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Non è certo la prima volta che Papa Francesco prediliga 
viaggi apostolici là dove si manifestano guerre e scontri 
tra diverse etnie, molto spesso degenerate in confl itti che 
coinvolgono le confessioni religiose. 

Nel maggio del 2014 si recò in Palestina e in Israele e nel 
febbraio del 2019 negli Emirati Arabi. Questa volta, non a 
caso, ha scelto come prima tappa il sito archeologico di Ur, 
cioè il luogo dove Dio indusse Abramo a partire verso la terra 
promessa. E da Ur si mossero Isacco ed Ismaele che furono i 
progenitori di ebrei e arabi, a testimoniare ancora una volta 
il percorso privilegiato del Pontefi ce: la ricerca inesausta del 
dialogo fra le religioni monoteiste. 

Una ricerca guidata dalla fede che ha il vero nemico da 
combattere, quello che «sta alla porta del cuore e bussa per 
entrare: l’inimicizia». E ancora: «chi segue le vie di Dio non 
può giustifi care alcuna forma di imposizione, oppressione e 
prevaricazione» e nel momento in cui smarrisce la retta via, 
odiando il fratello e profanando il suo nome, fa dell’offesa 
il peggior tradimento dell’amore fraterno. Per questo ogni 
ostilità, ogni atto di violenza non sono solo un incitamento 
al fratricidio, ma un atto che nasce da un tradimento della 

Francesco: il coraggio di cambiare il mondo
religione e giammai gli autentici credenti guarderanno con 
colpevole silenzio al tentativo del terrorismo di fare un’arma 
della propria fede.

Uno dei momenti più signifi cativa del viaggio di Papa 
Francesco è stato l’incontro con l’ayatollah al-Sistani capo 
indiscusso di tutti gli sciiti iracheni: un evento senza prece-
denti annunciato con grande enfasi dalla televisione locale 
che ha dato voce al timore del capo carismatico degli sciiti 
che, stando alle TV locali, ha espresso preoccupazione per i 
cittadini cristiani che dovrebbero vivere come tutti gli ira-
cheni in pace e sicurezza e nel pieno rispetto dei loro diritti 
costituzionali.

Un collega giornalista – Alberto Negri del “Manifesto” – ha 
aperto il suo commento al viaggio di Bergoglio con questi 
interrogativi: “Cosa sono la politica e la diplomazia? Eccole, 
nel segno di Abramo, e le porta un uomo testardo vestito di 
bianco. Cos’è il coraggio di cambiare il mondo? È quello di 
Bergoglio che in direzione ostinata e contraria, quando tutti 
lo sconsigliavano dall’andare in Iraq, ha sfi dato i consigli 
più ipocriti”.

Il Papa ha poi presieduto all’incontro interreligioso nella 
spianata di Ur, l’antica città sumera – un luogo pregno di 
signifi cati e di valori simbolici e nel quale si incontrano 
la fede ebraica, cristiana e islámica – giacché da lì ebbe 
inizio il viaggio di Abramo verso la terra promessa. Anche 
le letture liturgiche (un brano della Bibbia e una sura del 
Corano) sono state lette da due giovani uno cristiano e l’altro 
mussulmano, da docente universitario sciita e una donna 
di religione mandea. 

Al centro di esse un unico e ricorrente impegno enunciato 
da Francesco: «Dio è misericordioso, l’offesa più blasfema 
è profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estre-
mismo e violenza non nascono da un animo religioso, sono 
tradimenti della religione». Ed ancora: «Spade e lance non 
solo non sono state trasformate in aratri e falci, ma sono 
diventate missili e bombe».

Giuseppe Cacciatore
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Una voragine. Dopo quattro anni di amministrazione 
straordinaria  il governo Draghi ha appena deciso di 
nominare altri due commissari in Alitalia che a questo 
punto – salvo errori - diventano contemporaneamente 
ben otto.  In quattro anni sono stati intanto dilapidati 
1,3 MILIARDI di prestiti dello Stato, 300 MILIONI di 
interessi passivi, 350 MILIONI di ristori Covid (sempre 
dello Stato) a compensazione del crollo del traffi co aereo 
del 2020, con circa 3 MILIARDI di debiti accumulati 
dalla bad company nei confronti dei fornitori e ora altri 
3 MILIARDI in pancia alla nuova società, direttamente 
controllata al 100% dal ministero del Tesoro (quindi sem-
pre dallo Stato).  Ci si poteva aspettare che la compagnia 
avesse intanto tagliato di brutto i suoi costi e soprattutto 
le sue consulenze esterne che invece sono lievitate ad oltre 
14 milioni l’anno solo per pagare i consulenti che la stan-
no accompagnando in questo periodo. Altro che decollo, 
l’Alitalia è un continuo schiantarsi al suolo! Fosse fallita 
anni fa avremmo risparmiato somme suffi cienti a creare 
una nuova fl otta e una nuova società, come avvenne per 
Swissair, Sabena, Olympic. Eppure in Svizzera, Belgio 
e Grecia si vola lo stesso con altre aziende “nazionali”. 
Quando fi nirà questo suicidio?

Marco Zacchera

ALITALIA

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.

Cari amici di Presenza

Sono rimasto non solo impressionato ma edifi cato quando 
agli inizi di febbraio prende il via il ciclo delle vaccinazioni 
e nel giro di pochi giorni, due persone conosciute hanno rice-
vuto la prima dose di vaccino proprio li a Panguipulli dove 
erano in vacanza e poi con le dovute e precise indicazioni di 
come e dove avvicinarsi a Santiago per la seconda dose che 
hanno già fatto nei tempi indicati.

Il vaccino ancora scarso in alcuni paesi, in Cile si può 
affermare che è :un Bene Comune. Nessuno viene escluso e 
tutti  accedono con lo stesso ritmo indicato dall’inizio dalle 
autorità sanitarie. Un segno di speranza anche nel bel mezzo 
dei contagi ancora imperanti.

 Il fatto che il paese su questo fronte si trovi più  avanti di 
altri e non solo del continente latino-amercano, ci porta a 
dover riconoscere la effi cacia della struttura della sanità pub-
blica primaria ed ospedaliera che in Cile ha una tradizione. 
Nemmeno va trascurata la convivenza e la complementarietà 
con quella privata:  I mesi algidi della Pandemia ne sono 
testimoni. 

Se non fosse stato così a poco sarebbe valso che le autorità 
si sono mosse tempestivamente e con uno sguardo traspa-
rente hanno presentato  il diffi cile scacchiere internazionale 
per equipaggiare prima gli ospedali e disporre di materiale 
sanitario necessario. 

Il Vaccino: un bene comune nel Cile di oggi
I contagi ancora sono visti come un problema che continua 

ad essere preoccupazione comune ma anche la prevenzione e 
la cura sono viste con speranza e certezza comune di farcela. 
La abnegazione del personale sanitario ha contribuito  e lo 
continua a fare sul fronte della battaglia quotidiana dei 
ricoveri   ancora alti.

La maturità di un paese e di un popolo si misurano anche 
sulla coesione sociale ad unirsi nei momenti di crisi. 

Questa esperienza sta trascendendo quelle che sono le 
catastrofi  naturali perché è una crisi che ha messo in rilievo 
ovunque diverse fragilità: da quella della stessa cura  senza 
il vaccino,  del medio ambiente quando questa  rompe gli 
equilibri eco-sistemici  a quella dell’economia che laddove è 
sottomessa al ritmo di fi nanze speculative perde la forza e 
l’effi cacia per la sua sostenibilità nel tempo.

 Oggi abbiamo bisogno di una fi nanza al servizio della 
cura, del recupero degli equilibri ambientali  promovuendo 
le energie rinnovabili e dello sviluppo della nuova economia 
Post.covid che sappiamo avrà tempi di ripresa più e dove 
meno lunghi. 

