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Quella che dovrebbe essere la regola di ogni leader, per 
Joe Biden sarà una sfi da mozzafi ato: mettere l’America al 
riparo dalla pandemia, ricostruire un’economia devastata 
da un anno di semiparalisi, restaurare e ridare credibilità 
a istituzioni democratiche seriamente lesionate da Donald 
Trump. 

Il nuovo presidente dovrà farlo col fi ato sul collo di una 
parte consistente del Paese convinta che lui sia arrivato 
al potere in modo fraudolento. E dovrà realizzare il suo 
programma a passo di carica: davanti a sé ha una fi nestra 
utile di poco più di un anno. La storia dice che i presidenti 
quasi sempre perdono le elezioni di midterm successive al 
loro insediamento alla Casa Bianca. Quelle del 2022 saranno 
particolarmente tormentate, con molti parlamentari arrivati 
ormai a fi ne corsa o destabilizzati dalla radicalizzazione 
politica che sta scuotendo tanto i repubblicani quando i 
democratici.

Deputati e senatori, costretti a difendersi, oltre che dagli 
avversari del fronte opposto, anche dagli sfi danti del loro 
partito alle primarie, saranno in campagna elettorale già tra 
poco più di un anno. Mentre cerca di riconquistare la fi ducia 
degli americani, il vecchio Biden dovrà, quindi, correre. È 

Quella che dovrebbe essere la regola di ogni leader, per 

partito già  coi primi decreti esecutivi su sanità, immigra-
zione, tutela dell’ambiente e riduzione del debito che pesa 
sugli studenti. Il compito che ha davanti è proibitivo: ieri 
ha parlato col cuore a un’America ferita, si è detto certo che, 
nonostante la crisi devastante nella quale sono caduti, gli 
Stati Uniti riusciranno a tornare al loro ruolo di baluardo 
della democrazia e della libertà, di Paese-guida del mondo, 
grazie alla capacità, dimostrata più volte nella loro storia 
tormentata, di far prevalere i «migliori angeli» anche nei 
momenti più diffi cili.

Stavolta sarà molto più dura: mentre la Cina continua 
a crescere e sfrutta i varchi geopolitici lasciati aperti dalla 
crisi americana, Biden eredita una nazione invecchiata, 
scossa nell’economia e nelle istituzioni, vittima di una po-
larizzazione che ha paralizzato il Congresso e dato spazio 
a forze antidemocratiche. Paradossalmente, in un’era in 
cui le opinioni pubbliche di tutto il mondo detestano gli 
establishment, la migliore carta nelle mani del presidente 
sembra essere proprio la sua esperienza di governante e 
senatore di lungo corso. 

Biden ha già scelto tutti gli uomini principali della sua 
amministrazione e conosce come pochi strumenti di governo 
e dinamiche parlamentari: potrà agire subito e non dovrebbe 
ripetere gli errori commessi 12 anni fa quando, a fi anco di 
un Obama vincitore assoluto delle elezioni, venne ben presto 
messo con le spalle al muro dal Congresso.

Gli oltre trent’anni trascorsi in Senato gli consentono di 
dialogare anche con gli avversari al di fuori degli schemi for-
mali. Il suo predecessore gli ha lasciato un percorso cosparso 
di macerie: l’America vive nell’incubo di possibili rivolte e 
del terrorismo interno. Ma proprio l’esasperazione prodotta 
dagli eventi della turbolenta fase fi nale della presidenza 
Trump, culminati nell’assalto al Congresso, potrebbero 
aiutare Biden a ottenere, almeno in una prima fase, la col-
laborazione di buona parte dei parlamentari conservatori.

Massimo Gaggi
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Giulietta Romeo… pag. 10

Luminarie a fi umane, ghirlande di false costellazioni oscurano il cielo di tutte le città.
Nessuno più appare all’orizzonte: nulla che indichi l’incontro con la carovana del Pellegrino; non uno che 

dica in tutto l’Occidente : “Nel mio albergo, sì, c’è un posto!”
Non un segno di cercare oltre, un segno che almeno qualcuno creda, uno che attenda ancora colui che deve 

venire…
Non è vero che l’attendiamo: non attendiamo più nessuno!
Tutto è immoto, pure se dentro un inarrestabile vortice: pur esso segno di fatale fi ssità.
E così, è Destino, più non ci sono ritorni, né ricorsi: è inutile che venga!
Tale è questa civiltà gravida del nulla!
Ora tu, anche se illuso di credere o fi glio dell’ateo Occidente, segui pure la tua stella- così è gridato per tut-

ta la città dai vessilli- segui, dico, la stella e troverai non altro che spiritati manichini di mode folli in volo 
dalle vetrine…

Poiché falso è questo tuo donare (è Natale), falso 
perfi no stringerci la mano avanti la comunione, e 
trovarci assiepati nella Notte a cantare “Gloria nei 
cieli…”

Un amaro riso di angeli obnubila lo sfavillio dei 
nostri presepi, Francesco cantore di perfette, tragiche 
letizie: pure se un Dio continuerà a nascere, a irrom-
pere da insospettati recessi: là dove umanità alligna 
ancora silenziosa e desolata: dal sorriso forse di un 
fanciullo dalla casba a Dacca, o a Calcutta…

Nessuno conosce solitudine come il Dio del Cristo: 
un Dio che meno di tutti può vivere solo pure se sia 
la dorata solitudine di paradiso.

Certo verrà, continuerà a venire, a nascere ma 
altrove, altrove…

 N. della R.: NATALE, ANCORA...... Non potevamo 
lasciar trascorrere il Natale senza condividere una rifl es-
sione amara di David Maria Turoldo.

Fa rifl ettere, credenti e non....

La tristezza di questi natali, Signore, 
ti muova a pietà.

La politica come l’arte del possibile o dell’impossibile? si 
giri come si vuole  l’essenza  rimane la stessa. I paesi che hanno 
raggiunto livelli di democrazia e di benessere debbono cautelare 
queste due conquiste. L’Europa politica sembra avere chiara questa 
sfi da e quindi ha messo in atto un vero piano per affrontare sia 
la pandemia ancora in atto, come la ricostruzione per i prossimi 
decenni con una  somma impensabile in altri tempi: oltre 700 mi-
liardi di Euro concessi sotto forma di contributi diretti e prestati 
a largo respiro ai singoli paesi membri.

All’Italia sola, di questa somma ne sono stati assegnati  circa 
210.000.  I  piani ed programmi si compongono di una miriade di  
progetti specifi ci costruiti  sulle priorità stabilite. Saranno piani 
sanitari, di  sviluppi delle energie e dell’economia eco sostenibile 
e,  molto importante da non trascurare, la digitalizzazione delle 
industrie per renderle più produttive e competitive.  La cultura 
trova spazio in questa dinamica non fosse altro per contribuire 
a dare una spinta  con un “soffi o di  spirito” in una marea di 
iniziative che decisamente  richiedono  raddoppiare l’impegno 
anche dei cittadini.

Il piano globale guarda agli investimeti per il rilancio e meno 
all’assistenzialità.  Casse integrazioni e contributi diretti alle 
aziende in perdita dovrebbero essere coperti  dalla propria legge 
fi nanziaria che in Italia è stata appena approvata ma con ulteriori 
allargamenti di spese imputate, queste ultime, “a defi cit” che  si 
coprirà  con ulteriori  prestiti interni ed esterno,  che già hanno 
messo di nuovo  lo  spread  in fi brillazione.

È in gioco in questo momento  non solo il sostegno numerico a 
questo o ad un altro governo che si protrebbe formare   in questi 
giorni, ma forse la capacità stessa della politica di saper mettere 
insieme sul territorio italiano le  Istituzioni Regionali  ed i  Comuni,  
come anche settori del mondo produttivo (Confi ndustria in testa ed 
associazioni di categoria)  e della Società Civile  per dare vita ad 
una stagione di proposte e progettualità nella linea come dicevamo  
di “investimenti”. Le  applicazioni rapidi dell’uso di questi fondi, 
richiedono nell’immediato  di  riforme strutturali a partire dalla 
pubblica amministrazione ma la strada si vede  troppo in salita.

   Noi  all’estero presentiamo L’Italia  della bellezza, della va-
rietà  e dell’Innovazione. Cosa succede ora? I personalismi della 
politica sono diventati forti e desbordanti  e  a questo ci pare si 
unisca  sotto sotto la mano insibile di coloro pronti  a mettere le 
mani in tutto, per imporre il  ritmo del propio tornaconto.

Una riscossa ci vuole dei settori sani della società Italiana, e spe-
riamo che anche  dalle nostre comunità e forme di rappresentanza 
possiamo metterci in gioco con una rifl essione e spazi di proposte 
che da quanto sembra  in questi piani ci sia anche per noi uno 
spazio di proposte. Come?   Da impegnari anche noi per capire .

Nello Gargiulo

Cari amici di Presenza

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

chediamo ancora un segno di fedeltà.
Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che 
neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare una èlite 
di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti. 
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

OGGI : QUALE POLITICA?
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La tristezza di questi natali, Signore, 
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Esce il 1º e il 16 di ogni mese

“Questa crisi ha provocato profondo sgomento nel 
Paese, e rischia di produrre danni notevoli, e non solo 
perché ha già fatto salire lo spread, ma ancor più perché 
ha attirato l’attenzione internazionale. A questo punto 
non si può cancellare quel che è accaduto”. Lo ha detto 
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 18 gennaio 
u.s., nelle sue comunicazioni alla Camera sulla situazione 
politica in atto, dopo la rottura provocata dalle dimissioni 
delle ministre di Italia Viva,  sottolineando la necessità 
di "voltare pagina" e aggiungendo: "Nonostante il grande 
valore aggiunto dato da Italia Viva al recovery plan, c’è 
stata l’astensione da parte di due ministre in Consiglio 
dei ministri, motivata dalla mancata adesione al Mes 
che però chiaramente non fa parte del recovery fund. C’è 
stata poi una conferenza stampa che ha confermato le 
dimissioni delle due ministre, aprendo così una crisi che 
deve risolversi qui, in Parlamento in piena trasparenza. 
Confesso di avvertire un certo disagio per questa crisi 
che si consuma mentre molti cittadini ancora soffrono 
per la perdita di qualcuno, e per la quale non ravviso 
alcun plausibile fondamento”. Il premier annuncia poi 
che “il governo si impegnerà a promuovere un impianto di 
riforma elettorale di impronta proporzionale, ovviamente 
quanto più condivisa, che possa coniugare l’esigenza di 
rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire 
governabilità. Alla modifi ca del sistema elettorale potran-
no essere affi ancante alcune innovazioni istituzionali, 
alla luce della riduzione dei parlamentari: occorrono 
dei correttivi per la razionalizzazione dei lavori, in par-
ticolar modo sul ricorso alla decretazione d’urgenza”.  E 
rivolge così il suo appello ai parlamentari: “A chi ha a 
cuore il bene dell’Italia dico: aiutateci a ripartire con la 
massima celerità, a rimarginare la ferita che la crisi atto 
ha prodotto nel patto di fi ducia con i cittadini. Spero che 
con questo voto le istituzioni ripaghino i cittadini degli 
sforzi fatti, ponendo fi ne a questa crisi irresponsabile”. La 
fi ducia è arrivata, più larga come previsto alla Camera 
(321 voti a favore), relativa e molto stretta al Senato (156), 
con i deputati e i senatori del partito di Matteo Renzi che 
si sono astenuti. E il nodo politico sta proprio a Palazzo 
Madama. Riuscirà Conte ad aumentare il perimetro e 
la forza della sua maggioranza? Avanti con il percorso 
di rafforzamento della maggioranza e di scrittura del 
nuovo patto di legislatura: questo emerge da un vertice 
tra i capi delegazione e i leader dei partiti di governo 
con il premier svoltosi il 20 gennaio, u.s., poco prima che 
questi salisse al Colle per informare il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella nel corso di un incontro 
interlocutorio. Il 21 gennaio tocca invece alle forze di 
centrodestra essere ricevute al Colle.

NoveColonneATG

Crisi: Conte prende la fi ducia ma 
debe rafforzare la maggioranza

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

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

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

https://www.raizitaliana.it/wp-content/uploads/
guias/GUIDA_ALLE_RADICI_ITALIANE_IT_
EN.pdf

La Farnesina a sostegno 
del “Turismo delle Radici”

Ciudadania Italiana

Studio Legale Italiano
Avv. Maria Polito

Interessati ai casi di cittadinanza
italiana per linea materna 

prima del 1948
possono dirigersi  al watsapp

+56 9 74989560
per informazioni.

“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, pre-
vio appuntamento da concordare scrivendo all’indirizzo: 

consolato.santiago@esteri.it.

Per informazioni e aggiornamenti sugli ingressi in 
Italia, si prega di consultare il sito dell’Ambasciata: 
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/

Si ringrazia per la cortese collaborazione”.

Cancelleria Consolare

TI PIACEREBBE RICEVERE 
"PRESENZA" IN CASA?

