995, circostanza  
che lo legava alle sue radici liguri.

Uomo d’affari di successo, pilota civile, appartenne a numerose  società e gruppi 
di progresso di Temuco, quali il Club Aereo, la Camera di Commercio, Club di Leoni, 
Kaneka ed altre.

Sposato con la gentile signora Nora Pieper oriunda di Puerto Montt, che scomparve 
due anni fa, costituirono un bel matrimonio per oltre 70 anni. Hanno avuto due fi gli, 
René Fernando che diede loro 4 nipoti,  e Andreina sposata con René Fourcade Magofke,  
imprenditore immobiliare, che aggiunsero altri 4 nipoti alla famiglia.

La Società Fratellanza Italiana e la Collettività di Temuco saluta René  Picasso 
Croxatto  con riconoscenza e con un affettuoso e permanente ricordo

ICV.

Volevo consigliare un fi lm natalizio anti-
co, poco conosciuto, interessante, piacevole 
da vedere, italiano e disponibile gratuita-
mente su Internet, ma ho trovato soltanto 
produzioni statunitensi. Così optai per un 
articolo un po' diverso.

Tra la fi ne degli anni Cinquanta e l'i-
nizio degli anni Sessanta; l'unico modo 
per vedere un fi lm era quello di andare 
al cinema, che a Santiago erano pochi e 
lontani. Per un bimbo le opportunità erano 
ancora più scarse, il che suscitò un nuovo 
tipo di "specialista", come lo conobbi quan-
do frequentavo le elementari alla Scuola 
Italiana V.M. C'erano ragazzini che per 
vari motivi, rispetto agli altri come me 
vedevano fi lm con una certa regolarità e 
che oltre a una prodigiosa memoria, ave-
vano il dono letterario della narrazione 
illustrativa a voce alta. 

Nella Scuola ce n'era uno e il suo "mo-
dus operandi" era il seguente: sedeva su 
una panchina, circondato da un folto 
gruppo di spettatori, che in religioso silen-
zio ascoltavano la narrazione di un fi lm 
visto di recente da lui. Con moltissimi det-
tagli, scena per scena e drammatizzando 
nella giusta misura in modo che il pubblico potesse ricostruire nella propria immaginazione 
ciò che stava ascoltando; con occasionali interruzione richiedendo ulteriori specifi che su 
alcuni particolari. Se il fi lm vero e proprio durava -per esempio- un'ora e mezza, la storia 
parlata si protraeva un'ora o più!... Affascinante, l'equivalente cinematografi co della lettura 
di un buon romanzo. Ero un'assistente assiduo di queste storie "fantastiche", e il grande 
giorno arrivò: qualcuno della mia famiglia mi portò a vedere un fi lm di fantascienza (che 
poi indicherò e che non ha niente a che fare con l'Italia): ne rimasi così impressionato che 
lo memorizzai talmente bene che quando arrivai a scuola mi offrii di raccontarlo, cosa che 
feci come quel narratore "professionista"! 

Ricordo ancora una delle scene culminanti quando il marziano, usando una specie di 
bazooka grosso (lasciamo stare Freud), lo attivava per annientare i soldati terrestri; un'atti-
vazione che spiegai come la vidi: l'arma fi niva in una lente  che sembrava un piatto di risotto 
quando inizia a bollire (nessuno rideva e quindi suppongo che la metafora fosse effi cace...).

Oggi direi che questo fi lm sarebbe degno di Ed Wood (il celebre regista di fi lm classe B, dei 
peggiori mai realizzati in quella categoria...), ma ora scopro che è considerato un "classico" 
per l'uso del Technicolor e per il punto di vista narrativo assegnato a un bambino.

Invaders From Mars (Gli invasori spaziali)
William Cameron Menzies 1953
https://www.youtube.com/watch?v=dIHIH7H7zbY (in italiano)
https://www.youtube.com/watch?v=ujCyR1Y3nHU (originale)

Buon Natale e speriamo in un 2021 migliore o al meno non peggiore…!

Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 9

I RACCONTA-FILM della SCUOLA ITALIANA
 "Vittorio Montiglio":

recente decesso del caro René Picasso Croxatto. Oramai nonnagenario, aveva un’in-
vidiabile memoria e lucidità. Nacque a Temuco il 14 ottobre 1924, fi glio di Costantino 
Picasso Stagno e di Nilda Croxatto Solari, di famiglie liguri provenienti di Pieve di 
Sori, e Rapallo e Borghetto di Vara rispettivamente. La sua istruzione elementare e  
media,  la fece all’Instituto San José di Temuco (Oggi, Collegio de La Salle).

e importante ditta di Abbigliamento “Confecciones Picasso” di Temuco di forte prestigio 
regionale en el Sud durante decenni e che è stata fondata da suo nonno Giambattista  
nel 1888. Lasciata quest’attività  agli inizi  degli anni ’50, si associa al cugino Orlando 
Picasso Ellena in una compagnia rappresentante di automobili e macchinari agricoli 
per continuare posteriormente con un’importante attività industriale: la fabbricazione 
di rimorchi per autocarri (“Rimorchi Picasso”) che hanno percorso per anni le strade  
del Paese.

grande collaboratore della collettivitá italiana, particolarmente della Soc. Fratellanza 
Italiana della quale fu socio da giovane e ne assunse come Consigliere alla fi ne dei’40 
e inizi dei ’50 e della quale si mantenne come attivo partecipante. Inoltre, fu uno dei 
soci fondatori dell’Associazione Ligure del Cile, Filiale Temuco nel 1995, circostanza  
che lo legava alle sue radici liguri.

di progresso di Temuco, quali il Club Aereo, la Camera di Commercio, Club di Leoni, 
Kaneka ed altre.

due anni fa, costituirono un bel matrimonio per oltre 70 anni. Hanno avuto due fi gli, 

RENE C. PICASSO CROXATTO
 (1924-2020)
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Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

Falta poco para la Navidad y para el comienzo de 2021 y quisiera, este año más 
que nunca, resumir con ustedes las experiencias vividas en los últimos doce meses.

Hace un año presentamos el programa #ItaliaConChile, un roadshow que llevaría 
Italia con su belleza, su innovación y su espíritu humanista de gira por Chile.

La pandemia nos ha obligado a cambiar nuestros planes; pero también nos enseñó 
a transformar las difi cultades en oportunidades.

#ItaliaConChile, que ya tenía el gen de la empatía en su ADN, se ha transformado 
en una serie de eventos e iniciativas innovadoras capaces de fortalecer la cooperación 
y la solidaridad entre nuestros Países.

Presentamos a Italia en Chile con medios digitales a través de innumerables webi-
nars, exposiciones, conciertos y talleres, como el Maratón de la Amistad el 11 de junio.

Hemos impulsado iniciativas solidarias como la llegada, en julio, del equipo de 
médicos y enfermeros del Instituto "Lazzaro Spallanzani" de Roma para compartir 
la lucha contra el Covid-19 con los colegas chilenos.