L’economia richiede di modelli di circolarità per il riuso 
e ridurre la contaminazione e per creare più posti di lavoro 
e meglio qualifi cati. Il mondo del lavoro  e delle professioni 
riserva molte novità.

La sifda post-covid è una occasione per ritrovarsi con 
maggiori gradi di aderenza alle verità stesse della vita e 
per mettere in atto  ponti rigenerativi di sincerità, giustizia 
e solidarietà.  La voce profetica che più clama è quella di 
Papa Francesco.

Ecco ciò che aneliamo per il nostro Cile: Una cura 
per una popolazione sana ma anche in pace con se 
stessa.

Nello Gargiulo
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COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

depositar en:

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

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

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

Cari lettori di Presenza 
Per gli abbonati che non ricevono o arriva in ritardo il “Quindicinale”. 
Per gli interessati in ricevere il quotidiano – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.
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Lettura Dante gratuita 
e Corsi on line 2021

Carissimi soci,

nell'anno della commemorazione dei 700 anni della 
morte di Dante Alighieri, il Comitato di Valparaiso 

offre ai soci antichi e nuovi una lettura Gratuita 
della Divina Commedia.

Le lezione si terranno via zoom i giorni martedì alle 18.00.
Prof.ssa Ledda Carrazola

Basta essere aggiornati con le quote annuali: 20.000 soci 
antichi , 30.000 soci nuovi. Potete fare i versamenti 

sul conto:

Sociedad Cultural Dante Alighieri
RUT 65088570-8

Cuenta Corriente SCOTIABANK
N° 612234307

Email: piusmastra@gmail.com

INSCRIPCIONES al curso:  piusmastra@gmail.com
 o leddasiv@yahoo.it

Cari Amici
Ringraziamo tutti i lettori e cooperatori di Presenza,

 specialmente coloro che hanno rinnovato 
il suo abbonamento annuo. 

Così come le aziende e istituzioni che si hanno 
preoccupato de abbonare il suo contributo

 quadrimestrale o annuale.

TI PIACEREBBE RICEVERE
¿PRESENZA IN CASA?

Abbonamento normale $20.000
Abbonamente sostenitore $ 30.000

Quindi iscriviti alla e-mail: 
presenzapepe90@gmail.com

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.

 La 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 ha i 
suoi vincitori. A sbaragliare la concorrenza sul palco del 
Teatro Ariston è stato il pezzo rock dei Maneskin dal titolo 
Zitti e buoni. La band composta da Damiano David, Vic-
toria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio è salita 
sul gradino più alto del podio battendo anche la concor-
renza di artisti ben più noti come il duo Fedez–Francesca 
Michielin secondo con Chiamami per nome ed Ermal Meta 
terzo con Un milione di cose da dirti.

Il gruppo è stato fondato originariamente dalla bassi-
sta Victoria De Angelis e dal chitarrista Thomas Raggi 
ai tempi delle scuole medie. A loro, successivamente, si è 
unito al gruppo il cantante Damiano David e infi ne, gra-
zie anche a un annuncio su Facebook, anche il batterista 
Ethan Torchio. Il nome del gruppo, Måneskin è una parola 
danese, lingua d’origine della bassista Victoria, che vuol 
dire “chiaro di luna“.

Il successo per loro è arrivato nel 2017 quando hanno 
preso parte all’undicesima edizione del talent show musi-
cale X Factor Italia classifi candosi al secondo posto sotto 
la guida del mentore Manuel Agnelli che, tra le altre cose, 
li ha accompagnati a Sanremo 2021 nella serata dedicati 
alle cover. In concomitanza con il talent esce Chosen, EP 
prodotto da Lucio Fabbri, e certifi cato doppio disco di 
platino dalla FIMI.

Il 7 gennaio 2018 sono ospiti della trasmissione Che 
tempo che fa. In seguito partecipano come ospiti nelle 
trasmissioni E poi c’è Cattelan e Ossigeno, quest’ultimo 
condotto da Manuel Agnelli. Il 23 marzo esce il loro se-
condo singolo, Morirò da re, certifi cato doppio disco di 
platino. Il 12 giugno di quello stesso anno partecipano alla 
seconda serata dei Wind Music Awards, dove ricevono il 
premio CD Platino per l’album Chosen e il premio Singolo 
Platino per il brano omonimo.

Il 28 settembre pubblicano il singolo Torna a casa. Il loro 
primo album risale proprio al 2018 e si intitola Il ballo 
della vita. All’album è seguita a partire da novembre 2018 
una tournée europea chiamata Il ballo della vita Tour. Il 18 
gennaio 2019 viene pubblicato il terzo estratto dall’album, 
Fear for Nobody, seguito l’11 aprile da L’altra dimensio-
ne, che diventa la loro quarta top ten nella Top Singoli 
della FIMI. Il 30 ottobre 2020 esce il loro nuovo singolo, 
Vent’anni ma è il 17 dicembre 2020 che viene annunciata 
la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con 
il brano Zitti e buoni vincitore della kermesse musicale.

Radiogold

Chi sono i Maneskin vincitori 
del Festival di Sanremo 2021

SPAZIO APERTO
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Scuola Italiana"Giuseppe Verdi" di Copiapó
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www.scuolaitaliana.cl

Dino Campana nacque il 20 agosto 1885, a Marradi, 
in provincia di Firenze, a quindici anni  venne iscritto 

  am ,azneaF id illecirroT elatats oecil led essalc amirp alla
cominciò ben presto a manifestare una certa instabilità 
caratteriale. 

Nel  1903 superò come privatista gli esami alla terza 
liceo nell'Istituto  Massimo D'Azeglio di Torino e studiò 
al collegio Bresso di Carmagnola.  Poi decise d'iscriversi 
alla facoltà di Chimica pura di Bologna, quindi  partì 
per l'Ucraina, giunse a Odessa e fece il venditore di stelle 
fi lanti  nelle fi ere, al seguito di una tribù di zingari. A gen-
naio del 1904 tornò in  patria, affamato, la barba incolta, 
dormì una notte sotto la neve e il  giorno dopo raggiunse 
Marradi a piedi. S'iscrisse a Chimica farmaceutica  a 
Firenze e nel 1905 si trasferì a Bologna. L'anno successivo 
partì per  Domodossola, e di lì probabilmente proseguì 
a piedi per il Gottardo  iniziando a vagabondare per la 
Svizzera e la Francia. Il 5 settembre venne  internato nel 
manicomio di Imola su richiesta del padre, il 31 ottobre 
fu  dimesso. 

Nel 1907 è frequentò il quarto anno di Chimica pura a 
Bologna,  il 2 settembre gli venne rifi utato il passaporto 
per l'estero, ma nel 1908  riuscì a partire per l'Argentina e 
l'Uruguay,  dove  lavorò  come bracciante.  Dino Campana 
dava segni di squilibrio sempre più evidenti. Nel marzo 
1909 fu arrestato a Marradi e   ricoverato provvisoriamen-
te presso il manicomio di Firenze, a settembre ricoverato 
d'urgenza per un ascesso al  piede all'ospedale di Livorno, 
nel febbraio 1910 dichiarato alienato nel manicomio di 
Tournay (Belgio) e a  giugno, infi ne, fu rimpatriato. L'an-
no seguente chiese il passaporto per lavorare in Germania, 
fu più volte  rispedito dalla pubblica sicurezza di Genova 
a Marradi con foglio di via. 

Nel 1912 la rivista "Il Papiro" degli  studenti bolognesi 
gli pubblicò alcune poesie fra cui  La chimera . Il 26 di-
cembre scoppiò in una violenta crisi di  rabbia. Nel 1913 
si trasferì all'università di Genova, a marzo lo arrestarono 
obbligandolo a tornare a Marradi. A  settembre venne 
arrestato a Babbiena e riaccompagnato ancora una volta 
a Marradi. 