(Abbonamento annuo $20.000)
Quindi iscriviti alla e-mail: presenzapepe90@gmail.com
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Nancy Patricia Pelosi, nata D'Alesandro  - Baltimora, 26 
marzo 1940 - Presidente  della Camera dei rappresentanti dal 
2007 al 2011 e nuovamente dal 2019, è stata la prima donna, 
prima californiana e prima italoamericana a ricoprire questa 
carica. È stata altresì la prima donna a guidare un partito 
politico in una delle camere del Congresso, come capogruppo 
democratico. Attualmente è il decano della delegazione cali-
forniana al congresso essendo in carica dal 1987.

È inoltre membro onorario dell'Organizzazione Nazionale 
delle Donne Italoamericane. Alla Camera rappresenta dal 
1987 il V distretto della California, successivamente ha 
rappresentato l'VIII distretto fi ne al ridisegnamento del 
2013 quando è passata al XII distretto, tutti e tre i distretti 
comprendono principalmente il centro della città di San 
Francisco. Il dodicesimo distretto infatti copre gran parte 
della città e della contea di San Francisco, eccetto un piccolo 
angolo a sudovest, che comprende le aree del "Sunset District" 
e di "St. Francis Wood", facenti parte del dodicesimo distretto 
(San Mateo County).

Nancy D'Alesandro nasce a Baltimora, nello stato del 
Maryland, da genitori italoamericani, Annunziata Lombardi 
(nata a Fornelli nel 1909, arrivata a Ellis Island nel 1912) 
e Thomas D'Alesandro Jr. Il nonno materno, Nicola Lom-
bardi, era originario di Fornelli, in provincia di Isernia, nel 
Molise e il nonno paterno, Tommaso G. D'Alessandro, era 
originario di Montenerodomo, piccolo centro in provincia di 
Chieti in Abruzzo. Sin da giovane si occupa di politica, dal 
momento che suo padre, Thomas D'Alesandro Jr., era un 
rappresentante del Maryland al Congresso nonché sindaco 
di Baltimora. Suo fratello maggiore Thomas D'Alesandro 
III, anche lui un politico è stato sindaco di Baltimora dal 
1967 al 1971.

Nancy ottiene la maturità all'Institute of Notre Dame, una 
high school di Baltimora e si laurea al Trinity College di 
Washington, dove conosce il suo futuro marito, Paul Pelosi. 
Quando la coppia si sposa a Baltimora presso la Cattedrale 
di Mary Our Queen il 7 settembre 1963, si trasferisce prima 
a New York e poi a San Francisco, dove il fratello di Nancy 
era un membro del board of supervisors del consiglio citta-
dino e di contea.

Una volta cresciuti tutti cinque i fi gli, la Pelosi comincia 
a farsi coinvolgere più attivamente dalla politica nei ranghi 
del Partito Democratico, facendosi strada fi no a diventare la 
portavoce dei democratici per la California del Nord, e unisce 
le sue forze a quelle dell'altro leader del Partito Democratico 
californiano, il congressista Phillip Burton. Nancy Pelosi è 
membro onorario dell'Organizzazione Nazionale delle Donne 
Italo-Americane.

Quando nel 1983 Burton morì, la moglie Sala vinse l'elezio-
ne suppletiva per completare il mandato. Quando si ammalò 
di cancro, suggerì che la Pelosi si candidasse alle elezioni del 
1988 per il suo seggio. Sala Burton morì il 1º febbraio 1987, 
appena un mese dopo aver prestato giuramento per il suo 
secondo mandato. Nancy Pelosi vinse l'elezione suppletiva 
per prendere il suo posto, battendo di poco il Supervisore di 
San Francisco Harry Britt ed entrando in carica il 1º giugno 
1987. Venne eletta per un mandato intero nel 1988 ed è stata 
rieletta sedici volte, spesso con più del 70% delle preferenze. 
Il distretto rappresentato dalla Pelosi, che comprende il 
centro di San Francisco, è tra quelli più saldamente in mano 

La donna con più potere nella storia 
degli Stati Uniti

 Fine d’anno

Né la minuzia simbolica
di sostituire un tre con un due

né quella metafora inutile
che convoca un attimo che muore e un altro che sorge

né il compimento di un processo astronomico
sconcertano e scavano

l’altopiano di questa notte
e ci obbligano ad attendere

i dodici e irreparabili rintocchi.
La causa vera

è il sospetto generale e confuso
dell’enigma del Tempo;

è lo stupore davanti al miracolo
che malgrado gli infi niti azzardi,

che malgrado siamo
le gocce del fi ume di Eraclito,

perduri qualcosa in noi:
immobile

J.L. Borges

ai democratici in tutta la nazione: lo detengono dal 1949 e 
Nancy Pelosi ha proseguito questa tradizione.  

All'interno della Camera dei rappresentanti (House), ha 
prestato la sua opera nel "Comitato sugli stanziamenti" e nel 
"Comitato per l'Intelligence", e ha speso molto tempo cercando 
fondi per altri membri. Per due anni è stata la rappresentante 
democratica di più alto grado nel Comitato per l'Intelligence.

Dopo le elezioni di metà mandato alla camera dei rappre-
sentanti del 2006, nel 2007 Nancy Pelosi è stata nominata 
dalla vasta maggioranza democratica "Speaker della Came-
ra dei Rappresentanti".

Nella veste di presidente è stata la prima donna a presie-
dere la seduta comune del Congresso in occasione dello State 
of Union del 2007.

Nel 2011 con la perdita della maggioranza alla Camera 
da parte dei democratici dovette dimettersi e le succedette il 
repubblicano John Boehner.

Il 3 gennaio 2019, dopo la vittoria nelle elezioni di midterm 
e la conseguente riconquista del controllo sulla Camera dei 
Rappresentanti, viene rieletta Speaker della Camera.

Nel dicembre 2019 riesce a far approvare la procedura di 
impeachment su Donald Trump, iniziata nel settembre 2019, 
l'accusa era quella aver fatto pressioni su nazioni straniere 
per screditare l'avversario Joe Biden. Il processo si è concluso 
il 5 febbraio quando la maggioranza repubblicana del Senato 
ha votato contro gli articoli e assolto il presidente dalle accuse 
di abuso di potere e ostruzione del congresso.

Il 3 gennaio 2021, è stata rieletta a 80 anni per la quarta 
volta come "Speaker della Camera dei Rappresentanti". 
Sempre nei primi giorni di gennaio 2021, la sua casa di 
San Francisco è stata vandalizzata con graffi ti e messaggi 
lasciati nel suo garage, insieme a sangue fi nto e una testa 
di maiale mozzata. 

Wikipedia
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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
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Agradecemos su gentileza

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

ITALIA E ITALIANI

La Giornata Mondiale 
della Pizza si celebra infatti 
ogni anno il 17 gennaio (data 
scelta in onore di Sant’Anto-
nio Abate, patrono dei pizza-
ioli), a partire da quando, nel 
2017, l’Arte tradizionale del 
pizzaiuolo napoletano è sta-
ta riconosciuta dall’Unesco 
come patrimonio culturale 
dell’umanità.

Bontà e semplicità: que-
sti i “segreti” alla base del 
successo di questo prodotto 
simbolo della cucina del Bel 
Paese. Del resto, la pizza 
altro non è che un impasto di 
farina, acqua, sale e lievito, insaporito nella 
sua versione più classica da olio, pomodoro, 
mozzarella e basilico. Un piatto veloce, eco-
nomico, gustoso e relativamente facile da 
riprodurre – come molti hanno sperimentato 
negli ultimi mesi, loro malgrado, improvvi-
sandosi con alterni successi “pizzaioli” nei 
duri periodi di lockdown. Infatti, anche se im-
possibilitati a recarsi in pizzeria, la maggior 
parte degli italiani non ha voluto rinunciare 
al proprio appuntamento settimanale con 
questo gustoso piatto. Per abitudine, o per-
ché rappresenta un alleato importante per 
la nostra serenità? La pizza, se consumata 
con moderazione, può in effetti contribuire 
a migliorare notevolmente il nostro umore. 
Non solo per la sua bontà o perché viene 
generalmente associata a momenti di convi-
vialità in famiglia e con gli amici: il mix di 
nutrienti che la compongono, come i carboi-
drati complessi e le vitamine del gruppo B, 
oltre a regalare energia infl uenzano infatti 
la produzione dei neurotrasmettitori legati 
al benessere, regalandoci una sensazione di 
positività diffusa.

“La pizza è un alimento che può dirsi 
completo dal punto di vista nutrizionale, 
in quanto contiene carboidrati, la base 
della pizza, proteine, fornite per esempio 
dalla mozzarella, e lipidi, olio extra vergine. 
Quindi possiamo defi nirlo un buon alimen-
to per fornirci i macro e micronutrienti 
importanti” commenta la Prof.ssa Silvia 
Migliaccio, endocrinologa di Top Doctors. Un 

Giornata mondiale della pizza: 
Perché mangiarla ci rende …felici

Circa 292.000 iscrizioni e 273.000 cessazio-
ni al Registro delle imprese nel 2020, con un 
saldo che fa segnare un +0,32%. L’andamento 
demografico dell’imprenditoria italiana è 
apparso, lo scorso anno, complessivamente 
caratterizzato da una diffusa incertezza 
sull’evoluzione della pandemia. Il risultato, 
secondo i dati Unioncamere/Infocamere, 
è che le imprese nate nel 2020 sono state 
292.308. A fronte di queste, nello stesso pe-
riodo hanno defi nitivamente chiuso i battenti 
272.992 attività.

Normalmente le cancellazioni di attività 

ruolo cruciale è giocato dai carboidrati che, 
prosegue l’esperta, sono “macronutrienti 
importanti per fornire una quota di sostanze 
in grado di attivare una serie di meccanismi 
nel nostro organismo, inducendo un senso 
di benessere. In particolare, la presenza 
di triptofano nell’impasto della pizza, può 
svolgere un ruolo chiave nell’incrementare 
i livelli di serotonina, migliorando quindi il 
tono dell’umore”.

Insomma, la pizza fa bene alla nostra fe-
licità. A patto, però, di non eccedere. “Nelle 
abitudini di molti italiani la pizza settimana-
le è un appuntamento fi sso e quindi possiamo 
sostituirla ad un pasto senza problemi una 
volta alla settimana. Rischiamo di eccedere 
quando per esempio siamo in un regime ipo-
calorico per una situazione di sovrappeso o 
di obesità oppure quando si prende la pizza 
più frequentemente durante la settimana. 
È un alimento buono, completo, gratifi cante 
ma può anche essere molto ricco in calorie 
e quindi se assunto frequentemente ed in 
quantità superiori a quelle suggerite, può, 
se non compensato da un’attività fi sica ade-
guata, aumentare il rischio di sviluppare 
obesità e patologie metaboliche” conclude 
l’endocrinologa. La parola d’ordine, quindi, 
come sempre, è non esagerare: restando nelle 
giuste quantità, e in assenza di patologie 
o intolleranze, la pizza è davvero adatta a 
tutti!

lifestyle Food

Imprese: 292mila iscrizioni e 273mila 
essazioni nel 2020

dal Registro delle imprese si concen-
trano nei primi tre mesi dell’anno ed 
è in questo periodo che si attendono 
le maggiori ripercussioni della crisi 
dovuta alla pandemia.

A fi ne dicembre 2020, pertanto, lo 
stock complessivo delle imprese esistenti 
ammontava a 6.078.031 unità.

Rispetto all’anno precedente, quindi, 
la rilevazione Movimprese segnala che 
le iscrizioni sono diminuite del 17,2%. 
Parallelamente, le cessazioni hanno 
fatto segnare un calo del 16,4%.

La forte contrazione dei flussi di 
iscrizioni e cancellazioni delle imprese 
suggerisce dunque cautela nella quan-

tificazione delle conseguenze del forzato 
rallentamento delle attività in molti settori 
economici. A stabilire l’entità degli effetti 
prodotti nel 2020 dalla crisi pandemica sul 
tessuto imprenditoriale, come già rilevato, 
sarà peraltro utile attendere le risultanze 
del primo trimestre dell’anno in corso. Tradi-
zionalmente, infatti, molte comunicazioni di 
chiusura dell’attività pervenute al Registro 
delle Imprese negli ultimi giorni dell’anno 
vengono statisticamente conteggiate nel 
nuovo anno.

 É stato presentato lo scor-
so 13 gennaio l’accordo tra 
Università di Torino e Save 
the Children Italia per lo 
svolgimento di attività in 
materia di protezione e pro-
mozione dei diritti delle per-
sone di età minore. Alla base 
di questa convenzione c'è la 
volontà di potenziare le col-
laborazioni già in atto, oltre 
a promuovere e sviluppare 
opportunità e iniziative tra 
l’Ateneo e Save the Children, 
l’organizzazione che da oltre 
100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro, tramite ricerche volte ad 
approfondire le conoscenze sull’infanzia e l’adolescenza in ambito pedagogico, giuridico, 
psicologico, sociologico, medico e antropologico, con l'ausilio di iniziative formative congiunte 
e attività di terza missione per il territorio.