En el mismo mes, las organizaciones italianas en Santiago lanzaron con restaurantes 
italianos la iniciativa "Comida Italiana Para Chile" para llevar comida de alta calidad 
a las personas en mayor difi cultad.

Me gustaría agradecer a las decenas de instituciones públicas y privadas que han 
aceptado con valentía los desafíos de esta aventura y a todas las personas que han 
seguido, apoyado y valorado nuestro trabajo en este complejo 2020.

Un agradecimiento especial a todos los representantes de la comunidad italiana en 
Chile que, gracias a un compromiso constante y unido, nos han permitido multiplicar 
los efectos de nuestros esfuerzos.

Nos espera un 2021 de retos aún mayores, en el cual la empatía y la colaboración 
serán herramientas para un renacimiento colectivo.

Italia seguirá apoyando a Chile, difundiendo su mensaje universal de Belleza, Hu-
manidad e Innovación, características del "Vivir al estilo italiano" que son hoy más 
importantes que nunca para el mundo entero.

En el próximo año tendremos dos excelentes guías: Dante Alighieri y Raffaello San-
zio. Con su genio creativo serán los protagonistas de doce meses de cultura italiana 
en Chile y marcarán - estoy seguro - el punto de partida de un nuevo y necesario 
Renacimiento 2021.

Los invito a todos a participar en el nuevo año de #ItaliaConChile, para crear juntos 
un Nuevo Renacimiento. Como se ha dicho, "El Renacimiento no es una época, sino 
un temperamento".

Les deseo Feliz Navidad, Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo,

Mauro Battocchi
Embajador de Italia en Cile

Queridos Amigos de Italia
Queridos Compatriotas

Per avere informazioni, scrivetemi!
Vi aspetto numerosi.... ;-)

Queridos estudiantes:
Pensando en modo positivo y propositivo en el próximo 2021, quisiera informarles 

acerca de las nuevas iniciativas de la Asociación Cultural Isaiah Berlin, que están 
retomando forma con mucho entusiasmo.

Las clases y seminarios se llevarán a cabo en la espléndida Santa Margherita 
Ligure (a pocos kilómetros de Portofi no), durante el mes de septiembre, y al igual 
que este año, se desarrollarán en total seguridad.

Nuestra metodología permanecerá invariable; Todo incluído, en una especie de 
"Campus". Idioma italiano, conversación, seminarios culturales, clases de cocina, 
etc. El alojamiento con la posibilidad de utilizar una cocina en común, habitaciones 
compartidas, Wi-fi  disponible en toda la estructura, lavarropas y secarropas a di-
sposición de los estudiantes. Ubicado en el centro de la ciudad, con supermercados, 
restaurantes y playa en las cercanías del mismo.

Además ofreceremos excursiones, visitas instructivas y también la posibilidad 
de realizar el examen CILS, para la certifi cación ofi cial del nivel de conocimiento 
del idioma italiano.

Como novedad, será también posible participar en un "Premio Literario" Poesía 
o narración, con premios para los participantes vencedores.

Nuestros profesores nativos, siempre disponibles para dialogar y aclarar dudas 
de los estudiantes, son profesionales con mucha experiencia en la didáctica y la 
enseñanza del idioma.

Como todos los años, se dividirán los grupos de enseñanza dependiendo del nivel 
de cada estudiante.

Todos los interesados pueden responderme directamente a este e mail, o bien 
escribirme por What'sapp (+39 338 346 5544)

Estoy segura que el 2021 será un buen año, y que permitirá reencontrarnos para 
vivir y disfrutar juntos una experiencia inolvidable en la encantadora Liguria.

Les deseo todo lo mejor, y también, anticipadamente muy buenas navidades y un 
felíz y próspero año nuevo.

Quedo a la espera de vuestra respuesta, siempre disponible a responder dudas, 
preguntas e inquietudes que puedan surgir.

Manuela Sciandra

Ciao!

RICEVI IN RITARDO

"PRESENZA"

Chiama a

Sig.ra MICHELLE
974789725
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La pandemia por corona virus COVID-19 nos ha traído como consecuencias tremendas 
repercusiones tanto sociales, como en salud y también en la practica medica diaria tanto 
en los ámbitos de la asistencia, docencia y también en investigación. En la conferencia se 
tocaron estos puntos que ahora se resumen.

1.- Impactos sociales:  todos nosotros estamos al tanto de los problemas sociales que esta 
pandemia ha traído. Hemos visto en laos comunicados periodísticos escritos y de televisión 
como ha sido golpeada la economía del mundo y quienes mas sufren son las poblaciones 
y países mas pobres.  Se perdieron puestos de trabajo con aumento de la cesantía, menor 
crecimiento global de la economía surgió trabajos informales, se reinventaron trabajos y 
empresas lo trajo consigo aumento de la delincuencia o aprovechamiento del momento crítico 
en el que se está viviendo. En nuestro país se tomaron algunas medidas en ese sentido   para 
ayudar justamente a estas personas, pero siempre son insufi cientes. Digámoslo con claridad 
también que ha habido mal uso de estas medidas por falta de escrúpulos y de ética del ser 
humano. Todo este escenario agravado por la actitud de indisciplina irresponsabilidad de 
algunos grupos, el grado de hacinamiento de los focos de pobreza, el aumento del comercio 
ambulante y la falta de políticas de seguridad en recintos carcelarios y casa de reposo hizo 
que en un momento el problema se viviera muy problemáticamente.

2.- Impactos en salud:  gran impacto obviamente en la salud física y mental. En todo el 
mundo la asistencia médica se vió obligada a dedicar sus mayores esfuerzos en el diagnóstico 
y tratamiento de la crisis aguda que se vivió y que se esta viviendo, lo que hizo que la patología 
prevalente pasara a segundo término.  Los hospitales se convirtieron en hospitales CIVID 
y en desmedro de las patologías oncológicas trasplantes y otras enfermedades benignas.  
Las operaciones electivas cayeron a un 25% del total habitual especialmente en patologías 
altamente prevalentes como las hernias abdominales y en Chile especialmente la enferme-
dad por calculo biliares, lo que hizo aumentar las cirugías de urgencia con aumento de las 
complicaciones y la mortalidad postoperatoria en los pacientes Covid positivos. La salud 
mental tanto de adultos como niños tuvo como escenarios el aumento de las enfermedades 
por stress y depresión, alcoholismo y drogadicción 

 Frente a esta situación surge la pregunta ¿cómo recuperar la actividad medica asistencial? 
Tres fueron los ejes para reiniciar la actividad asistencial para dar respuesta a las listas de 
espera que se generó durante los meses de crisis aguda: 1) la telemedicina  en algunas  espe-
cialidades medicas que se prestan para ello, 2)protocolos estrictos de ingreso de pacientes con 
determinadas patología con complejidad mediana susceptibles  de cirugías ambulatorias y 
progresiva apertura de UTI para cirugías más complejas  cuando se pudieron liberar camas 
UTI y 3)  la división de los hospitales y clínicas en sectores covid y no covid. En Este último 
punto fue muy valiosa la experiencia que nos transmitió una delegación italiana que visitó 
nuestro Hospital José J Aguirre   gracias a a la gestión de la Embajada de Italia, Univer-
sidad de Chile que es la estrategia que ahora se está usando en la mayoría de los países.