Nell'autunno di quello  stesso anno portò a Firenze 
il manoscritto de  Il più lungo giorno  per consegnarlo 
agli scrittori Soffi ci e Papini. Nel  1914 cominciò il suo 
carteggio con diversi intellettuali, richiese il manoscritto 
indietro ma Soffi ci l'aveva  smarrito. Campana non si 
perse d'animo: lo riscrisse a memoria e lo portò a stam-

  i olodnalotitni idarraM  id a fiargopit anu osserp erap
Canti orfi ci , una raccolta di versi e prose dalle immagini 
fortemente oniriche e visionarie,  che risentivano della 
lettura di Rimbaud, Whitman, Nietzsche e dei futuristi. 

Il libro, che attestava  l'identifi cazione di Campana col 
mito di Orfeo, era dedicato al kaiser Guglielmo II. Nel 

Dino Campana …il poeta maledetto

1915 Campana riprese a  girovagare per Torino, Domo-
dossola e Ginevra, dove lavorò presso il Comitato delle 
Società Italiane. 

Allo  scoppio della guerra si presentò come volontario 
  a otatserra uf 6191 led oiggam leN .otamrofir ennev am

Livorno come sospetta spia e subito rilasciato. Quell'estate 
conobbe la scrittrice Sibilla Aleramo con cui instaurò  una 
tumultuosa relazione sentimantale. L'11 settembre 1917 
venne arrestato a Novara e poi scarcerato per  intervento 
della Aleramo, gli amici di quest'ultima tuttavia la invita-
rono vivamente a troncare la relazione col  "poeta pazzo". 

All'inizio del 1918 Dino Campana venne riformato 
defi nitivamente, inviato all'Istituto fi orentino  per le 
malattie mentali e quindi internato nel manicomio di 
Castel Pulci. Vi morirà il 1° marzo 1932, a  quarantuno 
anni, alternando momenti di annebbiamento mentale a 
momenti di sorprendente lucidità.

https://arthurrimbaud.jimdofree.com

La  Speranza
(sul torrente notturno)

Per l’amor dei poeti
Principessa dei sogni segreti

Nell’ali dei vivi pensieri ripeti ripeti
Principessa i tuoi canti:

O tu chiomata di muti canti
Pallido amor degli erranti
Soffoca gli intestini pianti

Da tregua agli amori segreti:
Ci le taciturne porte
Guarda che la Notte 

Ha aperto sull’infi nito?
Chinan l’ore: col sogno vanito
China la pallida Sorte…….

……………………………

Per l’amore dei poeti, porte
Aperte da la morte

Su l’infi nito!
Per l’amor dei poeti

Principessa il mio sogno vanito
Nei gorghi de la Sorte!

Dino Campana dai “Canti Orfi ci”
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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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ITALIA E ITALIANI

La regione italiana più 
settentrionale dell'Italia, 
costituisce dal 1948 una 
regione autonoma a statuto 
speciale formata da due 
regioni. L'Alto-Adige a nord 
che corrisponde alla provin-
cia autonoma di Bolzano 
essenzialmente di lingua 
e cultura tedesche, trae il 
nome dal fi ume Adige, di cui 
occupa la sezione superiore 
del bacino idrografico; il 
Trentino a sud che corri-
sponde alla provincia au-
tonoma di Trento di lingua 
e cultura italiane, deriva il 
suo nome da quello del ca-
poluogo. Caratterizzata da un meraviglioso 
paesaggio, il Trentino Alto-Adige vanta una 
natura ancora vergine ed incontaminata, 
là dove spiccano splendide vallate, laghi, 
ruscelli e, ovviamente, le imponenti vette 
che dominano l'intera regione e ospitano 
numerose stazioni di villeggiatura, inver-
nali ed estive come Madonna di Campiglio, 
San Martino di Castrozza, Corvara, Cana-
zei, Alpe di Siusi, Val Gardena, Val Badia e 
tantissime altre che godono di grande fama 
e notorietà.

La tipica formazione vegetale del Tren-
tino-Alto Adige è il bosco di conifere (abeti 
bianchi e rossi, larici, pini silvestri), oppor-
tunamente curato e sorvegliato, nonostante 
l'impatto spesso negativo del turismo. Nella 
fascia inferiore prevalgono le faggete e 
più in basso, là dove naturalmente non si 
stendano le coltivazioni, i castagneti e i 
querceti; la mitezza climatica del lago di 
Garda consente addirittura la presenza, 
lungo le sue rive, di specie tipicamente 
mediterranee, come il leccio, l'alloro e l'u-
livo. Ma non meno celebri dei boschi sono i 
tappeti erbosi di prati e pascoli, con la loro 
fi oritura multicolore di rododendri, primu-
le, genziane, campanule e altri fi ori alpini, 
che in certe aree, come l'Alpe di Siusi (Alto 
Adige), formano distese compatte sino ai 
2.000 metri di quota. Anche la fauna alpina 
è più abbondante in Trentino-Alto Adige 
che in altre regioni italiane. Il camoscio e 
il capriolo sono frequenti; si hanno inoltre 
la marmotta, la lepre, lo scoiattolo e varie 
specie di uccelli (gallo cedrone, francolino, 
lucherino). Sopravvive anche, nei boschi 
dell'alta val Rendena, nel Parco regionale 
dell'Adamello-Brenta, una piccola colonia 
di orsi bruni.

L'Alto Adige,da sempre crocevia tra cul-
tura italiana e tedesca, è la culla di tante 
personalità che hanno primeggiato nel loro 
campo, da Reinhold Messner a Carolina 
Kostner fi no Alois Lageder: ecco alcuni dei 
nomi più importanti che, grazie al proprio 
talento, hanno contribuito ad incentivare 
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Lodovico Portesine è andato al San Martino con 

le sue gambe
Al padiglione 3 ci è arrivato con le sue gambe, accom-

pagnato da una badante solo per via degli occhi che oggi 
non sono più quelli di prima. Ma Lodovico Portesine 103 
anni si è presentato convinto e sorridente ai medici del San 
Martino per farsi somministrare la sua dose di vaccino.

“Ho fatto la guerra in Russia, vorrete mica che abbia 
paura del Covid o dei vaccini” ha detto al personale che lo 
ha giustamente coccolato. Lodovico è andato all’ospedale 
con in testa l’inseparabile cappello da alpino con le spille 
che raccontano quella storia tragica. L’alpino Lodovico 
non l’ha mostrata ma ha anche una decorazione, una me-
daglia d’oro al valore che certifi ca il suo eroismo, proprio 
in relazione ad un episodio in quella ritirata che costò 
migliaia di vite ai soldati di varie nazioni.

Questo il post con cui l’ospedale San Martino ha festeg-
giato il suo eroico vaccinato: “ L’alpino Lodovico, 103 anni a novembre, classe 1918! Lui, 
che di sfi de nella vita ne ha affrontate tante (ritirata di Russia), oggi ha deciso di far fronte 
anche a quella contro il Covid vaccinandosi presso l'ormai nostro noto presidio, l’effi ciente 
Padiglione 3.

Grazie di cuore Lodovico, che la tua testimonianza possa essere di esempio per uscire al 
più presto da questa emergenza!!”.

 Marco Preve

Genova, l'alpino di 103 anni si vaccina:
 "Ho fatto la Russia, il Covid non mi spaventa"

quella notorietà, ormai consolidata, a que-
sta regione così unica ed incantevole. Sono 
più di i 80 musei presenti nel territorio di 
cui il più importante è sicuramente il Museo 
Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano che 
ospita la Ötzi, la mummia umida più antica 
al mondo con i suoi 5300 anni e ritrovata 
sul ghiacciaio della Val Senales, ed il Museo 
degli Usi e Costumi della Provincia di Bol-
zano e il Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina.