Ad introdurre l'incontro sono stati il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, 
la Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, Raffaela Milano, e Laura 
Scomparin, Vice-Rettrice per il coordinamento istituzionale dell’Università di Torino. Nel 
corso della presentazione alla stampa, la ricercatrice dell’Università di Torino Giulia Goz-
zelino ha illustrato il progetto di ricerca “Povertà educativa e Covid-19: linee di rifl essione 
pedagogica e di advocacy per i minori”, che, nell’ambito della pandemia in corso, si prefi gge 
di sostenere, accogliere e dar voce alle fragilità e ai vissuti di educatori, mamme e bambini 
in situazioni di povertà educativa con iniziative pedagogico-educative di promozione e di 
tutela dei diritti e sostegno alla professionalità degli educatori.

Antonella Inverno, responsabile politiche infanzia e adolescenza e programma legale di 
Save the Children, ha invece illustrato il programma legale dell’Organizzazione Save the 
Children e in particolare la metodologia messa in campo dalle cliniche legali, ossia l’espe-
rienza degli sportelli legali in rete con le Università e la sperimentazione concreta del law 
in action al fi ne di agevolare l’accesso ai diritti di minorenni e famiglie più a rischio di 
esclusione sociale e favorire la costruzione di una comunità di pratica legale nell’incontro 
tra istituzioni e società civile.

Lucia Testa, studentessa del Corso di studi in Relazioni internazionali dell’Università di 
Torino, ha concluso l’incontro con una testimonianza diretta nell’ambito del progetto for-
mativo del Dipartimento di Giurisprudenza denominato “Clinica legale. Famiglie, minori 
e diritto”, sulla collaborazione con lo sportello torinese di orientamento legale di Save the 
Children-Italia e il centro diurno per minori stranieri non accompagnati CivicoZero. 

aise 

Università di Torino e “Save the children” 
insieme per I diritti dei minori.

La storia della pasta si perde nei secoli e rimane 
coperta dal mistero. La prima volta in cui leggiamo 
di un'opera di frumentazione risale al 490 a.C. . 
Roma era in preda ad una grave crisi di derrate 
alimentari e si rivolse alla nostra penisola per fare 
scorte di grano duro da conservare mediante il 
procedimento della tostatura. Già all'epoca la pa-
sta veniva poi cotta dai Romani in acqua bollente. 
Varrone nel I secolo a.C. scrive di gnocchi risultanti 
dall'impasto di formaggio misto a farina ed acqua, 
detti questi gnocchi "lixulae". Orazio trae dal cuoco 
romano Apicio il laganum, una sfoglia che può es-
sere completata con una farcitura di pesce o carne 
battuti al coltello. Aristofane, fra il V ed il IV secolo, 
scrive di una procedura molto simile a quella della 
preparazione del raviolo. Nel medioevo spesso ricorre 
la parola makarone, riferita ad un tipo di pasta. E' 
Marco Polo, recluso nelle celle di Palazzo san Gior-
gio di Genova dove detta al Rustichello Il Milione, 
a parlare di lasagne mangiate durante i suoi viaggi 
buone come quelle di Genova. Della lasagna decan-
tano la bontà Jacopone da Todi e Cecco Angiolieri. 
Intorno al 1500 compaiono in Genova le botteghe 
dei vermicellari, trafi le per i fi delli (dall'arabo fad), 

La Pasta

maccheronai. Nell'800 l'attività dei 
pastai in Liguria è febbrile. In Sa-
vona e Porto Maurizio se ne contano 
148. Nell'anno 1834 in un libro di 
Bertolotti si legge che Genova ha 
"dugento cinquanta fabbriche di 
vermicelli, che manda per mare a 
Costantinopoli, a Cipro, in Egitto, in 
Francia, in Inghilterra, in Spagna e 
nelle due Americhe, nonché per terra 
nella Lombardia, nella Toscana, nella 
Svizzera, nella Germania".

Mauro Salucci
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Roma, como capital de Italia, cumple  150 años. De hecho el 21 de enero de 1871 se aprobó 
la ley que establecía el traslado de la capital del Reino de Italia desde Florencia a Roma.

 
Exacto. Desde Florencia, que fue la segunda capital del Reino después de Turín.
 
Roma por otro lado, con su glorioso pasado, no se convirtió inmediatamente en la capital 

por una “simple” razón… aún no era parte del Reino de Italia.
 
Sin embargo   el 17 de marzo de 1861, día de la Unifi cación de Italia, Roma capital ya se 

veía como un objetivo esencial: allí mezclaban la historia, la grandeza y la cultura italiana 
como en ningún otro lugar de la Península.

 
Aun así la primera capital del Reino de Italia fue Turín; antigua capital del Reino de Cer-

deña y “hogar” de la familia Savoia, la familia real. No es casualidad que quienes visitan hoy 
la ciudad piamontesa se enamoren de ella precisamente por su estilo elegante y suntuoso.

La prestigiosa revista británica Decanter ha asignado al Amarone della Valpo-
licella Classico Fieramonte del 2012 el título de mejor vino tinto del mundo del 
año 2020. 

A otorgar este importante reconocimiento ha sido un jurado de expertos especia-
lizados en materia, con un puntaje de 98/100.

 
La botella ganadora tiene un signifi cado especial para la casa vitivinícola pro-

ductora Allegri que después de un receso de 25 años vuelve a la producción de vino 
en las viñas Fieramonte.

 
El Amarone Classico Riserva Fieramonte es especialmente valorado por su sabor 

profundo y pleno y su secreto es la integridad del racimo obtenido en una viña 
ubicada en un cerro a 400 metros sobre el nivel del mar acariciado por una suave 
brisa en la mañana.

 
En este video les contamos la historia de perseverancia y empuje que ha llevado 

a la casa vitivinícola Allegri a obtener este galardón internacional.

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

150 años de Roma como Capital de Italia

Roma, como capital de Italia, cumple  150 años. De hecho el 21 de enero de 1871 se aprobó 

De hecho, el 20 de septiembre de 1870, el ejército italiano dirigido por el general Cadorna 
abrió la famosa brecha de Porta Pia, episodio del Risorgimento que sancionó la anexión 
de Roma al Reino de Italia.

Luego, en 1864, sobre todo por razones estratégicas, se eligió cambiar. La capital se 
movió a Florencia ya que con su posición más central  se proyectaba hacia lo que debía ser 
el objetivo fi nal: Roma.

 
Una elección, la de Florencia como capital, que no tomaron nada bien en Turín. Tanto es 

así que las protestas desembocaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y 
ejército. Lamentablemente los tumultos terminaron con decenas de muertos en la que hoy 
se conoce como la “Masacre de Turín”.

 
En cualquier caso, la capital se trasladó de Turín a Florencia. Aunque la impresión siem-

pre fue la de una solución temporal a la espera del momento oportuno para poder moverla 
defi nitivamente a Roma.

Lo más difícil estaba hecho. Ahora sólo quedaba llevar a cabo el cambio de los sistemas 
administrativos y así realizar el sueño de Roma capital del Reino de Italia.

 
Un cambio, como se mencionó, puesto en práctica desde el punto de vista legislativo el 

21 de enero de 1871; mientras que la ceremonia ofi cial se realizó unos días después, el 3 
de febrero.

 
Italia fi nalmente tuvo su capital, en la que, para citar al político y patriota Cavour, esta-

ban “todas las circunstancias históricas, intelectuales y morales que deben determinar las 
condiciones de la capital de un gran estado”.

Amarone: rey de los
 vinos tintos en 2020
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della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl
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Una Navidad diferente, no como estábamos acostumbrados a celebrar con los pobladores 
y niños de la Villa Los Robles de Lampa, que eran invitados a pasar un día entretenido en 
la Scuola,  con actividades deportivas, piscinazo y rico almuerzo.

Sin embargo, un grupo de amigos de la Plaza donó las cajas Navideñas las que contenían 
además un pollo, y apoderados comprometidos colaboraron con regalos para los niños.

La Scuola prestó el bus para el traslado y un grupo de personas fueron a hacer la entrega 
el lunes 21 de diciembre.

Compartimos con ustedes fotos del armado de bolsas navideñas y de la entrega a las 
familias.

Infi nitos agradecimientos a todos los que se sumaron a esta noble causa y lograron una 
vez más hacerla posible.

Cara Comunità Scuola:
 
Les informamos que después de 30 años de dedicación y 

compromiso, llevando a cabo un trabajo modelo de profesio-
nalismo a cargo de la Dirección de la Scuola Nido, la Sra. 
Vjera Bérd, Directora de la Scuola Nido, ha decidido concre-
tar su anhelo de hace algunos años de dedicarle tiempo a su 
familia y emprender otros proyectos en esta nueva etapa de 
vida. Luego de un proceso de búsqueda, tanto interno como 
externo, se ha decidido que en su reemplazo asumirá la Sra. 
Fabiola Acuña Lara, quien cuenta con una vasta experiencia 
en gestión de instituciones educacionales en los diferentes ni-
veles educativos, es titulada en Educación Diferencial, posee 
un post título en trastornos del Lenguaje y la Comunicación, 

Los invitamos a ingresar nuevamente al sitio web de Biblioteca en www.scuola.cl  / 
Alumnos / Redes Educativas o en el link https://bit.ly/BibliotecaScuola Desde allí, podrán 
acceder a nuevas actualizaciones: una lectura compartida de Julio Cortázar “Instrucciones 
para subir una escalera al revés” en la voz de integrantes del personal de nuestra Scuola; 
el cuento infantil “ El Doctor Orangután”, lectura dramatizada por Gabriela González (exa-
lumna generación 2019); hermosos villancicos; cuentos para los más pequeños y novedades 
en Humanidades, Arte y Música, Ciencias y Tecnología.

Come da tradizione alla 
Scuola, ogni anno dedichia-
mo una giornata speciale alla 
Scienza e alla Tecnologia. 
Quest'anno non sarà un’ecce-
zione, per questo vi invitiamo 
a conoscere meglio la Scienza 
e la Tecnologia attraverso il 
lavoro degli studenti.

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

Navidad Villa Los Robles
 (Por Solidaridad Scuola)

A sempre Vjera!
es además diplomada en Su-
pervisión de equipos de alto 
desempeño y magister en Li-
derazgo y Gestión Educativa. 
Es importante señalar que 
la Sra. Acuña se ha puesto a 
disposición de la Sra. Bérd 
con el fi n de llevar a cabo el 
proceso de traspaso de cargo 
y de información necesarios 
para que la reorganización 
de la Scuola Nido se realice 
en forma serena, de manera 
que tanto los niños, como 
sus padres y el personal de 
esta unidad no resientan el 
cambio. 

Por lo arriba señalado, 
nos aseguraremos de dar 
continuidad al trabajo serio, 
meticuloso y profesional que 
Vjera ha desempeñado du-
rante todos estos años, desde 
la fundación de la Scuola 
Nido en 1990. Le deseamos a 
ambas profesionales el mejor 
de los éxitos y contamos con 
la ayuda y apoyo incondi-
cional de Vjera, como así lo 
ha manifestado, para que 
los niños de la Scuola Nido, 
sigan recibiendo el cariño, 
los cuidados y los estímulos 
que todos conocemos y valo-
ramos. 

Sitio web de Biblioteca

Cassetti dei Lavori  
Vi invitiamo a conoscere 

questo spazio creato e di-
segnato per condividere i 
lavori che i nostri alunni, 
nelle diverse materie, stanno 
realizzando durante questo 
periodo di isolamento a casa 
prodotto dell’emergenza sa-
nitaria che stiamo vivendo.

I lavori pubblicati, selezio-
nati dai Direttori di Area e 
dai Coordinatori dei Dipar-
timenti, ci mostrano i conte-
nuti che stanno sviluppando 
nelle lezioni a distanza con i 
loro professori.

Nel seguente link potete 
accedere al materiale pub-
blicato fi no ad ora: https://
sites.google.com/scuola.cl/
cultura-scuola

Dipartimento di Scienze e Tecnologia

Agradecimientos COIA  

Queremos agradecer la linda repuesta que tuvimos en la campaña de Navidad para 
los abuelitos integrantes del Coia. Logramos reunir $2.760.133 los que fueron repartidos 
en 65 integrantes y depositados en sus cuentas Rut. Cada uno de ellos recibió $42.464, 
lo que sin duda los ayudará a pasar una mejor Navidad.

Pensamos que esto refl eja realmente el espíritu Navideño que debemos vivir en esta 
fecha.

Agradecemos a toda la Comunidad Scuola por la ayuda.
 

 Rina Garibaldi                                               Carmen Cecilia Stockebrand 
Presidenta Coia                                                     Solidaridad Scuola
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Cara Comunitá Scuola:
A nome della Direzione, ho il piacere di dare il più cordiale benvenuto a tutti i membri 

della nostra Comunitá in occasione del nuovo anno scolastico 2021, specialmente a tutte 
le famiglie  che si sono inserite quest’anno.

Contiamo su di Voi per condividere il maraviglioso compito di formare i Vostri fi gli, nostri 
alunni, e desideriamo vederVi partecipare in modo attivo, proattivo e impegnato, in tutte 
le attività e sfi de che affronteremo.