3.- En la docencia e investigación clínica: No es inmune a las angustias que producen los 
cambios por el Covid -19. Inesperadamente, no se puede enseñar o aprender junto a otras 
personas, y el impacto en el corazón de los procesos educativos de las profesiones sanitarias 
no tiene precedentes, falta de disponibilidad de los médicos para enseñar como consecuen-
cia de la intensa carga de trabajo clínico, las universidades y las instituciones sanitarias 
necesitan colaborar y potenciar nuevas formas de experiencias de educación profesional 
a distancia. El Proceso enseñanza /aprendizaje debió cambiar y echar manos a nuevas 
herramientas paraapoyar el desarrollo de habilidades clínicas, tales como la simulación, 
la telemedicina, trabajos a distancia, pero que no siempre funciona. Este modelo se puede 
aplicar de aprendizaje a distancia de los estudiantes de medicina y ciencias de la salud sólo 
en algunas dimensiones y funciona cuando se trata de enseñar y evaluar las dimensiones de 
la medicina no relacionadas con el contacto humano, como el conocimiento científi co o los 
algoritmos del razonamiento clínico, pero en otras defi nitivamente limita la relación medico 
paciente al alterar el entorno de sentimientos que se genera en el acto médico.

¿El Futuro? Debe estar centrado en la “vuelta a la normalidad” con todas las medidas de 
prevención que está demás repetirlas y la ansiada vacuna. Pero aquí es donde la investi-
gación médica es fundamental tanto para la búsqueda de la vacuna más efi caz, como otros 
aspectos de tratamiento y cuáles son las medidas de cambios epidemiológicos y de salubridad 
laboral escolástica y comercial. Por ahora debemos adoptar medidas para evitar la temida 
“segunda ola” que ya está afectando a Europa.

 En conclusión, tenemos la esperanza que todo este maldito tiempo pase lo antes posi-
bley aunque sea con limitaciones volver a vivir en buena salud, paz y tranquilidad en un 
mundomejor

Las decisiones que las personas y los gobiernos tomen probablemente conformarán un 
mundo diferente en los próximos años' (Yuval Noah Harari).

Italo Braghetto M.
 Facultad De Medicina, Hospital clínico, José J. Aguirre, 

Universidad de Chile

Impactos de la pandemia Covid19

Nuovo programma
 di radio dedicato alla 

musica italiana.

Un amichevole percorso 
attraverso i ricordi e le 
storie dei nostri antenati, i 
veri protagonisti  dell'emi-
grazione italiana in Cile.

Accompagna alla condut-
trice, giornalista Gianna 
Devoto, a dare un'occhiata 
alle nostre piú belle tra-
dizioni, curiositá e notizie 
dall'Italia.

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

Informazioni a comepri-
maradiolatina@gmail.com. 
Whatssapp +56930581353

Dorma, billizza mia, dorma e riposa,
chiuda 'a vuccuzza chi para 'na rosa,
dorma squietatu, cà ti guardu iu,
zuccaru miu!
Dorma e chiuda l'occhiuzzu tunnu tunnu,
ca' quannu duormi tu, dorma lu munnu;
dorma lu mari, dorma la timpesta,
dorma lu vientu, dorma la furesta.
U suonnu è jutu a còglieri jurilli,
pi fari 'na curuna a 'sti capilli,
e 'sta vuccuzza 'i milu cannameli,
t'unta c'u meli.
Cu n'acu mmanu, è jutu supr'a luna,
a cùsiri li stilli ad una ad una;
pua ti li minta 'ncanna pi jannacca,
e cci l'attacca.

Vincenzo Padula

NINNA NANNA DI NATALE  

Limache

Circolo di Professionisti Universitari di Origine Italiana



Presenza 1º gennaio 2021 11STADIO ITALIANO



Presenza 1º gennaio 202112 VARIE

Il panorama globale segnato da guerre com-
merciali e sanzioni, dalla rinascita di ultra-
nazionalismi populisti, da un preoccupante 
mancato rinnovo degli accordi sugli arma-
menti, dalla pandemia Covid 19 con tutti gli 
effetti devastanti di cui siamo a conoscenza, 
non hanno favorito la ricerca di soluzioni 
dirompenti per controllare il riscaldamento 
globale e, in generale, le azioni sono state di-
screte, lente e chiaramente insuffi cienti.

Ma ci sono anche notizie molto incoraggianti 
nello che riguarda il cambiamento climatico. 
La prima è l’intenzione dell'Unione Euro-
pea di essere 'carbon neutral' entro il 2050, 
utilizzando il cosiddetto 'European Green 
Deal', come strumento effi cace per promuovere 
l'occupazione e la ripresa economica dopo la 
depressione economica generata dalla pande-
mia del Covid 19. 

La seconda è la recente e inaspettata di-
chiarazione del presidente della Cina, che si 
impegna a portare il Paese a essere 'carbon 
neutral' entro il 2060. Questo è di enormi 
conseguenze, poiché la Cina è il principale 
emettitore netto di gas serra, con circa il 28% 
delle emissioni mondiali.

Ma la notizia positiva più rilevante è in-
dubbiamente il recente risultato delle elezioni 
presidenziali statunitensi. Il piano di Joe 
Biden, contrario alla decisione personale di 
Donald Trump di rimuovere gli Stati Uniti 
dall'Accordo di Parigi e mettere in dubbio 
la evidenza scientifi ca relativa alle attività 
umane nel cambiamento climatico, è serio e 
molto completo, con un investimento previsto 
di US$2T in infrastrutture e per combattere 

Cambiamento Climatico... Gli orsi polari festeggiano

l’emergenza climatica. Firmerà nuovamente 
l'Accordo di Parigi impegnando gli Stati 
Uniti a essere "carbon neutral" entro il 2050, 
avviando una diffi cile transizione parziale 
dai combustibili fossili alle energie rinnova-
bili pulite.

Molte sono le aspettative per la prossima 
COP 26, che si terrà a Novembre 2021 a 
Glasgow, organizzata congiuntamente dal 
Regno Unito e dall’Italia. Con gli Stati Uniti, 
l'Unione Europea e la Cina allineati dietro 
lo stesso obiettivo, si avrà sicuramente una 
piattaforma molto potente che permetterà 
di raddoppiare gli sforzi globali delle 195 
nazioni fi rmatarie dell’Accordo di Parigiper 
controllare il cambiamento climatico ... Orsi 
polari, koala in Australia, la balena azzurra, 
il pinguino imperatore, le api ... e tante altre 
spezie in via di estinzione hanno ragioni per 
festeggiare !!