Il Trentino Alto- Adige è una regione 
allegra e festaiola che, durante il corso 
dell'anno, presenta un articolato calendario 
di eventi e ricorrenze da non perdere. Tra le 
più divertenti da ricordare spiccano la Festa 
della patata, divenuta ormai una tradizio-
ne, per festeggiare l'arrivo dell'autunno e la 
raccolta del prezioso "frutto della terra" e, 
sempre nel mese di settembre, la Fiera delle 
mucche di razza rendena. Tra i momenti 
gastronomici, il periodo della vendemmia 
riserva piacevoli sorprese: si inizia il 16 
ottobre con l'inaugurazione di VinoCulti, 
ovvero le settimane del gusto che si svolge-
ranno a Tirolo, per poi arrivare al momento 
clou che prevede una degustazione presso 
i Masi della Muta con tanto di cena a base 
di menù contadino.

Prodotti tipici della cucina altoatesina 
sono: crauti ai wurstel, speck alle carni affu-
micate e una grande varietà di formaggi, tra 
cui i più rinomati sono il Grana, l'Asiago, 
il Vezzena, il Fontal, il Taleggio, il marsca-
pone, ecc. Fra i piatti più caratteristici si 
segnalano: minestra di frittata o di orzo, 
knòdel in varie versioni, crostini di milza, 
minestra di gulasch, specialità di carni e 
seducenti torte e dolci classicamente au-
striaci. Ottime sono le omelette, condite con 
marmellata o con mele, e il Kaiserschmarrn 
con uvetta, pinoli e zucchero a velo. Tra i 
dolci vale la pena assaggiare lo strudel, 
che può essere ripieno di mele, ciliegie, 
albicocche, pere o uva; tra i più importanti 
attentati alla linea anche i krapfen e la 
sacher torte di origine austriaca.

Turismo.it

La XX° edizione di Cibus, in programma dal 31 agosto al 
3 settembre 2021 a Parma, prevede anche un nuovo format 
dedicato al mondo del canale distributivo Ho.Re.Ca e quindi 
bar, ristoranti, hotel e affi ni, con un’area espositiva dedicata. 
È stato infatti siglato in queste ore l’accordo che segna la 
nascita della partnership tra Cibus, Salone Internazionale 
dell’Alimentazione, e Dolcitalia, società di servizi per il 
mondo della distribuzione alimentare, dolciaria, d’impulso 
e beverage.

Il nuovo progetto, chiamato “Ho.Re.Ca.The HUB”, è stato 
pensato per promuovere e sostenere le relazioni positive 
tra l’industria e il mondo della distribuzione alimentare, 
dolciaria, d’impulso e del beverage. “Ho.Re.Ca the Hub” si 
prepara a diventare l’evento di riferimento per la community 
nazionale e internazionale degli operatori del canale con 
il fi ne di promuovere la ripartenza dell’“Authentic Italian 
food&beverage”.

Una scenografi a di sicuro impatto caratterizzerà il Bar/
Lounge all’interno dell’area, grazie all’allestimento di Costa 
Group, partner d’eccezione per il progetto “Ho.re.ca The 
Hub”. Lo spazio, grazie all’impronta unica che contraddistin-
gue il design dei Costa, presenterà nuovi spunti in termini di 
attrezzature, servizio e innovazioni per il canale Fuori Casa, 
oltre che garantire un luogo unico per gli incontri di business.

“Cibus è l’evento che rappresenta l’eccellenza del made 
in Italy in ambito agroalimentare - ha dichiarato Stefano 
Raffaglio, general manager di Dolcitalia -, e siamo lieti di 
poter dare il nostro contributo all’interno di questa impor-
tante manifestazione. Nel momento in cui tutti hanno una 
gran voglia di tornare a una vita migliore, desideriamo 
rappresentare un settore tra i più colpiti dall’emergenza 
sanitaria con l’intento di trovare nuove sinergie per ridise-
gnarne i paradigmi”.

“Cibus ha fi rmato oggi un accordo quadro con Dolcitalia, 
una delle più importanti società di servizi per la distribu-
zione del food and beverage, che porterà a Parma i leader 
nella distribuzione dolciaria nel canale normal trade – ha 
sottolineato Riccardo Caravita, Cibus and Food Brand 
Manager -. Un accordo che contribuirà a dare nuove oppor-
tunità di business a tutta la community di Cibus, rappre-

CIBUS 2021: Una nuova area 
per il mondo Horeca con Dolcitalia

sentando il primo tassello 
di un ambizioso progetto 
riservato al comparto Ho.Re.
Ca e Food Service che andrà 
a completare la già ricca 
offerta assortimentale della 
manifestazione, consenten-
do a grossisti, distributori 
e buyer italiani e esteri di 
incontrare al prossimo Cibus 
2021 il meglio dell’industria 
alimentare dedicata al setto-
re Ho.Re.Ca. Un ringrazia-
mento va a Dolcitalia e al suo 
DG Stefano Raffaglio che, in 
un momento così delicato per 
il settore, hanno creduto nel 
cambiamento e in un inno-
vativo e ambizioso progetto”.

“Cibus da sempre rappre-
senta il Food e l’eccellenza 
italiana. Quest’anno rappre-
senterà, inoltre, la fi ducia 
del settore nella ripartenza 
– ha commentato infine 
Franco Costa, Presidente 
Costa Group –. È un dovere 
essere presenti e certamente 
è un onore poter collaborare 
alla manifestazione, con ot-
timismo e entusiasmo, sicuri 
del nostro saper fare”. 

aise 
Un modo di guardare con speranza al futuro e scrivere, al tempo 

stesso, un nuovo capitolo della loro storia. E' il Next Chapter fi rmato 
Dolce&Gabbana, che per la collezione autunno-inverno 2021- 2022 
hanno voluto parlare alle nuove generazioni, raccontando la storia di 
un dialogo incessante tra il Dna del brand e la realtà tecnologica. Un 
racconto reso possibile anche grazie alla collaborazione con l'Istituto 
Italiano di Tecnologia, che ha preso parte allo show dei due stilisti 
con robot umanoidi polifunzionali, R1 e iCub, in passerella insieme alle modelle. "Siamo davvero felici 
che l'Istituto Italiano di Tecnologia abbia accettato questa sfi da - spiegano i due stilisti - è incredibile 
pensare come l’ingegno dell’uomo e la sua determinazione possano dar vita ad altre forme di intelli-
genza, che apprendono dall’esperienza per essere impiegate in campo medico, ambientale e sociale. La 
moda è da sempre contaminazione di mondi anche molto lontani tra loro: se la tecnologia è davvero a 
servizio dell’uomo, dei suoi bisogni e delle sue passioni, allora artigiano e robot potranno coesistere".

Per la collezione, che scava negli archivi della maison, il duo creativo ha reinterpretato l'estetica delle 
top model degli anni ‘90, come le t-shirt con le scritte 'I love supermodels', le giarrettiere, il corsetto e il 
body di Naomi, fondendola con la realtà digitale e high-tech. Anche le silhouette sono concepite come 
generate da un computer che crea forme, volumi e dettagli inaspettati: dalle perle XXL ai cristalli sul 
bustier, passando per il bomber oversize in stampa jungle e la giacca doppiopetto con tessuti patchwork. 
Immancabili le spalline e i capispalla oversize, very Nineties, in una collezione in tinte metalliche e 
stampa leo, grafi ca e fl uo.

adnkronos

Il nuovo capitolo di Dolce&Gabbana,
robot in passerella e mood anni '90
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La Universidad de Bolonia se confronta sobre la futura 
Constitución chilena

Procida, hermosa isla en la provincia de Nápoles, será Capital Italiana de la Cultura 2022. Es la primera vez que el reconocimiento va a un “borgo” y no a una 
capital provincial o regional. Procida, de hecho, tiene poco más de 10 mil habitantes.