Di seguito Vi facciamo conoscere le equipe di lavoro stabilite  per il presente anno sco-
lastico:

CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente     Sig. Flavio Comunian
Vice-Presidente    Sig.ra Flavia Vaccarezza
Tesoriere     Sig.ra Claudia de Camino
Segretario     Sig. Rocco Mussuto
Consiglieri     Sig.ra Marina Argandoña 
 Sig. Nelson Cannoni
 Sig. Italo Cuneo
      Sig. Emilio Modolo 
EQUIPE DIRETTIVO:
Preside     Sig. Italo Oddone
Direttrice Accademica   Sig.ra Astrid Moreno
Direzioni d’Area:
Scuola Nido     Sig.ra Fabiola Acuña 
Scuola dell’Infanzia    Sig.ra Gabriela Chiuminatto
Scuola Primaria     Sig.ra Cecilia Cannistra
Scuola Secondaria di I Grado   Sig.ra Anamaría Cabrera
Scuola Secondaria di II Grado   Sig. Cristián Arnés
Coordinamenti:
Scuola Secondaria di I e II Grado  Sig. Carlos Fernández
Infanzia e Primaria       Sig.ra Pilar Rakos
Parità      Sig. Filippo Salimbeni
Sportivo     Sig. Daniel Muñoz
Formazione e Coesistenza scolastica               Sig.ra Carla Cabrera

Direzione Finanziaria:     Sig. Carlos Borie

L’anno scolastico 2021 inizierà lunedì 1 marzo.  Le specifi cità verranno informate dalle 
relative Direzioni d’Area.

Vi informiamo di seguito su come abbiamo pianifi cato l’anno scolastico, vista la situazio-
ne di pandemia che stiamo affrontando e tenendo presente che il panorama non cambierà 
nell’immediato futuro. Ciò, rispettando le indicazioni del Mineduc e tenendo conto le 
eventuali modifi che al “Plan Paso a Paso” che sta valutando il Minsal nello stesso contesto.

Presentiamo le diverse modalità che prenderemo in considerazione a seconda della fase 
in cui ci troveremo, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di II Grado (tenendo 
conto delle informazioni di cui disponiamo ad oggi).

       Fase      Modalità     Luogo
          1        On line            Casa
       2,3,4                           Ibride (presenziali + on line)     Casa - Scuola
          5               Presenziali          Scuola

Modalità:
1) Lezioni On line:  in questa modalità verranno utilizzati tutti i tipi di strumenti 

o supporti digitali, come l’uso di Classroom, Meet, piattaforme educative, applicazioni, 
materiale asincrono, ecc. 

Nel caso degli alunni più piccoli si considerano gli incontri on line quotidiani, tenendo 
conto sia della graduazione del tempo davanti agli schermi, sia del lavoro guidato dai 
docenti ed educatori. 

In questo momento, la connessione internet con fi bra ottica viene raddoppiata e la con-
nettività viene rafforzata in tutta la Scuola per garantire che gli studenti presenti e a casa 
possano continuare i loro processi senza problemi.

2) Lezioni Ibride: consistono in lezioni presenziali e a distanza contemporamente. 
Va notato che l’attuale aforo richiede questo sistema, in modo che la lezione possa essere 
seguita dagli studenti in aula e da quelli a casa.

3) Lezioni presenziali con tutti gli studenti:  in questo caso, una volta che le 
Autorità così lo segnalino, si riformuleranno gli orari dalla 1° Elementare alla IV Media e 
verrà ripresa la giornata scolastica pre pandemia.

Da segnalare che l’unica area in cui tutti gli alunni assisteranno in modo pre-
senziale è la Scuola Nido, poichè gli spazi disponibili in ogni aula lo consentono.

Giornata scolastica on line: nel caso di trovarci nella fase 1, le aree avranno un orario 
in base alle esigenze emanate dal ciclo che frequentano gli studenti. Questo orario sará 
comunicato tempestivamente ai genitori, per garantire che gli alunni possano connettersi 
all’orario corrispondente.

Giornata scolastica ibrida:
La tabella seguente riporta la struttura delle lezioni dalla Scuola dell’Infanzia alla IV 

Media, si prevede dividere le classi in due gruppi. Uno dei criteri considerati per fare questa 
divisione, è che gli alunni che abbiano fratelli in altre aree assistano a scuola gli stessi giorni

Benvenuto

Luogo      Gruppo      Settimana  1      Settimana 2      Settimana 3      Settimana 4

  1 Lunedì Mercoledì Lunedì Mercoledì
   Martedì Giovedì Martedì Giovedì
    Venerdì  Venerdí
Scuola

  2 Mercoledì Lunedì Mercoledì Lunedì
   Giovedì Martedì Giovedì Martedì
   Venerdì  Venerdì 

  1 Mercoledì Lunedì Mercoledì Lunedì
   Giovedì Martedì Giovedì Martedì
   Venerdì  Venerdì

Casa

  2 Lunedì Mercoledì Lunedì Mercoledì
   Martedì Giovedì Martedì Giovedì
    Venerdì  Venerdì 

Struttura della giornata scolastica in fase 2, 3 e 4:
Per quanto riguarda la struttura della giornata scolastica, la stessa sarà presenziale 

la mattina e on line nel pomeriggio dalla 1° elementare alla IV media.  La giornata della 
Scuola dell’Infanzia sarà solo la mattina.

Laboratori extra programmatici:
Per quanto riguarda questo argomento, tutto è soggetto alle condizioni in cui ci troveremo 

dal punto di vista sanitario. Il Coodinamento Sportivo sta pianifi cando attività secondo gli 
scenari che potremmo affrontare e le informazioni specifi che vi verranno inviate in modo 
tempestivo, visto che i laboratori normalmente iniziano nel mese di aprile. Durante il mese 
di marzo si valuteranno eventuali attività extra programmatiche che si possano svolgere.

Servizio pranzo:
Visto il contesto in cui ci troviamo, per il momento con verrà considerato il pranzo a scuola 

per gli alunni. Una volta fi nita la giornata presenziale, dovranno pranzare a casa e poi con-
nettersi tempestivamente, se del caso, per continuare la loro frequenza alle lezioni virtuali.

Uso della divisa:
Come è già stato precedentemente informato, quest’anno l’uso della divisa non sarà 

obbligatorio e gli alunni potranno assistere con la tuta sportiva istituzionale o altro, per 
favorire il cambio quotidiano dell’abbigliamento. Questo per motivi di igiene e per non far 
sostenere alle famiglie spese inutili. Per gli studenti dalla 5° elementare alla IV Media 
valgono le stesse indicazioni che per i più piccoli. La presentazione personale (con divisa, 
tuta o altro) dovrá essere quella adeguata.

La sicurezza prima di tutto:
E’ importante sollolineare che la Scuola ha adottato misure sanitarie per ridurre al mini-

mo le possibilità di contagio per l’intera comunità, tuttavia la responsabilità della cura di 
sè è di tutti, in questo senso è necessario aver presente quanto stà accadendo attualmente 
nell’emisfero nord, dove la situazione è diventata critica. 

Per continuare ad aver cura di noi stessi è molto importante che insieme ai vostri fi gli 
rivediate e conosciate tutta l’informazione riguardo al “Retorno en contexto Covid-19”, 
che si trova disponibile sul sito web www.scuola.cl. Insistiamo sull’importanza di rivedere 
tutto questo materiale

Registro SIGE:
È importante precisare che per disposizione ministeriale tutti gli alunni in aula devono 

essere iscritti nel SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes), per cui viene 
assegnato ad ognuno di loro un numero di matricola, al momento dell’iscrizione annuale.

Per questa ragione, se il primo giorno di lezione nel momento del controllo di frequenza 
un alunno non venisse nominato, la scuola si metterà in contatto con il genitore affi nchè 
regoli la situazione Il più presto possibile.  Per considerazione degli studenti Vi preghiamo 
di non esporli a situazioni imbarazzanti che non sono della loro responsabilità.

Sul sito web (www.scuola.cl) troverete l’informazione relativa ad ogni Area, l’elenco dei 
materiali, classi, professori, Protocolli e Regolamenti aggiornati.

Canali regolari di comunicazione:
I canali regolari favoriscono la fl uidità e l’ordine della comunicazione, quindi si deve 

garantire in primo luogo, la comunicazione con l’isegnante guida e/o educatrice, i quali 
sono i primi responsabili della guida dei propri alunni;  sono anche loro che gestiranno 
eventuali colloqui con insegnanti specialisti; se persistono le inquietudini, si potrà richie-
dere ulteriormente un colloquio al Direttore d’Area, avendo cura di fare sempre la richiesta 
all’insegnante guida e/ educatrice, i quali hanno l’obbligo di trasmettere la stessa. In breve, 
i passi a seguire sono:

1) Insegnante Guida e/o Educatrice
2) Insegnante specialista, o Capo Dipartimento
3) Direttore d’Area
4) Coordinamento Accademico, o Preside  
Per richiedere i colloqui al Preside, o al Coordinamento Accademico, è importante seguire 

i passi suindicati e considerare che entrambi dovranno informarsi con chi di dovere, per 
ottenere i precedenti sull’argomento a trattare.

Ribadiamo di presentare i Vostri dubbi o preoccupazioni  in modo responsabile e con la 
formalità richiesta, utilizzando gli spazi ed i tempi stabiliti, evitando di partecipare – per 
quanto delicato e per il rispetto che tutte le persone meritiamo – alle catene di mails o 
whatsapp, che molte volte anche con l’intenzione di essere un contributo, generano confu-
sione, preoccupazione  e malintesi.

Gli insegnanti guida e/o maestre hanno un orario stabilito per i colloqui con i genitori.  
Per tale ragione é molto importante assistere nella data predisposta per l’incontro; nel 
caso di non poter presentarsi, avvertire l’insegnante affi nchè possa riorganizzare i colloqui.

Le riunioni e colloqui genitori sono di carattere obbligatorio ed é dovere dei genitori 
mantenere i propri dati aggiornati (indirizzo, teléfono, ecc.) sia su Schooltrack che sui do-
cumenti richiesti dalla Scuola. Si segnala che l’anno 2021 non ci sarà il Diario Scolastico e 
la comunicazioni, giustifi cativi e altro, si realizzeranno via posta elettronica.

A partire dalla settimana prossima riceverete l’informazione dettagliata dalle diverse 
aree della Scuola.

Speriamo di contare sulla Vostra collaborazione e disponibilitá per rendere questo pros-
simo  anno scolastico armonioso, sereno e pieno di importanti sfi de per i Vostri fi gli, nostri 
alunni.

Vi auguriamo una buona vacanza per poter affrontare al meglio questo nuovo anno scola-
stico, nella speranza che questa pandemia che stiamo vivendo sia controllata e ci permetta 
di riprendere al più presto la nostra routine familiare, lavorativa e sociale. 

Cordiali saluti.

Italo Oddone, Preside.
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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

“En cuanto al curso puedo comentarle que es bastante 
bueno y me gusto bastante tanto que se convirtió en mi 
idioma favorito quien  toma la decisión de estudiar en 
modalidad zoom debe ser comprometido, responsable en 
la asistencia a clases y sentir ese amor incondicional e 
inmenso por el idioma su cultura, costumbre y tradicio-
nes italianas, sobre todo estudiar para comprender al 
enseñante quien imparte sus conocimientos”.

Estefani Valdivia – d’origine Ligure – chi ha vinto il 2° 
Concorso Fotografi co dell’Associazione Ligure del Cile “Il 
tuo miglior momento a casa”, il cui premio era un corso di 
italiano A1 all’IIC di Santiago ci ha mandato una lettera 
raccontando che è fi nito el corso con un totale di 74/100.

 
Noi siamo lieti del suo successo - tranne le diffi coltà 

che sempre ci sono – Estefani ha saputo continuare fi no 
alla fi ne.

ALCH

Notizie Ligure:
Curso A1 Finalizado IIC 

Sposata due volte, ha vissuto negli Stati Uniti e in Cile 
(dove per 24 anni ha lavorato al consolato italiano), parlava 
correntemente tre lingue, ha visto due guerre mondiale e dieci 
papi. Nella foto Celestina insieme al Sindaco di Rapallo 
Carlo Bagasco.

Celestina Gardella avrebbe compiuto 110 anni quest’anno, 

E’ morta Celestina Gardella 
la donna più anziana della Liguria

"Sanguepazzo" (o "Las vidas privadas" o "Une historie italienne"): fi lm del 2007 realizzato 
da Marco Tullio Giordana (pluripremiato regista, nato nel 1950, autore di molti fi lm e telefi lm 
come "La meglio gioventú", premio David di Donatello 2004), narra le drammatiche vite 
di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, famosi divi della cinematografi a uffi ciale del ventennio 
mussoliniano; interpretati da Luca Zingaretti e Monica Bellucci + Alessio Boni el ruolo di 
Golfi ero Goffredo. regista anti-fascista e gay (personaggio vagamente ispirato a Visconti 
secondo alcuni). Qualche premio minore ("costumi" e "scenografi a") e nient'altro. Ingiusto 
secondo me perché è un gran fi lm, discreto, intelligente e privo di quelle caratterizzazioni 
caricaturali che purtroppo abbondano nei fi lm che trattano temi e argomenti a sfondo 
politico. Non è facile, gradevole né tantomeno ottimista, ma evita i clichè della mentalità 
politicamente corretta; e ció si ringrazia. Ed é anche una storia d'amore; un amore trava-
gliato, sporco, acido, disperato e fatale, ma pur sempre amore.