Ma dovrebbe essere solo una piccola festa. 
Anche gli orsi polari sanno che le promesse 
politiche, soprattutto quelle fatte durante i pe-
riodi elettorali, presentano sempre una realtà 
molto più modesta nella pratica.

Con la tecnica del "Fracking" per estrarre 
petrolio, gli Stati Uniti sono tornati ad essere 
indipendenti dal punto di vista energetico 
dopo più di 60 anni. Ci sarà quindi molta 
resistenza ai movimenti che sono dannosi per 
questa posizione.

Biden troverá una forte opposizione nel 
Senato e nei gruppi economici alle sue pro-
poste, particularmente al previsto aumento 
delle tasse sulle imprese (ribaltando parte di 

quanto fatto dall'attuale amministrazione), 
necessario per fi nanziare il programma.

Da un punto di vista strategico, la situa-
zione è ancora più complessa, poiché la Cina 
controlla una parte importante della catena 
di fornitura nelle energie pulite prioritarie 
di oggi: l'80% delle cosiddette 'terre rare' 
(utilizzate nei veicoli elettrici e nelle turbine 
eoliche), il 50% del litio, il 62% del cobalto, 
etc. La vera sfi da per Europa e Stati Uniti 
sarà quindi quella di sviluppare la propria 
catena di approvvigionamento, in modo da 
non dipendere dalla Cina.

D’altra parte, l'energia pulita ha anche 
una serie di effetti ambientali non del tutto 
compresi: lo sfruttamento su scala esponen-
ziale di elementi naturali non rinnovabili, la 
dipendenza dalle terre rare, la dipendenza 
dall'alluminio, l’uso dell'acqua nell'estrazio-
ne del litio,  i rifi uti da pannelli solari e pale 
eoliche dopo la loro vita utile, etc. Ci si aspetta 
che la tecnologia svolga un ruolo importante 
nella gestione di questi effetti.

La transizione colpirá in modo sproporzio-
nato paesi, settori e persone, quindi si prevede 
che sarà un percorso complesso, ma le recenti 
elezioni negli Stati Uniti, insieme all'intenzio-
ne dichiarata di Europa e Cina, fanno sperare 
concretamente che il cambiamento climatico 
potrá essere controllato. 

Ci sono motivi per cui gli orsi polari dovreb-
bero festeggiare, anche se con moderazione.

  

Darino Bellemo
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Sarà beato il Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, il magistrato ucciso "in odio alla 
fede", il 21 settembre 1990. Il Papa ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi 
a promulgare il decreto che ne riconosce il martirio. Autorizzata anche la promulgazione 
dei decreti che riconoscono le virtù eroiche dei altri 7 Servi di Dio: Vasco de Quiroga, Ber-
nardino Piccinelli (al secolo: Dino), Antonio Vincenzo González Suárez, Antonio Seghezzi, 
Bernardo Antonini, Ignazio Stuchlý, Rosa Staltari.

La giovinezza in parrocchia, la Cresima a 35 anni
Nato a Canicattì (Agrigento) il 3 ottobre 1952, Livatino si laureò in Giurisprudenza a 

Palermo e nel 1978 entrò in magistratura. "Sin dalla giovinezza - si legge nel comunicato 
della Santa Sede - partecipò all’Azione Cattolica e frequentò la parrocchia, dove teneva 
conversazioni giuridiche e pastorali, dava il proprio contributo nei corsi di preparazione 
al matrimonio e interveniva agli incontri organizzati da associazioni cattoliche. Anche 
da Magistrato continuò a vivere l’esperienza della comunità parrocchiale". E nel 1988 "a 
35 anni di età, dopo aver seguito regolarmente il corso di preparazione, volle ricevere il 
sacramento della Confermazione".

La guerra di mafi a, l'agguato e il martirio
"In quegli anni a Canicattì e in tutto il territorio agrigentino la situazione sociale era 

scossa da una vera e propria 'guerra' di mafi a, che vedeva contrapposti i clan emergenti 
(denominati Stiddari) contro Cosa Nostra, il cui padrino locale era Giuseppe Di Caro, che 
abitava nello stesso condominio del Servo di Dio".

"Il 21 settembre 1990, il Servo di Dio venne ucciso in un agguato, sulla strada statale 
640 che conduce da Canicattì verso Agrigento, mentre viaggiava da solo, in automobile, 
per recarsi in Tribunale, dove lavorava".

Cosa Nostra lo chiamava "il santocchio"
"La motivazione che spinse i gruppi mafi osi di Palma di Montechiaro e Canicattì a colpire 

il Servo di Dio - prosegue la nota - fu la sua nota dirittura morale per quanto riguarda 
l’esercizio della giustizia, radicata nella fede. Durante il processo penale emerse che il 
capo provinciale di Cosa Nostra Giuseppe Di Caro, che abitava nello stesso stabile del 
Servo di Dio, lo defi niva con spregio santocchio per la sua frequentazione della Chiesa. 
Dai persecutori, il Servo di Dio era ritenuto inavvicinabile, irriducibile a tentativi di cor-
ruzione proprio a motivo del suo essere cattolico praticante. Dalle testimonianze, anche 
del mandante dell’omicidio, e dai documenti processuali, emerge che l’avversione nei suoi 
confronti era inequivocabilmente riconducibile all’odium fi dei. Inizialmente, i mandanti 
avevano pianifi cato l’agguato dinanzi alla chiesa in cui quotidianamente il Magistrato 
faceva la visita al Santissimo Sacramento".

"La fama di martirio del Servo di Dio perdura sino ad oggi ed è accompagnata da una 
certa fama di segni".

Avvenire

Vaticano Livatino sarà beato. 
Riconosciuto il martirio

Il virus ha ucciso Pedro Pantoja, il sacerdote che ha dedi-
cato la vita al popolo in fuga . 

Noto attivista, ha collezionato premi e minacce dei narcos. 
Già 129 i preti morti per la pandemia

Il Covid l'ha ucciso venerdì sera (l’alba in Italia), Giornata 
Onu dedicata ai migranti. Una data evocativa. A quel popolo 
in fuga a cui il sacerdote Pedro Pantoja aveva dedicato la 
vita. 

Fin da giovane quando, appena ordinato, accompagnava 
i braccianti messicani sfruttati nei vigneti della California. 
Fino all’ultimo, il prete di 76 anni è rimasto ad assistere i 
profughi nel rifugio Belém di Saltillo, da lui fondato nel 
2004, insieme al vescovo uscente, Raul Vera Lopez. 

Covid Scomparso in Messico
 il «padre dei migranti»

Il magistrato ucciso 
"in odio alla fede" il 
21 settembre 1990. 
Per altri sette Servi 
di Dio riconosciute le 
virtù eroiche

Non solo un luogo dove 
i migranti ricevano cibo e 
alloggio: il centro ha più 
volte denunciato le violenze 
perpetrate sugli irregolari 
dal crimine organizzato e dai 
pezzi di istituzioni corrotte 
da quest’ultimo. 