 La Capital Italiana de la Cultura para 2022 será Procida. Recibirá el título de Parma que, debido a la pandemia, lo ostentará un año más de lo previsto.
 Procida Capital Italiana de la Cultura 2022 acompañará a toda Italia en renacimiento post-Covid, convirtiéndose en una señal inspiradora para mirar hacia el 

futuro con esperanza gracias al apoyo de las actividades culturales y turísticas.
 La motivación de la victoria de Procida resume todas las facetas de las excelencias italianas proyectadas hacia un nuevo mañana: belleza, tradición, innovación, 

sostenibilidad.
“La dimensión patrimonial y paisajística del lugar es extraordinaria. La dimensión laboratorio que incluye aspectos sociales de difusión tecnológica está dedicada 

a las islas del Mar Tirreno, pero es relevante para todas las realidades de las pequeñas islas mediterráneas. El proyecto también es capaz de transmitir un mensaje 
poético, una visión de la cultura que desde la pequeña realidad insular se extiende al país entero como señal positiva para los próximos meses ”.

En el marco del debate público actual 
acerca de la nueva Constitución chi-
lena, el pasado 20 de enero el Centro 
de Estudios sobre América Latina de 
la Universidad de Bolonia organizó la 
Conferencia internacional “Esperando 
las elecciones a la Convención Constitu-
cional: cuestiones a debate”, con el apoyo 
del Observatorio DPCE sobre el proceso 
constituyente chileno y el Observatorio 
Nueva Constitución.

El evento ha contado con la introduc-
ción del Embajador de Italia, Mauro 
Battocchi, el cual ha recordado como 
Italia, junto a la UE, está al lado de 
Chile también en la etapa histórica 
que se ha abierto a fi nes de 2019 y que 
se concretará con el camino hacia una 
nueva Constitución. 

El Embajador también subrayó la 
capacidad innovadora de la respuesta institucional chilena, con una Convención 
paritaria y con la participación asegurada de los pueblos indígenas.

A continuación, tomaron la palabra los diferentes expertos presentes a la con-
ferencia que han centrado sus intervenciones en elementos claves del proceso 

constitucional chileno: su unicidad en 
un contexto internacional, la naturaleza 
paritaria de la Convención Constituyen-
te, el tema de la mayoría necesaria para 
la aprobación de la nueva Carta Magna, 
el debate en curso sobre la forma de 
gobierno presidencial y el espacio de los 
derechos sociales en el nuevo texto de la 
Constitución.

 
En el curso de la Conferencia, además, 

los dos comentaristas Tania Groppi de 
la Universidad de Siena y José Ignacio 
Nuñez de la Universidad Central am-
pliaron la refl exión sobre los temas de 
la construcción del consenso, la organi-
zación de la participación ciudadana y la 
replicación de modelos extranjeros para 
el camino hacia la nueva Constitución 
chilena.

El evento ha constituido un impor-
tante testimonio de la colaboración científi ca y académica entre Italia y Chile, 
relanzada en 2019 en ocasión del Primer Foro académico Chile-Italia organizado 
en la ciudad de Concepción y promovido por UChile, UC e UConcepcion y con la 
participación de importantes Ateneos chilenos e italianos entre los cuales la misma 
Universidad de Bolonia.

La isla de Procida contribuirá al renacimiento 
cultural italiano

“Procida, la cultura no aísla” (‘Procida, La cultura non Isola’) es el título del 
dossier de candidatura que destaca como “la tierra insular es un lugar de explo-
ración, experimentación y conocimiento, un modelo de culturas y una metáfora del 
hombre contemporáneo. El poder de la imaginación y la concreción de la visión 
nos muestran a Procida como un capital ejemplar de dinámicas relacionales, de 
prácticas de inclusión así como de cuidado del patrimonio cultural y natural ”.

 Como se puede leer en la web procida2022.com, para el próximo año están 
programados 44 proyectos culturales, 330 días de programación, 240 artistas, 40 
obras originales, 8 espacios culturales regenerados.

 Cinco son las secciones principales del programa:
– Procida inventa. Proyectos que planifi ca procesos y eventos artísticos: exposi-

ciones, cine, performances y obras site specifi c
– Procida inspira. Proyectos que proponen a la isla como fuente de inspiración, 

tanto como lugar real así como espacio imaginario
– Procida incluye. Proyectos de inclusión social que utilizan los lenguajes del arte 

como herramientas para la expresión del individuo en relación con la comunidad.

– Procida innova. Proyectos que promuevan la relación entre cultura e inno-
vación, propiciando momentos de confrontación entre la comunidad nacional de 
innovadores y la comunidad local, en un camino de replanteamiento estratégico 
de su patrimonio cultural.

– Procida aprende. Proyectos que promuevan el fortalecimiento de una comunidad 
educadora, a través de la creación de alianzas abiertas que tengan como objetivo 
involucrar a todos los sujetos territoriales desde lo público a lo privado.

 “Procida puede considerarse una metáfora de muchos lugares, muchas admini-
straciones, muchas comunidades que han redescubierto el entusiasmo y el orgullo 
de su territorio y que con este título quieren promover una redención importante 
para sus tierras ” afi rmó el alcalde Raimondo Ambrosino, inmediatamente después 
de recibir el título de capital italiana de la cultura para 2022.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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Dopo quasi un anno senza vederci, lunedì 1 marzo abbiamo iniziato un nuovo anno scolastico con il Gruppo 1, mercoledì è stato il turno del Gruppo 2 e venerdì della Scuola dell’Infanzia.
Seguendo tutti i protocolli e le misure sanitarie, sia all'ingresso degli studenti che in aula e nel cortile, gli studenti dalla Nido al IV Medio hanno avuto questo tanto atteso incontro 

con i loro compagni di classe e docenti.
Vi lasciamo con alcune fotografi e e il discorso del Rettore.
Bentornati cari ragazzi !!

Carissima Comunità, Buongiorno e Bentornati a Scuola.

Porgo il più cordiale benvenuto a tutti voi dopo un anno 2020 tanto complesso e diffi cile 
che abbiamo vissuto, i cui effetti persistono ancora oggi per via della pandemia, dovendo 
lamentare la morte di tante persone al mondo, la sofferenza di tante familie, alcune di esse 
della nostra comunità scolastica; la dura situazione economica di tante persone che hanno 
perso il lavoro e non riescono a trovarne ancora uno; parecchie familie della nostra scuola 
che per diverse ragioni di salute, economiche ed altre, hanno dovuto lasciarci.

Intanto, dobbiamo ringraziare di essere sani e di poterci ritrovare un’altra volta per dare 
inizio al  nuovo anno scolastico 2021, nella speranza di poter piano piano riprendere le 
nostre abitudini, i nostri spazi e i rapporti dal vivo, che per le ragioni sanitarie abbiamo 
dovuto sospendere.

Per minimizzare e tutelare la sicurezza di ognuno di noi e dei nostri compagni, professori 
e funzionari, dobbiamo insistere molto nel rispetto delle norme di sicurezza, che ormai le 
avete già imparate a memoria e che comunque vi ricorderemo insistentemente: uso della 
mascherina, lavaggio costante delle mani e distanza fi sica tra le persone.

Se rispettiamo queste semplici misure e facciamo attenzione anche ai protocolli che sono 
stati eleborati per questo ritorno sicuro, potremo pertanto proteggerci e proteggere gli altri. 

Anche la  Scuola, ha un proprio “Plan paso a paso”, che dovremo un po’ alla volta aggiu-
stare, fare dei cambiamenti, correggere e riorganizzare.

Questo nuovo ritorno ci obbliga a dover imparare a lavorare di maniera assolutamente 
diversa da come ci siamo abituati a fare l’anno scorso.

Di sicuro all’inizio ci saranno delle diffi coltà di vario genere, che un po’ alla volta riusce-
rimo a risolvere. È importante sottolineare che nessuno di noi era preparato per far fronte 
a questa castatrofe mondiale che ha alterato e trasformato le nostre vite.

Vorrei dare il benvenuto alla nostra comunità a tutti i nuovi studenti e personale che si è 
inserito, ed augurare a tutti quanti studenti, docenti, personale amministrativo e di servizio 
i miei migliori auguri per quest’anno che ormai è iniziato.

Un caro saluto e buona giornata a tutti!!!