Ossia; un fi lm coraggioso e umano a modo suo, e forse è anche per questo che viene un 
pò trascurato dalla critica che e non é nessun mistero, esige che qualsiasi riferimento al 
fascismo italiano sia ridicolizzato in tono di commedia o condannato senza considerazioni 
all'umanitá dei singoli. E Marco Tullio Giordana non lo fa, pure essendo inequivocamente 

di sinistra. 

Buona recensione spagnuola in:
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/

espectaculos/5-15167-2009-09-03.html 
https://www.cineclubnucleo.com.ar/lasvidaspri-

vadas.doc 

Sconsigliato assolutamente a minorenni. Dispo-
nibile "adesso" in YouTube:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=GPVUGGoon_w

https://www.youtube.com/watch?v=0ObXD-thlaU

Chiarimento: quando mando questi articoli a 
"Presenza" mi assicuro che i "link"siano attivi; ma 
a volte, specie quando i fi lm raccomandati sono 
relativamente recenti, può capitare che tra l'invio 
e la pubblicazione, siano rimossi da Internet.

Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...)10   
"SANGUEPAZZO"

Como ya es tradicional, durante el evento de conmemoración del aniversario de “La 
Asociación de Empresas Familiares de Chile (AEF)”, www.aef.cl, se distinguió a las 
familias empresarias más destacadas de Chile, siendo la familia Arrigoni galardonada 
con el “Premio Compromiso con la Sustentabilidad AEF 2020”, por su actual y relevante 
contribución a través de la empresa “Arrigoni Ambiental” www.arrigoniambiental.cl, 
emprendimiento fundado en 2018 e impulsado mayormente por integrantes represen-
tativos de la tercera generación familiar.

La “AEF” es un organismo que destaca por ser el principal punto de encuentro de 
las empresas familiares chilenas y su membresía está sujeta a estrictas condiciones de 
unión familiar y compromiso con la sociedad, entre otras cosas. 

Su misión se basa en la continuidad y progreso de las empresas familiares, por me-
dio de la constante difusión de las tendencias relevantes y la generación de espacios 
creativos para debatir y compartir experiencias entre sus asociados.

En un cordial encuentro, la directiva de “AEF” entregó el premio a Sofía Arrigoni y 
Gianfranco Arrigoni, quienes además de familiares representantes, son participantes 
ejecutivos en las empresas del Grupo Arrigoni y fundadores de Arrigoni Ambiental.

 Este emprendimiento, que en principio provee soluciones para la gestión y almace-
namiento de residuos y sustancias peligrosas conforme a la ley vigente, ha generado 
rápidamente el reconocimiento general de la comunidad empresarial responsable con 
el medioambiente, producto de su avance visionario hacia el desarrollo de la economía 
circular en la industria y materializado con la implementación de la división Arrigoni 
Ambiental NFU, destinada al reciclaje de neumáticos fuera de uso con la revalorización 
de subproductos y su correspondiente investigación y desarrollo, conforme a los desafíos 
futuros que impone la ley REP y las tendencias mundiales.

 
grupo arrigoni

un traguardo che purtroppo 
non ha potuto festeggiare. 
Nata il 24 agosto del 1911 
a Corsiglia, frazione di Nei-
rone, abitava  da 45 anni a 
Rapallo dove, nel 2011 ave-
va festeggiato il suo secolo 
di vita. Era la donna più 
anziata di tutta la Liguria. 
Sposata due volte, ha vissuto 
negli Stati Uniti e in Cile 
(dove per 24 anni ha lavorato 
al consolato italiano), parla-
va correntemente tre lingue.  
Scherzava spesso ricordando 
di aver assistito a due guerre 
mondiale e visto salire al so-
glio pontifi cio ben dieci papi, 
compreso Papa Bergoglio, 
266° pontefi ce della Chiesa 
Cattolica.

primalariviera

Familia Empresaria Arrigoni es galardonada 
por su compromiso sustentable1
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Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

Dopo anni di prostrazione e di malattia, soppor-
tando la sua condizione senza una minima lamenta-
zione, il 31/12/2020 mia sorella Teresa (1929 - 2020) 
è partita per la pace. 

Ebbi il privilegio di accompagnarla e assisterla 
fi no alla fi ne. Finché potè, fu una fedele lettrice di 
Presenza (negli ultimi tempi le leggevo gli articoli 
che sapevo l'avrebbero interessata).

Sergio Mura Rossi

N.della R.: Presenza, esprime le sue condoglianze 
al nostro collaboratore Sergio Mura Rossi,  per la 
triste scomparsa della sua cara sorella Teresa.

Teresa Mura Rossi (R.I.P.) Giovanni Ferralis

A nuestra Querida comunidad Italiana:

El Directorio del Hogar Italiano, desea dedicar unas 
palabrasen este nuevo año que comienza, esta pandemia 
que dejo muchos sueños rotos y dolor en innumerables 
familias que perdieron a sus seres queridos

Lo cierto es que debemos esperar a que el año 2021 
sea mejor, y pensar que la vida continua, es por este 
motivo que deseamos expresar nuestra gratitud a 
nuestra querida colonia Italiana por el gran apoyo que 
recibimos durante el año 2020,  que tanta difi cultades 
económicas, dolor y desesperanza nos dejó.

Debemos destacar la gran campaña que realizo la 
Scuola Italiana Vittorio Montiglio, la comunidad y el 
diario Presenza, y a todos nuestros colaboradores de 
siempre, sin esta ayuda no hubiese sido posible susten-
tar nuestra Institución quien cuida de nuestros Nonnos 
y a todos los que dependen de ella.

Gracias!!!
 Directorio del Hogar Italiano

Hogar Italiano
Nuovo programma di radio dedicato alla 

musica italiana.

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

Accompagna alla conduttrice, giornalista 
Gianna Devoto, a dare un'occhiata alle nostre 
piú belle tradizioni, curiositá e notizie dall'I-
talia.

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

Informazioni a comeprimaradiolatina@gmail.
com. Whatssapp +56930581353

No podemos dejar pasar la oportunidad de mostrar a 
todos ustedes los momentos de felicidad que pudimos 
entregar en el mes de diciembre a nuestros residentes, 
siempre manteniendo el resguardo y el distanciamiento 
necesario, el directorio del Hogar quiso compartir con 
toda la comunidad algunas de las fotografías de la 
celebración de la tan esperada Navidad, con la entre-
ga de regalos patrocinados por nuestras Directoras e 
Instituciones generosas. 

Y con gran esperanza, igualmenteeldía 31 de dici-
embre esperaron el nuevo año 2021, donde el equipo 
de cocina los regaloneo con ricos platos preparados 
especialmente para la ocasión.  

Nelly Castro de Battaglia
y su  Directorio

Limache

16 febbraio 2013, ricordando l’8 anniver-
sario della scomparsa di Giovanni Ferralis, 
coordinatore e grande animatore delle nostre 
istituzioni di Santiago.



Presenza 1º febbraio 202110 COLLETTIVITÀ

Cara Giulietta, in questo momento cosi solenne ed 
importante in cui ci apprestiamo a darti il piú doloros e 
sentito saluto vorrei esprimerti la mia gratitudine per 
averti conosciuta.

 
Las circunstancias fueron el comienzo de la ‘’Associa-

zione  Campana del Chile’’. Aún recordamos esa noche 
fría de invierno del año 1993  cuando llegamos al Salón 
Italia de la Parroquia Italiana  justo en treinta a una 
cita que nos dimos  a través del periódico de nuestra 
comunidad, Presenza  y con una cuantas cartas que por 
correo se enviaron a direcciones de Campanos en Chile.

 
Fuiste entusiasta y realista cuando  al  fi rmar la Acta 

de Constitución de la nueva Asociación, manifestaste  que 
no era tan simple reunir a ciudadanos Campanos ya sea 
nacidos en esa tierra como a descendientes y sobretodo 
Napolitanos  en una asociación, porque se trataba de 
personas  con espíritu muy libre e independientes. Sin 
embargo era  necesario. Juntos comenzamos y fuimos 
conectándonos con familias que al fi nal de los años 90 
aún tenían lazos directos con sus ciudades de origen en 
Campania. La gran mayorías eran conocidos tuyos.

 
Giulietta  recuerdo siempre que aun no habiendo tu  

nascida  y ni vivido en Napoli,  tus raíces eran parte de 
esta tierra.  Tu  corazón  y Tu mente vibraban con lo que 
hablaba de Napoli. Tus manos laboriosas  lo manifi estan  
cuando  preparabas plazos y dulces típicos de esa tierra 
para avivar encuentros y fi estas familiares.

 
Tu  Padre, Don Pasquale llega   en temprana edad aquí 

en Chile (con su Padre y su  madre que será tu  recorda-
da Nonna Concetta)   y que solo volvió a ver y recordar 
Napoli  con la vista de tus ojos y los vibrantes relatos  de 
tus viajes a esa amada tierra che fue la patria  del Alma  
y seguramente de tantas intuiciones y propuestas en los 
cambios educacionales del Chile que cambiaba.

Giulietta Romeo Cardone – R.I.P
 (05/01/1940 – 08/01/2021)

Solo quiero recordar cuanta alegría compartimos 
cuando te conté que mi hijo Ferdinando (que junto con 
Anna te saludan) se preparaba para entrar a Ingeniería  
Civil en la Universidad de Chile pasando por  el Bachil-
lerato que tu directamente  participaste a diseñar con 
aquella visón integral de interdisciplinaridad que tanto 
la Scuola Italiana Montiglio  como tu mirada siempre 
aguda  a la cultura Italiana te acompañaron en tu vida 
de Investigadora y Académica. 

Tanto el Magister  en Educación como ese Bachillerato 
que llevan tus huellas aún persisten con las Inspira-
ciones y las ideas fuerzas del comienzo  posiblemente 
vuelvo a repetirlo también por tu visión integral de la 
Persona y de la Educación.  

 
Entre los hijos e hijas de emigrantes italianos has 

vivido y transmitido el apego al trabajo y a la familia 
sostenidos también de una Fe que has vivido con profun-
do respecto también hacia aquellos que no compartían 
los mismos sentimientos.  Todos al fi nal terminaban 
estando cómodos contigo.

 
Giulietta, permíteme decirte ha sido el alma, con este 

espíritu alegre y siempre positivo de la ‘’Napoli Mejor’’ 
en el mundo;    de tu familia, del grupo de amigos y 
amigas del mundo académico como de nuestra Asocia-
ción Campana.

 
Tu sencillez que nunca hiciste  pesar  sobre nadie   y 

el peso de tu misma cultura e intelectualidad hoy te 
hacen  seguir permaneciendo entre nosotros y en los 
ambientes   que te conocieron como un testimonio vivo 
del cual tenemos que aprender lo que al mundo de hoy 
más le falta: ejercer las virtudes para forjar hombres y 
mujeres valientes.

Gli  amici Associazione Campana

En una simple, pero muy emotiva ceremonia, fue despedida JULIA ROMEO CARDONE, 
en su viaje al Encuentro del Padre y sus seres queridos. 

Giulietta para los más cercanos, muy especialmentepara sus compañeros de curso en la 
Scuola Italiana V.M. (generación 1956), cuyos miembros mantienen hasta hoy los lazos 
cultivados al alero de ésta y hay que destacar que “ Giulietta ci teneva tanto a questo 
legame”. 

Lo mismo en todo lo que se refi riese a Italia, agradecida de sus orígenes y su legado, 
orgullosa de saberse y sentirse“Campana”, cuya asociación regional ayudó a formar.

Prestigiosa académica e investigadora de la Educación de la Universidad de Chile, fue 
reconocida por ésta con los máximos honores: Profesora Emérita, distinción que se otorga 
a académicos destacados y nada menos queintegrada a la élite de “Sabios y Sabias de 
la U. de Chile”.

A sus dotes intelectuales, se sumaron a lo largo de las diversas intervenciones sus cua-
lidades y dotes personales, también ampliamente reconocidas. 

Entre las muchas:su gran sentido y espíritu de Familia, del cual su nieta Florencia 
entregó un emocionado testimonio; su capacidad de acoger, escuchar y comprender a su 
interlocutor; su preocupación por el otro (especialmente si éste se encontraba en difi cul-
tades); su capacidad de crear profundos y duraderos lazos de amistad….

Por todo esto y más …. CARA GIULIETTA CI MANCHERAI !!
                                                                                                               G.S.B.

Para mi Julita Romeo Cardone ( Q.E.P.D). Mis sentidas condolencias para toda su fa-
milia, especialmente, su hija Viví, sus nietos, sus hermanos, Edda y Marito, con quienes 
compartió sus últimos años. 

Ella estuvo y estará en mi corazón por siempre. Fui su alumna en el Liceo de Hombres 
de Los Andes, hoy Liceo Max Salas Marchant. Aprendí de sus enseñanzas a conocer y 
valorar los textos "La vida es sueño", " Coplas a la muerte de mi padre", "El Quijote de 
la Mancha", entre otros. 

Desde mi adolescencia fuiste mi profesora, amiga y, más tarde en el Magister de Edu-
cación en la Universidad de Chile, mi maestra. 

Tuve el privilegio de trabajar contigo en los proyectos de investigación, sobre libertad, 
participación y solidaridad. 

Estos últimos 13 años nos considerábamos como hermanas. Julita, mujer sabia, que 
veía en las profundidades del alma humana, ya estás con Julito, tu amado esposo. 