Padre Pedro ha colleziona-
to minacce di morte e premi 
internazionali per la sua 
difesa dei diritti umani. 

A entrambi non badava 
troppo: preferiva continuare 
il lavoro quotidiano di cura 
agli ultimi. Là l’ha colpito il 
virus il primo dicembre. Si 
è aggravato sabato scorso, 
quando è stato ricoverato in 
ospedale. 

La diocesi di Saltillo ha 
espresso forte dolore per la 
sua scomparsa. Al cordoglio 
si sono unite le principali 
organizzazioni per i diritti 
umani, inclusa l'Onu. 

Con padre Pantoja sono 
129 i sacerdoti morti in Mes-
sico per la pandemia che 
ha stroncato anche quattro 
vescovi.

Lucia Capuzzi

La cultura contemporanea non è nemica 
della fede, ma il signifi cato delle parole 
"cristiane" va spiegato con attenzione per-
ché possano continuare a giocare il loro 
ruolo. Ne è convinto Giovanni Salmeri, 
docente di storia del pensiero teologico 
a Tor Vergata e di storia della fi losofi a 
al Pontifi cio Istituto teologico "Giovanni 
Paolo II" per le scienze del matrimonio e 
della famiglia.

I vescovi parlano del rapporto verità e 
libertà, coniugando questo binomio con 
altri tre concetti: amore, responsabilità e 
verità. Perché oggi è necessario rispiegare 
questi valori?

Mi pare che il problema sia universale: 
le parole con il passare del tempo vengono 
usate in maniera differente e, come si usa 
dire, "il signifi cato di una parola è il suo 
uso". In più, alcune passano di moda e ap-
paiono legate ad un mondo passato, mentre 
altre vengono introdotte e appaiono come 
il simbolo di una sensibilità più moderna. 

Modificare il linguaggio è anche uno 
strumento di potere: è geniale l’intuizione 
di George Orwell che in 1984 descrive la 
"neolingua" come lo strumento di una 
dittatura. 

Non bisogna vedere paranoicamente 
complotti dappertutto, né vedere la cultura 
contemporanea come nemica, ma essere 
attenti ad usare e spiegare le parole sì. 
La tradizione cristiana ha certamente le 
sue parole: che vi sia un invito a ricordare 
questa storia e a credere che ancor oggi 
possa giocare un suo ruolo mi pare giusto. 

Il rischio è altrimenti che il discorso cri-
stiano cada nell’insignifi canza totale. Un 
cristianesimo che dice le stesse identiche 
cose di altri, e magari solo con qualche 
decennio di ritardo, non serve a nessuno.

Ma come mai oggi l’idea di libertà, più 
che a un progetto di impegno, è spesso 
coniugata con una volontà di assoluta 
autodeterminazione?

Ogni discorso sulla libertà si muove tra 
diversi poli: per esempio quelle delle con-

Vita «Senza legami non si crea il futuro 
e l'autodeterminazione è illusoria»

anche le "liberazioni" celebrate nei decenni 
scorsi sono state veramente e solamente 
tali? Pasolini negli anni 70 vedeva nella 
liberazione sessuale l’espressione di una 
cultura dai «tratti feroci e sostanzialmente 
repressivi», in cui tutto vuole essere deciso 
«con una spietatezza che la storia non ha 
mai conosciuto»: non credo che esagerasse 
molto. 

Mi pare comunque diffi cile negare che 
questo squilibrio nella concezione della 
libertà, proprio perché vede ogni legame 
come una minaccia, vada a danno dei 
legami umani e quindi della logica stessa 
della vita, che nasce ed esiste solo nei le-
gami. Senza nulla perdere delle conquiste 
dell’età contemporanea, credo che un nuovo 
bilanciamento debba essere cercato.

Quali punti occorre tenere presenti per 
educare all’uso ragionevole della libertà?

È un problema enorme. Un punto di 
partenza potrebbe essere questo: il fatto 
che, almeno a dar retta ad un’enorme 
tradizione fi losofi ca e anche teologica, il 
desiderio fondamentale degli esseri umani 
non è essere liberi: è essere felici. 

Io sono tra coloro che pensano che le re-
strizioni alla libertà personale per motivi 
sanitari siano state in questi mesi eccessi-
ve: ma trovo ciononostante signifi cativo che 
una recente indagine abbia accertato che 
la maggior parte degli italiani sono pronti 
a cedere porzioni di libertà in cambio di 
maggiore sicurezza e salute. 

Insomma, si percepisce che c’è qualcosa 
di più importante rispetto al poter fare ciò 
che si vuole. 

Credo che a volte per rimettere in pro-
spettiva tante cose basterebbe rivolgere la 
semplice rivoluzionaria domanda: "Ma 
facendo questo sei più felice o no?". 

Quando la tradizione cristiana insisteva 
tanto sull’obiettivo della vita eterna, in 
fondo non faceva altro che mettere davanti 
agli esseri umani l’obiettivo di una felicità 
così grande da essere in grado di infrange-
re anche il muro della morte.

Luciano Moiadizioni esterne di esercizio 
(in una dittatura si è meno 
liberi che in una democra-
zia, per esempio), quello 
della capacità personale 
(allora si può dire che quel-
la "è una persona libera"), 
quello di un’affermazione 
antropologica di principio 
(secondo cui "l’uomo è un 
essere libero"). 

La nostra epoca, nel mon-
do occidentale, spesso è il 
primo aspetto quello più 
sottolineato. 

Il problema è che a volte 
la libertà risultante è un’il-
lusione: quante centinaia 
di libere dichiarazioni di 
assenso (anche solo all’uso 
dei cookies) ognuno di noi 
deve ridicolmente sottoscri-
vere in nome della propria 
autodeterminazione, senza 
però poter sapere o capire 
nulla delle poste in gioco? E 
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Un 26 de enero de 1919 nació Valentino Mazzola en Cassano d'Adda, provincia de Milán, 
Italia. Quien supo ser uno de los mejores futbolistas de la época y capitán de aquel Torino 
de los invencibles y de la tragedia de Superga. Acá les dejamos su historia:

Creció en una familia pobre y numerosa, tuvo que abandonar sus estudios y trabajar en 
una panadería luego de que su padre perdiera el empleo a manos de la gran depresión del 29.

En 1929, con apenas 10 años, se arrojó al rio Adda para salvar a un niño de 6 años que se 
estaba ahogando; ese niño era Andrea Bonomi, futuro capitán del AC Milán. Cuando tenia 
14 su padre murió atropellado y el tuvo que encargarse de sus hermanos.

Mientras trabajaba, paralelamente jugaba para el Tresoldi, equipo de su vecindario, y 
además era capitán. Con 19 años fue visto por un ingeniero de Alfa Romeo que le ofreció un 
empleo como mecánico y un puesto en el equipo de la empresa, en ese entonces en Serie C.