Vi informiamo che quest'anno continueremo a raccogliere i tappi di plastica per aiutare 
i bambini malati di cancro presso l'ospedale Luis Calvo Mackenna. 

Questi vengono venduti alle aziende che riutilizzano la plastica per realizzare nuovi 
prodotti. I proventi della vendita vengono utilizzati per aiutare a coprire il costo della cura 
completa per i bambini malati di cancro e per pagare i rifugi per le loro famiglie.

Le famiglie che li hanno riuniti lo scorso anno e chi vuole aderire a questa nobile causa, 
possono portarli in una borsa e lasciarli all’entrata centrale della Scuola (Av. Las Flores 
12.702) dove è disponibile un container.

Secondo il protocollo 
Covid, l'idea è che questi 
vengano portati solo dai 
genitori e, una volta che 
il contenitore sia pieno, 
verrà spruzzato con ammo-
nio quaternario, messo in 
magazzino e poi consegna-
to all’ospedale Luis Calvo 
Mackenna e così aiutare i 
bambini malati di cancro.

 Cordiali saluti,
                                                                

Scuola Solidarietà                                                  Carmen Cecilia
 Stockebrand

Discorso del Preside

Campagna tappi di plastica
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Lamentamos comuni-
car el triste fallecimiento 
de nuestro ex biblioteca-
rio, profesor y escritor 
Héctor Hidalgo, quien 
trabajó en la Scuola por 
18 años y fue diagnosti-
cado con un cáncer muy 
agresivo y avanzado.

Acompañamos a Xi-
mena, Pablo y a su fa-
milia en este doloroso 
momento.

Cara comunità scolastica italiana.

Vi ringraziamo per aver sempre sostenuto i bambini malati di cancro della Nuestro 
Hijos Foundation e vi invitiamo a partecipare alla nostra attuale campagna, che consiste 
nell'acquistare l’Assicura-
zione Obbligatoria (SOAP) 
facendo un piccolo contribu-
to che parte da $ 1.000.

Ciò che viene raccolto ver-
rà utilizzato per fi nanziare 
la riabilitazione, farmaci per 
il dolore e prodotti medici, 
tra altri.

https://www.segurosoli-
darios.cl/nuestroshijos

Apprezziamo in anticipo il 
vostro aiuto.

Scuola solidarietà

Come ogni 8 marzo si celebra la Giornata internazionale 
della donna e la Scuola, non estranea a questo evento, ha 
portato avanti diverse iniziative che sono dettagliate di 
seguito:

Ricordiamo la Giornata internazionale della donna, attra-
verso la fi gura dell'artista Artemisia Gentileschi, una delle 
più straordinarie pittrici del Cinquecento e del Seicento, di-
ventata ormai un'icona di rivendicazioni e lotte femministe, 
per la sua storia di vita e l'enorme resilienza, in un'epoca in 
cui le donne erano relegate alla sfera domestica.

 
Sebbene fosse un'artista rinomata e di successo mentre 

visse, dopo la sua morte fu dimenticata e sepolta nei libri di 
storia per diversi secoli, fi no a quando all'inizio del 1900, un 
gruppo di critici d'arte la riscoprì, classifi candola come uno 
dei pittori più importanti del barocco italiano.

R.I.P. caro Héctor Acquista il tuo SOAP 2021 e sostieni 
i bambini e gli adolescenti malati di cancro

FESTA DELLA DONNA

Il Dipartimento di Storia, Religione e Filosofi a, ha pro-
gettato un collage di fotografi e composto dai volti delle 
funzionarie e delle studentesse della Scuola.

Il Dipartimento Scienze e Matematica, attraverso un 
pannello, ha presentato donne emblematiche riconosciute 
di tutti i tempi, che hanno dedicato la loro vita alla scienza, 
alla letteratura, al giornalismo, allo sport, all'arte, alla 
politica ed al cinema.

Il Centro Culturale ha reso omaggio alla pittrice barocca 
italiana Artemisia Gentileschi, che oggi è diventata un'icona 
che rivendica le esigenze delle donne.

Per concludere, il CASI, ha inviato a ciascuna funzionaria 
della Scuola un messaggio alludendo a questa signifi cativa 
data.

Auguri donne!

Giornata internazionale della donna 
(Centro Culturale)
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Servizio del Patronato 
ACLI
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Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail: 

santiago@patronato.acli.it

TI PIACEREBBE RICEVERE 
"PRESENZA" IN CASA?

(Abbonamento annuo $20.000)
Quindi iscriviti alla e-mail: presenzapepe90@gmail.com

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

Il primo marzo si sono presentati a classe nella Scuola Nido, livello medio menor, Belen, 
Selim e Ali, fi gli di Recep Gani e Paulina Massone. 

A nome di Presenza,  auguriamo un buon proseguimento in questa nuova aventura ai 
nipotini di Enzo e Luz Angelica Massone 

I tre gemelli Gani – Massone
Il nostro socio della Filiale Copiapó Fiorello Pedemonte ha consegnato al Signor Waldo 

Portilla, Rettore e Jorge Ceppi, Responsabile Amministrazione e Finanza della Scuola Ita-
liana di Copiapó, dei Calendari omaggio dell’Associazione Ligure del Cile e dei Pieghevoli 
delle Regioni di Italia come omaggio del Quindicinale Presenza.

Scuola Italiana de Copiapó

Dalla sinistra:  Waldo Portilla, Fiorello Pedemonte e Jorge Ceppi

Errata Corrige
Estefani Valdivia, chi ha partecipato alla 

nostra “Serata Ligure” del 15 ottobre 2020, 
è stata la vincitrice del premio 

“Corso di italiano all’IIC di Santiago”, 
niente da vedere 

con il Concorso Fotografi co
 “Il tuo miglior momento a casa”.

Film del 1957 diret-
to da Mario Monicelli 
(1915 - 2010), famoso 
e premiato regista la 
cui vasta carriera in-
clude titoli considerati 
capolavori come "I so-
liti ignoti", "La Gran-
de Guerra" o "Amici 
Miei". Il fi lm che ora 
consiglio, con il cui 
budget oggi non si 
potrebbero realizzare 
nemmeno 10 secondi 
di un blockbuster hol-
lywoodiano, raccon-
ta una storia molto 
semplice: Francesco 
(Marcello Matroian-
ni), un giovane medico 
condotto, arriva in un 
piccolo e sperduto vil-
laggio dell'entroterra 
avellinese per farsi ca-
rico dell'ambulatorio 
comunale e con il com-
pito di vaccinare gli 
abitanti del villaggio 
per prevenire il tifo 
(la malattia …). Ma 
incontrerà l'opposizio-
ne di Don Francesco 
(Vittorio de Sica), uno spudorato e simpatico "imbroglione" 
che domina la scena e al quale tutti si rivolgono per curare 
i loro malanni. Ovviamente lui teme che il dottore rovini il 
suo impero (e i rispettivi introiti). Varie storie più o meno 
drammatiche si svolgono parallelamente al tema principale, 
con una relativa abbondanza di sfumature e aneddoti comici 
(anche se non è la classica "commedia all'italiana"). Regia 
solida e impeccabile bianco/nero, la colonna sonora di Nino 
Rota (il musicista di Fellini) aggiunge un'ulteriore compo-
nente qualitativa. Alberto Sordi ha un breve ruolo alla fi ne, 
insignifi cante e caricaturale.

Disponibile su Youtube in:
https://www.youtube.com/watch?v=FB8AMbTXb_Q
Nota tecnica:
È sempre consigliabile selezionare la massima qualità gra-

fi ca del video (720p in questo caso), utilizzando la "Rotellina 
dentata" situata in basso a destra del video ("confi guración"). 
E se qualcuno preferisce vederlo in un grande televisore e 
non sa come farlo, chieda a un fi glio, nipote (nieto) o nipote 
(sobrino) che ve lo spiegherà facilmente. 