Nos comunicaremos siempre, porque estás en mi corazón y, yo en tu alma.

Maria Angelica San Martin

N. della R.: Presenza porge le sue più fervide condoglianze alla famiglia per la dipartita 
della Professoressa emerita dell’università del Cile, Giulia Romeo Cardone, eccezionale 
accademica nel campo dell’istruzione in Cile. 

JULIA ROMEO CARDONE (RIP).

Julia Romeo Cardone  

@
 L

M
S

.c
l.
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Il “Diario Italia”di Valparaiso,un patrimonio 
della comunità in pericolo

Lo stato dei documenti storici in Cile si trova spesso senza protezione ed in un deplo-
revole stato di abbandono. Basti pensare per esempio che la preoccupazione dello Stato 
per la loro protezione é stata recente. Per esempio circa trenta anni fa molti  degli archivi 
statali si trovavano nel sottosuolo degli edifi ci e per varie inondazioni o calamità questi 
ultimi si sono persi completamente provocando una carenza ed una mancanza gravissima 
di documenti in diverse importanti istituzioni, una perdita delle origini, della storia e 
dell’identità storico-culturale.

Risulta quindi molto urgente e importante poter conservare preventivamente tutti i 
numeri della collezione e restaurare i numeri che corrono il pericolo di deteriorarsi in 
maniera defi nitiva considerando inoltre  che  questo giornale costituisce una fonte storica 
e periodistica sia per il Cile che per l’Italia; infatti questo giornale è spesso utilizzato da 
ricercatori di entrambi i paesi  visto che ha la particolarità di riportare notizie ed avve-
nimenti di entrambi i paesi (è per quanto riguarda l’Italia molto spesso senza censura). 
L’obiettivo, che facciamo presente grazie a Presenza è quello di  sensibilizzare tutta la 
collettività italiana attualmente residente in Cile, ma soprattutto quello di conservare e 
preservare lo stato delle copie ma anche restaurarle e mantenerle in una condizione otti-
male per diffondere in seguito i loro contenuti ed il contributo della collettività italiana a 
Valparaiso a tutti i cittadini, a stabilimenti scolastici ed universitari , archivi e musei di 
entrambi i paesi. Questo articolo costituisce un’allerta ed un richiamo a tutte le Istituzioni 
ed alla Comunità Italiana in Cile che speriamo vivamente possa essere ascoltato.

Davide Piacenti
Professore di Storia e Ricercatore

Scuola Italiana Arturo dell’Oro
Valparaiso-Viña del Mar

N. della R.: Presenza, ringrazia la preoccupazione del professore Davide Piacente e chiede 
aiuto a tutta la Comunità Italiana del Cile, cosa di poter ricuperare questo presiozo materiale 
che racconta un bel pezzo – 53 anni – della storia degli italiani in Cile.

In questo contesto, si inserisce il caso del giornale "L'Italia", fondato a Valparaiso il 16 
Ottobre del 1890 dalla “Sociedad Editora Italiana” grazie a  Riccardo Bagnara y Giulio de 
Cecchi. Verso il 1920 il giornale aveva circa 2000 abbonati che si distribuivano attraverso 
tutto il paese. Si caratterizzava per essere un mezzo di comunicazione fondamentale nel 
vincolare gli immigrati con la loro patria, pubblicando quelle notizie che non interessa-
vano alla stampa internzionale cilena. Inoltre era aperto  ad informazioni riguardanti le 
attivita della collettivitá, pubblicava gratuitamente annunci di offerte e richieste di lavoro 
ed informazioni commerciali e fi nanziarie. La sua edizione stampata consisteva in appena 
4 pagine, delle quali la prima con l’editoriale ed un capitolo di qualche  opera letteraria 
italiana del momento; nella seconda pagina si trovavano notizie  sull’Italia e sul  Cile. La 
terza concentrava gli avvisi economici che di solito erano di imprese della collettivitá o di 
alcune comuitá straniere come quella tedesca; nella stessa pagina si trovavano informazioni 
di carattere fi nanziario, commerciale e naviero.

Nell’ultima pagina infi ne si trovavano altri annunci e la seconda parte del testo letterario. 
Il giornale fu stampato in forma continua e giornaliera dal 1890 fi no al 1943 e rappresenta 
una fonte storica e periodistica di somma importanza e rilevanza.  

Attualmente si trova presso la biblioteca  della Scuola Italiana Paritaria “Arturo dell’Oro” 
di  Valparaiso. Bisogna comunque segnalare che alcuni esemplari si trovano nella Biblioteca 
Nazionale di Santiago,non trovandosi in nessun altro archivio. Allo stesso tempo dobbiamo 
segnalare  che la collezione si trova quasi tutta salva tranne alcuni esemplari che si sono 
persi a causa del tempo (48 in totale). 

La “Sociedad Editora l’Italia, diretta da Giovanni Ghio, ha collegato per decenni gli ita-
liani residenti a Valparaiso ed in Cile con la madrepatria
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Dall’anonimato non smette di sorprendere con la sua audace e 
travolgente arte-denuncia, digeribile in pochi secondi come una foto 
di Instagram o un testo di WhatsApp ... C’è bisogno di genialità per 
catturare l'immaginazione di milioni di persone in pochi secondi di 
attenzione.

Ora che l'umanità è in quarantena, ci ha appena sorpresi di nuovo 
con le sue creazioni  legate al Coronavirus: prima con i topi nel suo 
bagno e il suo testo su Instagram "Mia moglie odia quando lavoro 
da casa" e poi con l'immagine all'ospedale di Southampton di un 
bambino che nel suo gioco sostituisce il supereroe con un'infermiera 
... Entrambe le creazioni rifl ettono il sentimento comune in questi 
tempi diffi cili che attraversiamo come esseri umani. Quest’ultima 

Banksy

E c'è l'ormai famoso Walled Off Hotel a Betlemme, in territorio 
palestinese, proprio di fronte al muro di cemento costruito da Israele 
dal 2002 nel West Bank occupato. La vista delle camere d'albergo si 
affaccia sul muro, che crolla otticamente come una prigione. Contrasta 
la bellezza della decorazione, creata da Banksy in questo hotel mu-
seale, con il grigio panorama di questo controverso muro costruito e 
giustifi cato da Israele per evitare attacchi terroristici, denunciato dai 
palestinesi come apartheid e dichiarato illegale dalle Nazioni Unite. 
Forse Banksy raggiunge qui una rilevanza globale come attivista 
per la pace, simboleggiata in una delle sue creazioni che adornano il 
muro di una delle camere d'albergo, in cui un palestinese e un soldato 
israeliano sembrano combattere con cuscini di piume come uniche 
armi. Sicuramente un sognatore Banksy. 

Ma i sognatori sono importanti nel nostro mondo perché aprono 
possibilità e seminano speranza dove c'è sofferenza e disperazione.

Vale comunque la pena visitare il sito web de Banksy e la sua gal-
leria di immagini. Ci sono molte fantastiche creazioni e si potrebbe 
scrivere un libro completo rifl ettendo su ognuna di esse ...La creati-
vità e l'attivismo etico di Banksy non smetteranno di sorprenderci e 
sicuramente continueremo a vedere, ogni tanto, tutti i media mondiali 
riportare l'apparizione inaspettata della sua arte in luoghi insoliti, 
per denunciare situazioni di ingiustizia, sofferenza e discriminazione 
in questo mondo cosi pieno di tante contraddizioni.

Darino Bellemo

http://www.artbanksy.com
https://www.oldskull.net/design/banksy-mas-que-un-artista/

Personalmente credo che i graffi ti generalmente deteriorino il valore 
estetico dell'architettura di una città. Sono pochissimi i veri artisti di 
strada che aggiungono valore e senza dubbio Banksy, l’artista inglese 
senza volto, é in cima alla lista con le sue proposte sempre provo-
catorie e sorprendenti, che portano l'arte alle pareti e idee potenti 
nelle menti delle persone. Immagini che appaiono inaspettatamente 
e illegalmente sui muri, sui musei e sugli edifi ci di così tante città 
del mondo. Il loro valore non sta tanto nel colore, nella tecnica, nella 
composizione o nei sofi sticati codici culturali per interpretarli, ma nel 
creare un'arte per tutti, diretta e semplice, dove ciò che conta è la forza 
dell'idea, la capacità di denunciare e risvegliare le emozioni, senza 
intermediari, nel confronto delle esperienze universali della gente 
comune e delle situazioni di sofferenza, disuguaglianza e ingiustizia 
che vediamo quotidianamente in così tante parti del mondo odierno.

Il suo ritratto memorabile del parlamento britannico del 2009 è 
stato sorprendente, anticipando la situazione che si potrebbe creare 
con la Brexit, in cui la democrazia viene superata da populismo e 
demagogia. Sotheby’s lo ha venduto in piu di 11 milioni di euros.

L'uomo incappucciato che protesta lanciando un colorato mazzo di 
fi ori dice più di mille parole. Anche se è apparsa nel 2003 a Gerusa-
lemme, questa singola immagine, semplice e senza ulteriori decora-
zioni, penetra in profondità nel cuore di milioni di persone e nella 
realtà di così tanti paesi del mondo di oggi ... Idea universale più 
potente delle armi e della violenza!! IO LA RIPRODURREI QUESTA 
IMMAGINE, SU SCALA GIGANTE, QUI NELLA NOSTRA PIAZZA 
ICONICA A SANTIAGO DEL CILE, SPESSO TRASFORMATA NELL’ 
EPICENTRO  DI PROTESTE, SCONTRI E VIOLENZA.

"C'è sempre speranza", che ritrae una ragazza e un palloncino rosso 
a forma di cuore, è senza dubbio tra i suoi capolavori più suggestivi, di 
fronte al quale sono sicuramente pochissime le persone che rimangono 
indifferenti.Infatti, nei sondaggi d'opinione in Europa appare come 
l'opera d'arte contemporanea più amata dalle persone.
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COCKTAIL A DOMICILIO

RELIGIOSA

Prosegue la campagna vac-
cinale in Vaticano, iniziata 
la mattina di mercoledì 13 
gennaio dopo l’arrivo del 
siero. Hanno già ricevuto la 
prima dose di vaccino sia 
papa Francesco sia l’emerito 
Benedetto XVI. Lo conferma 
Vatican News.“Posso con-
fermare che nell’ambito del 
programma di vaccinazione 
dello Stato della Città del 
Vaticano - ha detto il diret-

S.Sede. Campagna anticovid in Vaticano, 
vaccinati papa Francesco e l'emerito Benedetto

Era stato ricoverato in 
ospedale a Padova dopo le 
complicazioni dovute anche 
al Covid l’arcivescovo Oscar 
Rizzato, elemosiniere di 
due papi Giovanni Paolo II 
e Benedetto XVI, deceduto 
la notte tra il 12 e il 13 gen-
naio, u.s. Negli ultimi giorni 
le sue condizioni di salute si 
erano aggravate.    

Rizzato si è spento, poche 
settimane prima del suo no-
vantaduesimo compleanno. 
Era nato infatti l’8 febbraio 
1929 ad Arsego frazione di 
San Giorgio delle Pertiche 
nel Padovano. Compiuti gli 
studi classici nel Seminario patavino e ordinato prete nel 1954 dal vescovo di Padova il 
cappuccino Girolamo Bartolomeo Bortignon.

Dal 1957 al 1961 aveva frequentato la facoltà di Lettere e fi losofi a presso l’Università 
degli studi di Padova, conseguendo la laurea in Archeologia cristiana. Contemporaneamente 
aveva prestato servizio religioso e insegnato religione all’Istituto Confi gliachi.

Il 1° dicembre 1961, durante il pontifi cato di Giovanni XXIII, era stato chiamato a Roma, 
iniziando il servizio in Segreteria di stato come addetto d’archivio e come aiutante di studio 
della Segreteria delle Lettere latine. Nel 1973, sotto Paolo VI, era stato promosso minutante 
e nel 1976 aveva assunto anche l’incarico dell’assistenza spirituale del personale dell’Au-
toparco dello Stato della Città del Vaticano. Nel 1983, con Giovanni Paolo II, era divenuto 
capo uffi cio della Segreteria di stato, per poi essere destinato all’alto incarico di assessore 
per gli affari generali, insieme con l’allora monsignor Crescenzio Sepe, il 9 ottobre 1987.

Due anni dopo, il 23 dicembre 1989, papa Wojtyla aveva scelto Rizzato come suo ele-
mosiniere – successore di Antonio Maria Travia - elevandolo alla dignità arcivescovile e 
assegnandogli la sede titolare di Viruno. Lo stesso Pontefi ce polacco gli aveva conferito 
l’ordinazione episcopale il successivo 6 gennaio 1990, nella Basilica vaticana. 

Per diciassette anni aveva guidato l’uffi cio della Santa Sede che ha il compito di esercitare 
la carità verso i poveri a nome del Sommo Pontefi ce. Allo scopo di favorire la raccolta di fondi 
a favore dei bisognosi che ogni giorno nelle loro necessità tendono la mano al Successore di 
Pietro, era stato Leone XIII a delegare all’elemosiniere la facoltà di concedere la Benedizione 
apostolica a mezzo di diplomi su carta pergamena. Il 28 luglio 2007, Benedetto XVI aveva 
accolto la sua rinuncia per raggiunti limiti d’età all’incarico di elemosiniere, chiamando a 
succedergli il nunzio apostolico spagnolo Félix del Blanco Prieto. 