Valentino Mazzola

Al mismo tiempo recibió una oferta del Milán para jugar en la Serie A, pero la rechazó 
ya que Alfa Romeo también le ofrecía un empleo.

Tras un año y 18 goles en el club, con 20 años fue reclutado por la Regia Marina, se asentó 
en el puerto de Venecia y asistía a la escuela nocturna. Pero siempre encontraba tiempo para 
el futbol, es así como llegó al Venezia de la Serie A gracias a la recomendación de un ofi cial.

En la prueba para ingresar al cuadro lagunari jugó descalzo para no arruinar sus bo-
tas, a pesar de eso logró ingresar al equipo. Ahí conoció a Ezio Liok, formando una dupla 
formidable, que facilitó la obtención de la Copa Italiana y el 3er puesto de liga en 1942.

Mazzola era un jugador polivalente jugó de interior, de delantero y por la banda, era dueño 
de una agilidad y velocidad poco vistas en la época. Poseía la característica resistencia y 
juego físico del futbolista italiano, además de una creatividad de juego impresionante.

En 1942 suceden dos hechos importantes de su carrera:

1.El 5 de septiembre debutó con la azzurra junto Loik, su fi el escudero, en la victoria 
por 4-0 sobre Croacia. Lastimosamente su carrera internacional se vio interrumpida por 
la gran guerra hasta 1945.

mejoró considerablemente 
y fue una pieza clave para 
obtener la liga y la Copa 
nacional.

Debido a la segunda guer-
ra mundial, la liga se dejó 
de jugar, el equipo jugo ami-
stosos y el torneo no ofi cial 
Campionato Alta Italia de 
1944, donde quedaron se-
gundos tras La Spezia.

En 1945 la liga fue rea-
nudada, el Torino se coronó 
campeón y Valentino aportó 
16 goles. Esta temporada 
fue la primera vez que se 
vio il quarto d'ora granata 
(Mazzola se arremangaba 
para indicar mayor presión 
tanto del equipo como de los 
hinchas).

En la temporada 46/47 
recibió la cinta de capitán, 
tras marcar 29 dianas, que le 
valieron para ser el capocan-
noniere y levantar el tercer 
scudetto al hilo con el Torino. A su vez, se convirtió en el capitán de la escuadra nacional.

Según dijo el presidente del equipo Ferruccio Novo: “ganaba el doble que sus compañeros 
porque ellos así lo querían”. Su compañero Mario Rigamonti declaró: “Él era la mitad del 
equipo. La otra mitad éramos el resto.”

En la temporada 47/48 continuó con su forma. El 5 de octubre de 1947 el equipo acabo el 
1er tiempo 1-0 bajo la Roma. Al regresar del vestuario, Torino anotó 7 goles en 25 minutos, 
3 de los cuales fueron marcados por Mazzola, quien se tuvo que retirar lesionado.

Las constantes lesiones lo volvieron irregular, y se comenzó a rumorear con su salida 
hacia el Inter. Simultáneamente, estaba atravesando su divorcio con Emilia Rinaldi, quien 
se quedo con Feruccio su hijo más pequeño, mientras que Sandro se quedó con su padre.

A pesar de las adversidades el equipo nuevamente se hizo con el título. En la campaña 
48/49 Il toro lideraba la tabla falta de 4 fechas, desgraciadamente cuando el equipo regre-
saba de un amistoso en Lisboa el avión se estrelló, 4 de mayo de 1949, acabando con la vida 
de Mazzola y demás pasajeros.

El torneo igualmente fue entregado al Torino. El funeral se llevó acabo el 6 de mayo, y ante 
la presencia de medio millón de personas los cuerpos fueron trasladados a Palazzo Madama.

Sus hijos Sandro y Feruccio continuaron el legado del apellido de su padre, siendo el 
primero el mas destacado, considerado una leyenda del Inter de Milan.

@FutbolMalbec

2. Si bien tenía todo acor-
dado con Juventus, el Torino 
lo fi chó por la cifra récord 
de 250.000 liras y los pases 
de Raúl Mezzadra y Walter 
Petron. Ademas el club de 
Turín se hizo con los servi-
cios de Ezio Liok.

Su debut se dio en Copa 
Italia en la victoria 7-0 sobre 
el Anconitana, además se 
estreno con un doblete. Si 
bien su inició liguero no fue 
del todo bueno, a final de 
temporada su rendimiento 
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Il cileno parla a tutto tondo delle sue prospettive in ne-
razzurro, ma è molto chiaro anche a proposito della Vecchia 
Signora.

Arturo Vidal crede nella sua avventura all'Inter e nella 
possibilità di centrare lo scudetto. Nel frattempo parla anche 
di Juventus e delle possibilità che il ritorno in Italia fosse 
proprio in bianconero.

Il cileno ha parlato chiaro degli snodi passati e, potenzial-
mente, futuri di questa stagione. "Non ho paura a pronuncia-
re la parola scudetto – ha infatti dichiarato in un'intervista 
a 'Sky Sport' -. Ho vinto tanto, inclusi campionati in Italia, 
Germania e Spagna. Sento che il mio obiettivo sia questo, 
l'anno scorso l'Inter è stata vicina a vincerlo, ma sono stati 
compiuti errori decisivi in partite in cui non era possibile 
commetterne".

Da grande ex della Juventus, il centrocampista nerazzurro 
mette in guardia il suo attuale club dalla Vecchia Signora: 
"La Juventus resta l'avversario più pericoloso. Vincono da 
nove anni e non si accontentano mai. Hanno tutto per con-
fermarsi i migliori anche quest'anno".

E anche rispetto alla possibilità che quest'anno il suo ri-
torno fosse alla Juventus piuttosto che all'Inter, Vidal parla 
chiaro: "Non sono mai stato in contatto con la Juventus, 
con Conte invece sì. Con il mister avevamo già discusso la 
possibilità di ritrovarci in un'altra squadra, prima ancora 
che fosse l'Inter. Poi la dirigenza ha fatto di tutto per por-
tarmi qui".

Sportal.it

Inter, scudetto e niente bis alla 
Juventus: tutte le verità di Vidal

Torinese di una Juventus rappresentata da tutte le Re-
gioni d'Italia, "Bobby Gol" vinse 7 scudetti. Aggiungendone 
5 da dirigente.

Un bomber legato a due colori, anzi tre: bianconero e 
azzurro. È Roberto Bettega, che quest'oggi compie 70 anni.

Cifra tonda in un anno amaro, che si è portato via i suoi 
due partner offensivi per eccellenza nella lunga carriera 
alla Juventus: Pietro Anastasi il 17 gennaio e Paolo Rossi 
il 9 dicembre.