Nostra nuova vita sconffi gendo il Covid – 19
 Te invitamos – así como a toda la Comunidad Italiana –  a envíarnos una, dos o tres instantáneas 

que cuenten la nueva vida que llevas hoy, los cambios que 
has experimentado, las nuevas rutinas escolares o laborales y también el anhelo 

de que ya pronto todo volverá a recupar en parte su normalidad.

Manda tu foto al mail  a.liguredechile@gmail.com, donde también  
responderemos tus  dudas sobre el certamen.

Habrá premios a los tres ganadores, ($ 400 mil en total) y distinciones
 a los mejores trabajos.

Las fotografías se exhibirán al público en una plataforma digital y periodico Presenza.cl.

Plazo de envío: desde el 1 de abril hasta las 00.00 horas del día 13 de junio 2021.

Vencedores del 2º Concurso Fotográfi co

CINEMATOGRAFIA 
al GIORNO (di ieri...) 12

IL MEDICO E LO STREGONE

2º Premio: Stefano Muzio

1º Premio: Francisco Pérez - Clases de Historia en casa

3º premio: Liisa Mertanen

Asociación Ligure - 3º Concurso Fotográfi co
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El social networkitaliano 
llegó a Chile, bajo la pági-
na de italiani.it, ItChile 
comenzó a funcionar a fi nes 
del año pasado. Es así como 
estamos cada vez más cerca 
con Italia, país que muchos 
llevamos en el corazón, ya 
sea por parte familiar o sim-
plemente por el encanto que 
tienen esas tierras. 

La red que pueden buscar por chile.italiani.it cuenta ya con variadas secciones, tales como 
noticias, información útil, guía turística, gastronomía, entrevistas, deportes, personajes, 
historias y muchas otras más. El trabajo ha sido duro, pero muy gratifi cante. 

Actualmente nuestro team se encuentra conformado por tres personas, Mirtha Aldunce 
(coordinadora), Mario Bruno y Valentina Brignole, quienes escribimos con la convicción de 
que estamos dando qué hablar en las redes sociales.

ItChile, la red de los italianos en Chile

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

Accompagna alla con-
duttrice ,  giornalista 
Gianna Devoto, a dare 
un'occhiata alle nostre 
più belle tradizioni, curio-
sità e notizie dall'Italia.

Lunedì e mercoledì dal-
le 10.30 alle 11.30. Radio 
Latina, 98.5 fm (e radio-
latina.cl).

Informazioni a co-
meprimaradiolatina@
gmail.com. Whatssapp 
+56930581353

Limache
Nuovo programma di radio dedicato 

alla musica italiana

«Festa della donna» es como se llama al día de la mujer trabajadora en Italia.
El día internacional de la mujer trabajadora es celebrado en gran parte del mundo, pero 

en Italia se caracteriza por una peculiar costumbre.
Cada 8 de marzo, es tradición regalar un ramo de mimosas a las mujeres trabajadoras. 

También se puede sustituir por un dulce «a la mimosa». Casi todas las pastelerías preparan 
para ese día dulces especiales coloreados en tonos amarillos recordando a la fl or.

El origen de la tradición se remonta a 1946. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, 
tres mujeres italianas pertenecientes a la «Unión de mujeres italianas» (U.D.I), decidieron 
personalizar el Día internacional de la mujer trabajadora en Italia.

Teresa Noce, Rita Montagnana y Teresa Mattei eran sus nombres. El 8 de marzo de 1946 
salieron a la calle regalando a las mujeres trabajadoras ramilletes de mimosas.

A pesar de ser un bello símbolo, no eligieron la mimosa por nada especial. Tan sólo por 
ser la fl or más común en esta época del año. También por su color vivo e intenso que según 
ellas «inyecta alegría y energía».

Tras recibir su respectivo ramo de mimosas durante la jornada laboral, las mujeres 
italianas mantienen viva otra tradición. Es día de salir a cenar con otras amigas. Por este 
motivo, con bastante anticipación, todos los restaurantes tienen el cartel de completo para 
la cena del 8 de marzo.

En resumen, la «Festa della donna» es una bella tradición que desde Italianamente que-
remos asumir. Felicidades a todas las mujeres trabajadoras italianas o no.

Ha llovido mucho desde que en 1908 se celebrara el primer «Women’s Day» en honor a la 
trabajadoras textiles que protestaron por sus penosas condiciones de trabajo. Pero aunque 
haya llovido….muchas cosas siguen igual.

Italianamente

Nostro caro amico Blas Martino, ci ha inviato questi pensieri dei nostri connazionali 
- Paola Vorro, Nicholas Tassone, Luca Quagliuolo, Massimiliano Beltrami e Domenico 
Vorro - detenuti nel Carcere di Acha, nella città di Arica.

Continuiamo con lo scritto di Nicholas Tassone. 

Dal nord del Cile

«Festa della donna». 
Día de la mujer trabajadora
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In data 25 febbraio 2021 in occasione del 50° Anniversario della Fondazione del “ 
Cuerpo de Bomberos de Tierra Amarilla-Cile, è stata consegnata alla famiglia Broll 
Carlin una targa di riconoscimento in onore di Domenico Broll Bertoldi, Fondatore e 
primo Superintendente del Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco di Tierra Amarilla, con 
la seguente motivazione: 

“Per avere consegnato il seme dell’amore
 e della solidarietà alle nuove generazioni”

DOMENICO BROLL BERTOLDI
Susa di Pergine - Trento, 2 giugno 1908 - La Calera - Cile, 9 settembre 1995

Emigrato dal trentino in Cile nel 1952 con la moglie Rosa Carlin Moser e i suoi sette 
fi gli: Natalina, Giulio, Rafaella, Vittorio, Maria, Marino e Silvia. 

Arrivato in un podere a San Ramón presso La Serena, nonostante molti sacrifi ci, la-
voro ed ottimismo, la situazione si fece insostenibile e si vide costretto a cercare nuove 
condizioni lavorative. Nel 1954 si trasferisce con tutta la famiglia a Tierra Amarilla , 
comune a 15 Km da Copiapó nella Regione di Atacama dove inizia come mezzadro e 
successivamente si dedica al commercio di prodotti agricoli e vendita di carni.

Nel 1976 si trasferisce a La Calera nella Regione di Valparaiso dove gestirà assieme 
alla moglie Rosa e ai fi gli Marino e Silvia l' Hotel Rex.

Aldo Albasini Broll
Console Onorario del Cile in Trentino Alto Adige/Südtirol

In riconoscimento
di Domenico Broll Bertoldi

Cari amici, un saluto dall’I-
talia e dal Centro Internazio-
nale di Studi Italiani – CISI 
-  dell’Università degli Studi 
di Genova. Come ogni anno, il 
CISI darà vita ai corsi estivi 

  ,enailati arutluc e augnil id
quest’anno dal 18 agosto al 24 
settembre.

La scorsa estate la pandemia 
ci ha costretto a realizzare un 
corso limitato nei tempi, negli 
obiettivi, nei numeri: confi-
diamo che le tante richieste di 
partecipazione ai corsi 2020 
trovino conferma quest’anno. 
L’attenuazione degli effetti del 
COVID 19, grazie alla cam-
pagna di vaccinazioni in corso 
in Italia, ci fa ben sperare. Ad 
ogni buon conto vi assicuriamo 
che la presenza ai nostri corsi, 
così come è avvenuto nel 2020, 
avverrà sotto la più scrupolosa 
osservanza delle norme sanita-
rie di precauzione antivirale.

Grazie alla gentile collabo-
razione del Comune di Santa 
Margherita Ligure, splendida 
località della riviera confi nante 
con il borgo di Portofi no, i corsi 
avranno luogo nei locali delle 
ville Durazzo e San Giacomo e 
prevedono lezioni di lingua, let-
teratura, grammatica italiane, 
storia dell’arte, del teatro, del 
cinema, della musica e della 
Liguria, oltre che seminari 
tematici. Sarà presente anche 
quest’anno il gruppo corale, 
guidato dal Maestro Lorenzo 
Cipriani accompagnato della 
soprano e flautista Christine 
Canac, che chiuderà con un con-
certo nel parco di Villa Durazzo.