Morto Oscar Rizzato, elemosiniere 
di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

L’arcivescovo Rizzato ave-
va comunque continuato 
a risiedere in Vaticano e 
a collaborare come assi-
stente spirituale del Vica-
riato e con la parrocchia 
della Città del Vaticana di 
Sant’Anna,affi data ai reli-
giosi agostiniani, presieden-
do celebrazioni liturgiche e 
amministrando i Sacramen-
ti, in particolare le Cresime.

E nel 2015 aveva chie-
sto e ottenuto l’affi liazione 
nell’Ordine di sant’Agostino.  

Filippo Rizzi

Papa Francesco ha defi -
nito l’impegno a vaccinarsi 
contro il Covid-19 una «azio-
ne etica», a cui lui stesso ha 
aderito, ricordandolo anche 
nell’intervista a Mediaset 
del 10 gennaio.

Aver realizzato dei vaccini 
contro questa pandemia (or-
mai sono numerosi quelli in 
fase avanzata di sviluppo) 
rappresenta un risultato 
sorprendente della scienza, 
avendo ottenuto in tempi 
rapidi un farmaco fonda-
mentale per debellare l’in-
fezione. L’impegno su scala 
mondiale di tanti scienziati 
e di istituzioni pubbliche e 
private, la disponibilità di conoscenze scientifi che già maturate in ambito virologico e onco-
logico, i rilevanti fi nanziamenti e la riduzione di certi passaggi burocratici, hanno permesso 
di avere in pochi mesi vaccini sperimentati, sicuri e approvati dalle autorità competenti, 
viste, inoltre, le attuali condizioni di emergenza. Vaccinando ora un grande numero di 
persone si potrà offrire una reale protezione e studiare in seguito la durata dell’immunità, 
per defi nire più precisamente i protocolli futuri.

Tutto questo percorso è stato oggetto di rifl essione etica, anche da parte della Chiesa 
cattolica, considerando l’intero "ciclo di vita" del vaccino, dalla produzione alla sua appro-
vazione, fi no alla distribuzione e somministrazione.

In ambito cattolico è giunta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede una «Nota 
sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti Covid-19», pubblicata il del 21 dicembre 2020, 
con la quale si conferma quanto già in precedenza indicato dalla stessa Congregazione nel 
2008 e anche dalla Pontifi cia Accademia per la Vita nel 2005 e 2017, riguardo alla produ-
zione di vaccini che utilizzano linee cellulari provenienti da tessuti ottenuti da due aborti 
avvenuti nel secolo scorso. Tale nota afferma che si può «considerare moralmente lecito 
l’uso di questi vaccini» perché la «cooperazione al male (cooperazione materiale passiva) 
dell’aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari da parte di chi utilizza i 
vaccini che ne derivano è remota». E si deve considerare il contesto di una grave pandemia 
in atto non altrimenti contenibile. Così si risponde alle obiezioni di chi sollevava perplessità 
nei confronti di tali processi di preparazione del vaccino (procedure utilizzate già da tempo 
per altre malattie contagiose). L’auspicio è di arrivare a vaccini che superino anche questo 
tipo di cooperazione, ma ora è urgente la responsabilità di vaccinarsi. A tale proposito si 
ricorda che i vaccini già approvati in Usa e in Europa sono prodotti da Pfi zer-BioNTech e 
Moderna con la tecnologia dell’Rna messaggero (cfr Accademia dei Lincei, Vaccini Covid-19, 
1° novembre 2020), e non usano le suddette linee cellulari per la produzione vaccinale, ma 
solo per alcuni test in laboratorio.

Renzo Pegoraro 

Chiesa & Covid. «Vaccinarsi è un impegno 
morale, è così che ci si salva insieme»

tore della Sala Stampa della 
Santa Sede Matteo Bruni 
rispondendo alle domande 
dei giornalisti - ad oggi è 
stata somministrata la pri-
ma dose del vaccino per il 
COVID-19 a Papa Francesco 
e il Papa emerito.”Francesco 
aveva preannunciato duran-
te l’intervista con il Tg5 che 
si sarebbe sottoposto alla 
vaccinazione questa setti-
mana, mentre il segretario 

particolare di Benedetto XVI, 
il vescovo Georg Gaenswein, 
aveva confermato che anche 
il Papa emerito si sarebbe 
vaccinato.Come si ricorderà, 
nell’intervista Papa France-
sco aveva defi nito la vaccina-
zione “un’azione etica, perché 
ti giochi tu la salute, ti giochi 
la vita, ma anche giochi la 
vita degli altri”.

Avvenire

Di fronte alla crisi sanitaria provocata dalla seconda 
ondata di pandemia da Covid-19 che sta colpendo lo 
stato di Amazonas, e in particolare Manaus, la Regio-
ne Norte 1 della Conferenza Nazionale dei Vescovi del 
Brasile (CNBB), che comprende il Nord di Amazonas e 
Roraima, ha lanciato la campagna "Amazonas e Rorai-
ma contano sulla tua solidarietà", che invita a offrire 
aiuti economici per soccorrere le vittime di Covid-19 che 
soffrono senza cure adeguate negli ospedali.

Nella nota pubblicata dai Vescovi si afferma:
"Come Chiesa cattolica, chiediamo alle autorità di 

sforzarsi per prevenire il maggior numero possibile di 
morti, e alla popolazione amazzonica, affi nché la cura e il rispetto dei decreti promulgati siano 
assunti da tutti e da tutte, come strumento per contribuire a contenere gli effetti della seconda 
ondata della pandemia. Ci auguriamo che i più poveri non siano esclusi dalle cure e che la so-
lidarietà e la cura comune siano assunte da tutti e da tutte, tenendo presente la ‘consapevolezza 
di essere una comunità mondiale che viaggia sulla stessa barca’ (FT 32)".

L'Arcivescovo di Manaus, Mons. Leonardo Steiner, aveva lanciato un appello attraverso un 
video diffuso sui social network.

"Nella prima ondata, le persone sono morte a causa della mancanza di informazioni, della 
mancanza di letti negli ospedali, della mancanza di letti nella terapia intensiva di Amazonas e 
Roraima. Oggi, nella seconda ondata, le persone muoiono a causa della mancanza di posti letto 
negli ospedali, per la mancanza di letti nella terapia intensiva e, sorprendentemente, per la man-
canza di ossigeno. Le persone, anche se ricoverate in ospedale, non hanno ossigeno. Noi Vescovi 
di Amazonas e Roraima facciamo un appello: per l'amor di Dio, mandateci ossigeno, forniteci 
ossigeno. Le persone non possono più morire per mancanza di ossigeno, per la mancanza di letti 
in terapia intensiva".

I Vescovi della Regione Norte 1 rilevano che il rilassamento delle misure di distanziamento e la 
mancanza di cure personali, soprattutto l'uso di mascherina e gel alcolico, sono state una costante 
negli ultimi mesi. “Insieme a questo, siamo indignati per la situazione che stiamo vivendo, visto che 
non sempre sono state ascoltate le segnalazioni di scienziati ed epidemiologi, che da diversi mesi 
annunciavano l'arrivo di una seconda ondata, e non sono state prese adeguate misure sanitarie”. 

Agenzia Fides

Covid. «L'Amazzonia conta sulla tua 
generosità»: i vescovi per i malati senza cure

mentale per debellare l’in-
fezione. L’impegno su scala 
mondiale di tanti scienziati 
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Alex Zanardi è tornato a parlare: la bellissima notizia l'ha 
data Federica Alemanno, neuropsicologa dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano, dove il campione è ricoverato dallo scorso 
21 novembre. Queste sono le parole della dottoressa, che ha 
rilasciato a Il Corriere: "È stata una grande emozione quan-
do ha iniziato a comunicare, nessuno ci credeva. Lui c’era! E 
ha comunicato con la sua famiglia."; è risultato un momento 
molto toccante anche per i medici, in quanto loro stessi non 
ci speravano in così poco tempo, mentre le condizioni dell’ex 
pilota di automobilismo migliorano progressivamente.

La moglie di Zanardi, Daniela Manni, ha scelto di ri-
spondere a qualche domanda su La Stampa, per chiarire 
le condizioni del marito. "Ci sono stati dei passi avanti e 
indietro. Il suo è un percorso assai lungo. Il quadro clinico 
era assolutamente disperato. [...] Non posso però ritrovarmi 
i giornalisti sempre sotto casa e parlare con tutti, poiché 
devo concentrarmi sulle cure, ogni giorno”.

Ricordiamo ai lettori che, dopo il terribile incidente dello 
scorso giugno, Alex venne ricoverato prima all'ospedale di 
Siena e poi, da un paio di mesi, in quello milanese.

Il Meteo

ALEX ZANARDI è tornato a parlare. 
Ecco cosa ha detto e le sue condizioni

Un miércoles 7 de Febrero de 1917 en los salones de la 
Sesta Compañía de Bomberos, Giovanni Unghiatti Valle, 
secretario de honor, dio a conocer la unión de los clubs Ci-
clista Italiano de Viña del Mar y Veloce Ciclista Italiano de 
Valparaíso, declarando ofi cialmente fundada y constituida 
la "Societá Sportiva Italiana”. De esa fecha han transcurrido 
104 años, día en que en el ajetreado barrio El Almendral 
comenzaba a funcionar una de las instituciones deportivas 
que mayor número de satisfacciones le ha entregado a la 
ciudad de Valparaíso.

Sus mayores triunfos han sido en el básquetbol, logrando 
gran cantidad de títulos regionales y nacionales, como lo 
fueron dos Torneos de Clubes Campeones de Chile (1971 
en Punta Arenas y 1978 en Santiago), y dos Campeonatos 
Dimayor (1980 y 1982).

En noviembre de este año se cumpliran 50 años del logro 
mas importante de la rama del club a nivel sudamericano 
adulto: es el vicecampeonato conseguido en el IV Campeonato 
de Campeones Sudamericanos de Básquetbol Masculino, 
jugado en la ciudad de Arequipa, Perú (1971), siendo a la 
fecha la mejor ubicación de un club chileno en un campeonato 
sudamericano de clubes en el extranjero. Sportiva llegó a 
esta instancia tras ganar el Torneo de Clubes Campeones de 
Chile en la ciudad de Punta Arenas un par de semanas antes.

Ennio Gnecco Valdes

SPORTIVA ITALIANA CUMPLE 104 AÑOS

Antonio Conte si è visto sventolare 
in faccia il cartellino rosso dall'arbitro 
Maresca nel fi nale di Udinese-Inter.

Non è stato certo un sabato da ri-
cordare per Antonio Conte. Il tecnico 
nerazzurro ha assistito dalla panchina 
allo 0-0 dei suoi contro una tenace Udi-
nese, che ha impedito ai meneghini di 
agganciare i 'cugini' del Milan (sconfi t-
to 0-3 dall'Atalanta in contemporanea) 
in classifi ca.

Al 90', inoltre, l'arbitro dell'incontro 
Fabio Maresca ha espulso proprio il 
tecnico nerazzurro per reiterate prote-
ste: Conte ha lasciato il campo urlando 
"Sempre tu! Sempre tu!" in direzione 
del direttore di gara.

La rabbia di Antonio Conte 
fa il giro del web

Secondo quanto 
riportato da 'Sky 
Sport', poi, ci sareb-
be stato un ulteriore 
confronto verbale 
fra Maresca e Con-
te all'ingresso de-
gli spogliatoi. Un 
momento di alta 
tensione nel tunnel 
della Dacia Arena 
che avrebbe visto lo 
stesso arbitro dire: 
"Dovete accettare 
anche quando non 
si vince".

E la polemica, 
come sempre, corre 
sul fi lo del web, con i 
tifosi nerazzurri che 
danno ragione al 
proprio allenatore 
lamentandosi del-
la gestione globale 
dell'incontro da 
parte del fi schietto 
39enne della sezio-
ne di Napoli.

Sportal.it Il ct della Nazionale di tennis Corrado Barazzutti si 
aspetta grandi cose da Jannik Sinner e Matteo Fognini: 
"L'anno scorso Jannik doveva gestire la pressione di una 
nuova dimensione da giocatore, adesso gli si chiedono ri-
sultati immediati. 

Ci saranno alti e bassi, ovviamente, ma ha le spalle larghe. 
Soprattutto, è molto consapevole dei suoi mezzi, però non è 
presuntuoso: questo signifi ca che è disposto ad ascoltare e 
a lavorare per crescere e migliorare".

"Lui e Berrettini possono già vincere uno Slam? Ne sono 
convinto. Berrettini ha già giocato una semifi nale agli Us 
Open, che è lo Slam più competitivo, Sinner ha fatto quarti 
a Parigi mettendo in diffi coltà Nadal per due set.

 Certo, in uno Slam conta anche la capacità di gestire le 
due settimane e serve un po' di fortuna nei sorteggi, ma 
entrambi sono da corsa. E poi comunque il tempo e dalla 
loro parte: prima i dopo i fenomeni della generazione dorata 
molleranno la presa. E loro saranno lI per approfi ttarne".