La lunga carriera di Bettega alla Vecchia Signora si divide 
in due tronconi, che attraversano quarant'anni di vita uma-
na e professionale. Nato a Torino nel 1950, il futuro "Bobby 
Gol" vestì la maglia bianconera a partire dalle giovanili e 
dal 1961. Quelli sarebbero stati i suoi unici colori in una 
società italiana, fatta eccezione per la parentesi a Varese: un 
prestito durato un anno, nel 1969-'70, in cui fece in tempo a 
vincere un campionato di B da capocannoniere.

Già dalla stagione successiva e poi per 13 stagioni divenne 
l'anima torinese di una Juventus davvero "fi danzata d'Ita-
lia", e con rappresentanti provenienti da diverse Regioni 
sparse lungo lo Stivale. Incluso il siciliano Anastasi, con 
cui divenne proverbiale l'intesa nei primi anni '70. Bettega 
attraversò il decennio con le sue caratteristiche da attac-
cante moderno, ambidestro, implacabile, tecnico e atletico. 
Il gol di tacco rimase un suo marchio di fabbrica per quasi 
trent'anni, dalla prodezza contro il Milan nel '71-'72 fi no ai 
colpi di classe di Roberto Mancini negli anni della Lazio.

Importantissima anche la sua parentesi in Nazionale, 
con un Mondiale 1978 vissuto da assoluto protagonista (e 
l'Argentina poi campione piegata dalla sua fi rma d'autore). 
Designato praticamente d'uffi cio anche per Spagna 1982, il 
suo sogno iridato si schiantò però contro il portiere belga Mu-
naron, con conseguente infortunio e mancata convocazione.

Rientrato alla Juventus nel 1994 come vicepresidente, fu 
tra i protagonisti del ritorno ai vertici dei bianconeri dopo un 
decennio opaco. In tutto gli scudetti con la sua fi rma furono 
7 da giocatore e 5 da dirigente. Per un bomber rivelatosi tale 
anche dietro la scrivania.

Sportal.it

Roberto Bettega: i 70 anni di un 
bomber del campo e della scrivania

Il maiorchino torna ad attaccare l'ex compagno dei tempi 
della Ducati: "Gli ho dato un'opportunità, da lui sempre e 
solo parole negative".

Continuano i battibecchi a distanza tra Andrea Dovizioso 
e Jorge Lorenzo.

Dopo le parole al vetriolo del maiorchino verso l'ex com-
pagno in Ducati ("13 anni senza titolo") e la sua replica in 
un'intervista a Dazn ("Quando può mi attacca, forse perché 
per due anni è sempre rimasto indietro con la stessa moto e 
non l'ha accettato"), lo stesso Lorenzo è tornato a farsi vivo.

Lo ha fatto tramite Instagram, raccontando di un'antipatia 
che a suo giudizio ha origini molto lontane: "È invidioso di 
me dai tempi della 250, sappiamo entrambi che è un astio 
che non risale alla Ducati, però quando ho accettato la chia-
mata della Ducati ho voluto dare un'opportunità al nostro 
rapporto", ha scritto Lorenzo.

Il maiorchino descrive un clima molto pesante negli anni 
di condivisione alla Rossa di Borgo Panigale: "Nella pri-
ma stagione da compagni di squadra in Ducati andavo a 
complimentarmi con lui sotto il podio, ma in cambio da lui 
ricevevo solo parole negative, anche dopo un ritiro fortuito 
dovuto a un guasto meccanico. Capisco che gli abbia fatto 
male che la Ducati abbia deciso di puntare su un campione 
e dargli uno stipendio 12 volte superiore al suo, ma la realtà 
è che l’ho battuto in 250 e in nove anni di MotoGP, compresi 
quelli in cui guidavamo una Yamaha".

Jorge Lorenzo, nuovo affondo
 su Andrea Dovizioso: 
“Invidioso da sempre”

Roberto Pregnolato, storico massaggiatore del Pirata, ha 
parlato anche della sua morte.

Roberto Pregnolato, storico massaggiatore di Marco Pan-
tani, ha parlato a inbici.net del suo rapporto col Pirata.

"Il mio nome sarà sempre legato alla fi gura di Pantani. 
Anche quando parlo con colleghi, giornalisti e addetti ai 
lavori il discorso, alla fi ne, scivola sempre lì. E io, che pure 
conservo ancora un affetto immenso per Marco, quando devo 
parlare di lui, non sono sempre sereno".

Stavolta si è sbottonato un po' di più che in altre occasioni: 
"E’ vero che con Marco, soprattutto in certi anni, abbiamo 
vissuto in maniera quasi simbiotica, ma se mi chiede ‘chi 
l’ha ucciso?’ io una risposta non ce l’ho. Sono convinto che 
a Madonna di Campiglio sia stato vittima di un colossale 
raggiro ma, anche se ho le mie idee, non sarei mai in grado 
di indicare esecutori e mandanti. Per fare delle accuse ci 
vogliono le prove e io le prove non le ho. Molte cose, sia belle 
che brutte, me le porterò nella tomba. Non per codardia, ma 
solo per rispettare quel vincolo di amicizia che mi legava a 
Marco e che neppure la morte può cancellare”.

Chiosa sulla morte di Pantani. "Ho vissuto, anche da 
vicino, molti suoi momenti bui, ma l’ho visto anche reagire 
spesso alla grande. Un po’ come faceva in bicicletta dove 
potevi anche staccarlo, ma ti dovevi sempre aspettare che 
ritornasse a ruota. Tutti sapevamo che lottava contro un male 
oscuro, ma non avrei mai immaginato che Marco potesse 
andarsene prima di me. Quando è successo sono rimasto 
venti giorni quasi senza spiccicare parola”.

Sportal.it

“Marco Pantani? Certe cose 
me le porterò nella tomba”

Il centauro della Suzuki ha un messaggio speciale per il 
nove volte campione del mondo.

Il centauro della Suzuki ha un messaggio speciale per il 
nove volte campione del mondo.

“Non ho parole per quello che sta facendo, è a dir poco 
incredibile”: il campione del mondo Joan Mir ha un mes-
saggio speciale per Valentino Rossi nell’intervista di fi ne 
anno rilasciata al quotidiano Sport. “Qualcuno gli ha detto 
‘ritirati adesso’, ma lui crede in sé stesso, è appassionato di 
moto e con questo atteggiamento è normale che sia dove è 
ora e che abbia vinto quello che ha vinto”.

“Quest’anno non ha raggiunto il podio numero 200 in 
MotoGP, ma vorrei avere io le stesse statistiche”, sono le 
parole del centauro spagnolo, che ha sempre dichiarato di 
essere un fan del Dottore.

Mir ha parlato anche di Andrea Dovizioso: “Penso che 
se troverà una moto con la quale battersi per il mondiale 
tornerà. Tuttavia i giovani si faranno strada da soli e a poco 
a poco spodesteranno i favoriti più esperti. Le generazioni 
cambiano e a un certo punto arrivano sempre piloti più forti, 
fa parte dello sport e della vita. Ad esempio prima mi vede-
vano come un rookie, oggi il trattamento che ricevo è quello 
di un pilota ormai consolidato nella categoria”.