Su Fognini, in ripresa dopo l'operazione: "In pratica Fa-
bio deve ripartire da zero, la doppia operazione non è stata 
una passeggiata e poi, quando stava mettendo fi nalmente 
insieme qualche partita, ha preso il virus. 

Fino a ottobre si è allenato con me, vedevo che mordeva il 
freno e soffriva perché ü dolore non era ancora scomparso. 
Intanto, deve ritrovare la piena salute e poi considerare 
che i primi mesi saranno complicati: ma sono sicuro che 
lo rivedremo ai suoi livelli sulla terra battuta. ha ancora 
tanto da dare".

Sportal.it

“Sinner già da Slam, Fognini riparte 
da zero”: parla Barazzutti

 

Tommaso Marcon parteciperà ad alcune gare europee nel 
campionato del mondo Moto2 2021.

La MV Agusta Forward Racing ha annunciato che sarà 
Tommaso Marcon l’alfi ere della terza F2 che parteciperà ad 
alcune gare europee nel campionato del mondo Moto2 2021.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel Campionato Italiano 
Moto3 con le squadre junior di Gresini e di SIC58, il giovane 
pilota padovano passa al Campionato Europeo Moto2 nel 
2018. Si aggiudica il titolo di miglior esordiente dell’anno 
ed il sesto posto nella classifi ca generale debuttando con un 
podio presso il Circuito de Jerez – Angel Nieto. Nel 2019, 
chiude la stagione al quarto posto, dopo aver conquistato 
tre podi nel corso dell’anno. Il 2019 è anche l’anno in cui 
Marcon fa il suo primo debutto nel Motomondiale con una 
sostituzione a Valencia. Nel 2020 Tommaso diventa pilota 
uffi ciale del Team Tech3 in MotoE.

Per la stagione 2021 il team MV Agusta Forward Racing 
farà del suo meglio per la crescita del pilota come parte 
integrante della squadra. Il giovane Tommaso affi ancherà 
Simone e Lorenzo durante l’intera stagione per prendere 
confi denza con l’ambiente del box e l’atmosfera del Paddock.

"Sono molto contento di entrare a far parte della fami-
glia MV Agusta Forward Racing – ha spiegato Tommaso -. 
Quest'anno avrò l'occasione di confrontarmi anche se solo 
per alcune gare con i migliori del mondo ed è per me uno 
stimolo incredibile per fare ancora di più e meglio. Sogno da 
sempre di fare il pilota e voglio che questa opportunità sia 
l'inizio di una grande avventura. Non vedo l'ora di provare 
la moto in pista dopo questo lungo inverno. Parlando con i 
ragazzi del team ho capito che faranno il massimo per met-
termi nelle migliori condizioni possibili. So che avrò molto da 
imparare e mi sento pronto sia fi sicamente sia mentalmente 
per apprendere, migliorare ed essere veloce. Un grazie per 
l'opportunità a tutti i ragazzi e a Giovanni".

Sportal.it

Una MV Agusta anche 
per Tommaso Marcon

Sofi aaaaa! Goggia da impazzire: 
trionfa anche a Crans Montana
Prima italiana. Grara fl a-

gellata dal vento, ma l’azzur-
ra vola: battute Ledecka e 
Johnson: Brignone nona, De-
lago decima. La Suter, rivale 
di Sofi a nella copa di discesa, 
scivola oltre il decimo posto.

Grandissima, inmensa So-
fi a Goggia a Crans Montana. 
In discesa l’azzurra non si 
batte! Terza vittoria consecu-
tiva in discesa, prima italiana 
di sempre a riuscirci in Coppa 
del Mondo. Dopo quelle di 
Val d’Isere e St. Anton ecco il 
trionfo totale.

In una gara fl agellata dal 
vento e con partenza rin-
viata di quattro ore per una 
fi tta necicata e con partenza 
ribassata al cancelletto del 
superG per le raffi che. I fatto-
ri cambiano ma il risultato è 
sempre lo stesso: vince Soffi a 
Goggia protagonista di una 
bellissima partenza.

Era da tre anni che un’at-
leta non vinceva almeno tre 
discese di fi la e a riuscirsi l’ul-

tima volta era stata Lindsey 
Von, 4 successi nel 2018. E in 
casa Italia, l’unica prima di 
Sofi a a vincere tre successi in 
una stagione era stata Isolde 
Kostner in 1999-2000. Per la 
Goggia è il 10° successo di 
Coppa in carriera: davanti a 
lei solo Deborah Compagnoni, 
16, Isolde Kostner e Federica 
Brignone, 15.  

Gazzetta.it 

Milan  43
Inter  41
Roma  37
Juventus 36
Atalanta 36
Napoli 34
Lazio  34
Verona 30
Sassuolo 30
Sampdoria 26
Benevento 22
Fiorentina 21
Bologna 20
Udinese 18
Spezia 18
Genoa  18
Torino  14
Cagliari 14
Parma 13
Crotone 12

Empoli 38
Salernitana 34
Cittadella 33
Spal  33
AC Monza 31
Lecce  30
Chievo 29
Pordenone 28
Venezia 28
Frosinone 27
Pisa  23
Vicenza 21
Brescia 21
Cremonese 19
Reggina 18
Reggiana 18
Cosenza 17
Virtus Entella 17
Pescara 16
Ascoli  14



16 Presenza 1º febbraio 2021 

Dentro, la città è un immenso cimitero pieno di tombe 
aperte dalle quali escono fi amme. Ivi stanno gli eretici ed i 
seguaci di Epicuro, che credono che l’anima muoia col corpo.

Dante parla timidamente col suo maestro. Vuol sapere se 
sia possibile vedere coloro che giacciono nei sepolcri. Virgi-
lio spiega che tutti saranno chiusi nel Giorno del Giudizio 
Universale e che presto sarà soddisfatto rispetto di ciò che 
non ha domandato espressamente.

In effetti, si sente una voce che lo interpella: - “O tósco, 
che per la città del foco vivo te n’vai così parlando onesto, 
piacciati di restare in questo loco! La tua loquela ti fa 
manifesta di quella nobil patrïa natio a la qual, forse, i’ fu’ 
troppo molesto!”

Si tratta di Farinata degli Uberti (a cui pensava Dante) 
e la sua guida gli raccomanda di essere misurato nelle sue 
parole. È questo il grand’eroe che guidò i ghibellini nella 
battaglia di Montaperti e domanda subito Dante chi furono 
i suoi antenati. Il poeta glielo dice e – siccome erano guelfi  
– Farinata gli rinfaccia che furono avversi a lui e che per 
due occasioni li dispersi.

Dante risponde che, se furono cacciati, tornarono tutte e 
due le volte, ma non così i ghibellini, che non appresero ben 
quell’arte. Mentre Farinata tace, da dentro del sepolcro fa 
capolino un’altra ombra fi no al mento. È Cavalcante, il padre 
del suo grande amico Guido Cavalcanti, che gli domanda 
perché – se si trova lì per altezza d’ingegno - suo fi glio non 
l’accompagna. Dante risponde che non vi è per i meriti propri, 
ma perché colui che lo sta aspettando (Virgilio) lo mena Cui 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
DANTE: GLI ERETICI, FARINATA E CAVALCANTE
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del suo grande amico Guido Cavalcanti, che gli domanda 
perché – se si trova lì per altezza d’ingegno - suo fi glio non 
l’accompagna. Dante risponde che non vi è per i meriti propri, 
ma perché colui che lo sta aspettando (Virgilio) lo mena Cui 

(cioè, Dio) forse Guido ebbe a disdegno. Di fronte a questa 
risposta, il vecchio crede che suo fi glio sia morto e precipita 
dentro la tomba.

Farinata, che non aveva mutato aspetto, continua dicendo 
che, se hanno mal appresa quell’arte, ciò lo tormenta più di 
quel letto di fuoco, ma che non passeranno 50 mesi (“non cin-
quanta volte fi a raccesa / la faccia della donna che qui regge”) 
che egli saprà quanto quell’arte pesa. Allude al tentativo che 
compierà Dante, nel maggio del 1304, di tornare dall’esilio.

 Vuole poi sapere perché i fi orentini sono così empi con gli 
Uberti. Dante risponde che la causa è la battaglia che fece 
colorare il fi ume Arbia col sangue dei guelfi . Il magnanimo 
segnala che non è stato lui solo, ma è stato l’unico ad opporsi 
alla distruzione della sconfi tta Firenze.

Adesso è Dante che ha un dubbio. Perché Cavalcante non 
sa che suo fi glio vive ancora e, invece, i dannati sanno il fu-
turo? La risposta è che conoscono soltanto gli eventi lontani, 
ma li ignorano quando si avvicinano nel tempo.

Finita la conversazione, i viaggiatori si avviano verso la 
metà del cerchio attraverso un sentiero. Questo immette in 
una valle dalla quale ascende una puzza disgustosa.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società 

Dantesca Italiana

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

Rocco Inserrato Mussuto è stato insignito, su proposta 
del ministero degli Interni, dal presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella dell’onorifi cenza di Cavaliere dell’Ordine 
della Stella d’Italia.

Il titolo, che si qualifi ca come seconda onorifi cenza civile 
dello Stato, rappresenta un particolare attestato in favore 
di tutti coloro che, italiani all’estero o stranieri, hanno 
acquisito particolari benemerenze nella promozione dei 
rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri 
paesi e nella promozione dei legami con l’Italia.

La consegna è stata effettuata dall’ambasciatore italiano 
in Cile Mauro Battocchi presso la sede dell’ambasciata a 
Santiago  mercoledì 13 gennaio, u.s.

Cavaliere dell’Ordine
della Stella d’Italia

Rocco Inserrato Mussuto è stato insignito, su proposta 

Hay personas que se dan por entero para que el mundo 
conozca su trabajo y dedicación y eso es lo que ha hecho 
Anita Odone. Ha dedicado su vida a la difusión de la cultura 
italiana, uno de sus grandes aportes es su radio, la que este 
mes está de aniversario. Su historia en la siguiente nota.

Anita, música, amor y entrega: El amor que siente Anita 
por Italia desborda cualquier corazón. Su pasión se nota a 
metros de distancia, irradia con la música y los espectáculos 
musicales. Fue así que comenzó a inculcarles a sus estu-
diantes la pasión y el respeto por Italia. No conforme formó 
un grupo único de nombre “Il Fiaccola” haciendo Comedias 
Musicales creadas por ella y también bailes italianos. Se 
siente orgullosa de haber podido sembrar el amor por la 
cultura italiana en niños y jóvenes. Fueron ellos quienes la 
hacen suya y hoy en día aprecian y comparten.

Valentina Brignole Di Monte - .ITCHILE

https://chile.italiani.it/

Hay personas que se dan por entero para que el mundo 

Anita Odone: La esencia 
de la italianidad en persona

 Il lavoro sviluppato dalla Missione Cattolica Italiana 
da quella data fi no ai nostri giorni è molto importante e 
merita essere individuato in questa opportunità, quando 
sono passati dieci anni - parliamo dell’anno 1964 -  dalla 
sua Presenza in Cile.

Ovviamente, sotto la guida altruista dei Padri Scala-
briniani, la Chiesa di “Las Agustinas” ha intensifi cato 
di maniera notabile le ceremonia di culto, con un grande 
affl usso di pubblico, fatto che mette a questa Chiesa tra 
i tempi di maggior movimiento del centro di Santiago.

Un altro lavoro importante che si realizza da parecchi 
anni è le visite constante alle famiglie italiane, l’assistenza 
ai malati e la creazione di un censimento delle famiglie, 
con le quali i preti mantengono un contatto permanente.

La Azione Cattolica Italiana è stata modernizzata nella 
sua organizzazione e ingrandita nel suo campo di attività. 
Nella parte sociale, la Missione Cattolica Italiana si ha 
preoccupato della situazione di quasi 1.500 coloni radicati 
a La Serena e Parral, e assieme con l’Azione Cattolica 
hanno assunto una posizione di difesa di questi italiani, 

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

cosa di cercare una soluzione giusta davanti all’autorità 
responsabile.

Il risultato di questo fu la creazione di un uffi cio di Assi-
stenza Sociale, in aiuto ai coloni e a tutti i connazionali che 
per qualsiasi motivo arrivavano alla Parrocchia in cerca 
di lavoro, con problemi morali o di altro tipo.

Allo stesso tempo, si organizzò in quel periodo e con la 
collaborazione disinteressata di un gruppo di professio-
nisti, uno studio medico gratuito nell’edifi cio accanto la 
Chiesa di “Las Agustinas” fi no la sua demolizione.

Tra le attività culturali della Missione.  Ci sono le lezioni 
di Religione, durante parecchi anni nella Scuola Italiana 
Vittorio Montiglio. Radio Yungay, negli spazi ceduti gen-
tilmente da Paolo Fiori nel programma l’Ora Italiana.

 Anche è importante segnalare la creazione del Movi-
mento Familiare Cristiano,  dove la principale attività 
è mantenere la comunicazione tra i matrimoni giovani 
della Collettività.  

Las Agustina 1959 ca. Tra altri,  nunzio apostolico  e padre Mascarello