Sportal.it

Valentino Rossi: Joan Mir 
resta senza parole

Ricordando a Paolo Rossi: Nella fotografía, a destra 
Carlo Battaini, membro di spicco della Comunità Italiana 
di Valparaíso, a Mar del Plata – Mondiale di Calcio 1978 
nell’Argentina.

Argentina 1978
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Dante dice che, assai prima di arrivare al piè dell’alta 
torre, i poeti avevano visto sulla cima due fi ammette alle 
quali aveva risposto un’altra alla distanza. Ovviamente si 
stava an-nunciando il loro arrivo. Infatti, appare una barca 
sulle acque, guidata da un solo galeotto che grida: «Or se’ 
giunta, anima fèlla!».

 
Virgilio, che lo conosce, risponde: «Flegïàs, tu gridi a vòto! 

Questa volta più non ci avrai che sol passando il loto». Il 
barcaiolo reagisce con ira contenuta, ma deve accettare i 
due passeggeri.

 
Ormai correndo la morta gora, un pien di fango si fa di-

nanzi e chiede: «Chi se’ tu, che vieni anz’ora?». Si tratta del 
fi orentino Filippo Argenti, che crede che Dante sia morto. Ma 
questi risponde con sdegno che se viene non è per rimanervi 
e contrattacca: «Ma tu se’ tu, che sì se’ fatto brutto?».

Caduto nel proprio tranello, l’iracondo risponde: «Vedi che 
son un che piango!», cioè che batte sé stesso e gli altri. E Dan-
te risponde violentemente: «Con piangere e con lutto, spirito 
maledetto, ti rimani, ch’i’ ti conosco, ancor sie lordo tutto!».

 
Filippo tenta di rovesciare la barca, ma Virgilio lo sospinge 

con un deciso: «Via costà con li altri cani!». E le altre fangose 
genti ne fanno strazio, chiamandolo per nome, mentre costui 
sfoga la sua collera volgendo sé medesimo coi denti.

 
Flegïàs lascia i poeti davanti alle mura di Dite, la città del 

fuoco. Ma più di mille diavo-li piovuti dal cielo sulle porte 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
DANTE: ALLE PORTE DELLA CITTÀ DI DITE
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e le chiudono stizzosamente. Dopo appaiono tre Furie con 
ser-penti per capelli e gridano che venga Medusa affi nché 
trasformi Dante in pietra. Virgilio dice al suo discepolo che 
chiuda gli occhi e lo copre con le sue mani. 

Lo tranquillizza dicendo che qualcuno verrà nel suo aiuto 
e che ha già dovuto passare da quelle parti per trarre uno 
spirito del cerchio di Giuda, quello più profondo dell’Inferno.

 
In quel momento, si sente un suono pieno di spavento, che 

fa tremare ambedue le sponde della lacuna, come quando il 
vento impetuoso ferisce la selva. 

Ora Dante può aprire gli occhi e vede un messo celeste 
che cammina sulla Stige con le piante asciutte. I demòni 
fuggono come le rane innanzi alla nemica biscia e l’appena 
arrivato apre la porta con una ver-ghetta, rimproverando: 
«O cacciati del cielo! Che giova nelle fata dar di cozzo?», ossia 
andaré contro il destino. Poi si rivolge per la strada lorda e i 
viaggiatori, senza alcuna opposizione, entrano nella fortezza.

 Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società 

Dantesca Italiana

N. de R.  Este texto está disponible en castellano en: www.
diariolaprensa.cl.Ilustración – La città di Dite – © Catalina Blanco Neira

 Estos son los Ofi ciales que regirán los destinos de 
la Sesta para el bienio 2021 - 2022 , elegidos en las 

elecciones realizadas el día 19 Diciembre 2020. 

Direttore: José L. Orsola
Capitano: Aldo Crino

Segretario: Sebastián Ronconi
Tesoriere: Leonardo Debernardi

1º Tenente: Javier Piaggio
2º Tenente: Alfredo Ballini
3º Tenente: Angelo Patrone
Aiutante: Juan P. Colsani

Prosegretario: Giorgio Gnecco
Protesoriere: Jaime Grondona

Intendente: Ítalo Masso

Tribunale Disciplinare
Fabrizio Zambelli

Jorge Ronconi
Ezio Passadore
Carlo Piraino

Marco Dalmazzo
Sostituti:

Felipe Fedele A.
Luis Patrone

Tribunale Superiore Disciplinare
Pierino Bavestrello

Ofi ciales Generales Cuerpo de Bomberos de Valparaíso:
2º Comandante Vicente Maggiolo

Segretario Generale José M. Esposito

N. della R: Presenza si congratula con in nuovo Direttorio 
della “SESTA” e augura loro i migliori successi.

Il prossimo 23 gennaio 2021 la “Gloriosa Sesta” arriva 
al traguardo di 163 anni di vita!

Alla fi ne dell’anno 1915, l’Arcivescovo di Santiago aveva consegnato ai Padri Salesia-
ni – unica Congregazione Italiana esistente allora in Cile – l’assistenza spirituale degli 
italiani emigrati in questo paese.

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

Una brillante successioni di 
parroci di quella Congregazio-
ne ha lasciato un grato ricordo 
tra di noi: Ambrogio Turriccia, 
Luigi M. Negri, Carlo Orlando 
e Carlo Piccin. 

La sede parrocchiale si trovava 
nella Chiesa “La Gratitud Na-
cional”, luogo dove nacquero di-
verse attività di ordine spirituale 
e sociale, tra altre.  L’Azione 
Cattolica e le sue opere annesse.

Nel 1954, per essere più precisi 
il 28 luglio, l’Eminenza il Car-
dinale Arcivescovo di Santiago, 
Monsignore José María Caro, di 
illustrissima memoria approvò 
la Fondazione in Cile della Mis-
sione Cattolica Italiana, per l’as-
sistenza spirituale e sociale degli 
italiani residenti, Istituzione con 
personalità giuridica di diritto 
pubblico della stessa Chiesa, in 
accordo con le attibuzioni con-
tenuti nella risposta “Missiona-
rius Emigrantium” della Sacra 
Congregazione Concistoriale di 
Roma. 

Nello stesso documento si destinava la Chiesa della “Agustinas”, per esercitare le sacre 
funzioni e la casa anessa a quel tempio si trasformò nella sede parrocchiale. 

La Parrocchia Italiana viene a dipendere d’allora dalla Congregazione dei Missionari 
di San Carlo Borromeo, comunemente conosciuti come Padri Scalabriniani, in memoria 
del suo illustre fondatore,  Monsignore Giovanni Battista Scalabrini.

N. della R: Ringraziamo la preziosa collaborazione di Elsa Vaccarezza.

Interno Chiesa “Las Agustinas”