Centro 
Internazionali 

di Studi
Italiani

El recuerdo por la cara Italia ha tenido diversas  manifestaciones. Una de  ellas se 
encuentra en el pueblo de montaña Sierras de Bellavista, cuando sus visionarios funda-
dores, Dante Lepori y un grupo de amigos, expresaron su añoranza por la tierra de origen 
contribuyendo a la belleza del paisaje precordillerano con un espejo de agua rodeado de 
pinos, bautizado con el nombre de lago Misurina,  hermanándolo con el homónimo italiano 
situado en las Dolomiti.

Leggenda del Lago Misurina
Attorno a questo lago gira una leggenda che ne aumenta ancor più l’interesse. La leggenda 

narra la storia di Misurina, fi glia unica del re Sorapis.

Misurina era una bambina viziata, molto capricciosa e dispettosa, ma era anche  molto 
graziosa. Per il re Sorapis, rimasto vedovo, era l’unica ragione di vita. Al compiere otto anni, 
Misurina venne a conoscenza dell’esistenza di una fata che viveva sul Monte Cristallo e che 
possedeva uno specchio magico, il quale dava il potere di leggere i pensieri di chiunque vi 
si specchiasse. Misurina supplicò lungamente il padre affi nché le procurasse lo specchio, 
che desiderava a ogni costo. Sorapís cedette a tanta insistenza e si recó dalla fata, la quale 

  ;asoiccirpac abmib alleuq eratnetnocca avelov non éhcrep atseihcir al ognul a ettetsiser
ma, di fronte alle lacrime di Sorapis, fi nì per acconsentire, ponendo però una condizione, 
nella speranza che il re e sua fi glia rinunciassero. La fata possedeva un bellissimo giardino 
ricco di fi ori stupendi sul Monte Cristallo, ma l’eccesso di sole li appassiva prematuramente. 
Sicché chiese, in cambio dello specchio, che Sorapis accettasse di essere trasformato in una 
montagna, per proteggere   con la sua ombra il giardino della fata. Il re acconsentì.

Sierras de Bellavista 
e La Leggenda di Misurina

Momento caratterizzante delle attività estive sarà il 
conferimento del premio Isaiah Berlin a una personalità 
che si sia contraddistinta, a livello nazionale o interna-
zionale, per altissimi meriti culturali. Farà seguito una 
lectio magistralis del premiato. La manifestazione, aperta 
a un pubblico più vasto, prevede la presenza di autorità e 
personalità della cultura.

Oltre a interventi di cultura folkloristica locale, saranno 
organizzate alcune gite: la più ambita quella nel Centro 
Storico di Genova, guidata da uno storico dell’arte.

Accanto al serio impegno nell’apprendimento, gli stu-
denti avranno modo di svagarsi, potendo raggiungere in 
breve tempo le bellissime località della Liguria (come le 
Cinque Terre, Portofi no, Alassio, Sanremo ecc). 

La partecipazione ai corsi prevede una quota d’iscrizione 

giorni feriali; forniremo indirizzi per gli alloggi). Sono 

cada una, destinate, soprattutto, agli studenti di origine 
ligure.

Corre l’obbligo di ricordare che il CISI è l’unica struttura 
dell’Università degli Studi di Genova che cura l’insegna-
mento della lingua italiana nella regione ligure.  

Professore Roberto Sinigaglia

Quando Misurina ricevette lo specchio e venne informata del patto, non si scompose, 
anzi, si mostrò entusiasta all’idea che suo padre, per renderla felice, diventasse una mon-
tagna, sulla quale lei avrebbe potuto correre e giocare. Ma in quello stesso istante, mentre 
Misurina contemplava lo specchio, Sorapis cominciò a ingrandirsi. In un attimo divenne 
un’enorme montagna di pietra.

Misurina, pentita, si mise a piangere, piangere e piangere. Perdonami papá! –gridava. 
– E pianse tanto che le sue lacrime divennero un laghetto azzurro proprio ai piedi della 
montagna.                                                    

Sorapis ancora oggi  si specchia con amore nelle acque del laghetto Misurina.

(Fuente Il Mensile di Michelino, F.lli. Fabbri)                              Silvana Di Monte
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Como tantos colegios, la Scuola fi nalizó el año escolar con 
educación a distancia.

“Esami conclusivi” de IV medio, despedidas, ceremonias  y 
cierre académico, todo en un formato nuevo que bruscamente 
se ha familiarizado en las comunidades escolares. Es que las 
cosas cambian y entonces nos vemos movilizados por este 
incesante aprendizaje.

A mediados de febrero, poco a poco la Scuola retomó la 
actividad académica preliminar. Dejar todo listo para reci-
bir a más de mil familias, tantas de ellas por primera vez y 
tantas otras con la ilusión del reencuentro, con la emoción 
del contacto y la presencia. 

La modalidad educativa 2021 lista y dispuesta para llegar 
en este formato mixto, híbrido, mitad-mitad. Un formato 
nuevo y misterioso, desconocido por todos y presente para ser 
acogido y dar cabida a un nuevo e impredecible año escolar. 
Es que las cosas cambian y entonces nos vemos movilizados 
por este incesante aprendizaje.

El 1 de marzo se abrieron las puertas de nuestras sedes 
para la mitad de los estudiantes: el grupo de “los presen-
ciales”. Medidas de resguardo para cruzar las puertas, 

All’inizio di questo anno scolastico in Cile, nella nostra scuola paritaria si attuerá una 
nuova legge proveniente dall’Italia: quella sull’insegnamento dell’Educazione Civica come 
disciplina trasversale(dalla Scuola dell’infanzia al 4°Liceo).

EDUCAZIONE CIVICA: DISCIPLINA TRASVERSALE PER LE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

Aprendizaje incesante

Aggiornamenti sulla Paritá Scolastica. 
Lo studio trasversale dell’Educazione Civica

La legge del 30 di Agosto del 2019 pone  fondamento dell’educazione civica la conoscenza 
della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, 
ma anche come criterio per identifi care diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, fi nalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione 
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Naturalmente, 

essendo una scuola paritaria in Cile si introdurrá anche lo studio della Costituzione Cilena 
e dell’Assemblea Costituente per la sua riscrittura.  Altri nuclei tematici dell’insegnamen-
to, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le fi nalità indicate nella Legge, 
sono già impliciti nei programmi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030,trova-
no una naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la Geografi a; l’educazione 
alla legalità nella consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro 
progredire storico, del dibattito fi losofi co e letterario. Si tratta dunque di far emergere 
elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro inter-
connessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi 
nei diversi gradi di scuola. 

Infi ne alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge. Per “Cittadi-
nanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, 
con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tema-
tiche proposte, signifi ca da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze 
utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i 
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 
anche le conseguenze sul piano concreto. 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello 
delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con 
le discipline di studio, per evitare superfi ciali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici 
e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Si lavorerá quindi, sotto la supervisione di un coordinatore scelto dal Consiglio di classe, 
in unitá didattiche interdisciplinari per un totale di 33 ore complessive per tutte l’anno 
scolastico e con una valutazione che sará a libera scelta dei docenti coinvolti, ma che dovrá 
tenere conto che suuna valutazione dei contenuti , una sulle competenze(di cittadinanza) 
raggiunte dagli alunni alla fi ne delle unitá didattiche, possibilmente con la presenza di 
un’azione didattica e la confezione di un prodotto fi nale.Ancora una volta la nostra Scuola 
non perde tempo ad attuare elementi importanti ed innovatori, per una scuola piú “attuale” 
provenienti dall’Italia.

Davide Piacenti
Coordinatore della Paritá Scolastica

reconocernos aunque las caras se cubran con mascarillas, 
controlar la necesidad de tocarnos, abrazarnos, acercarnos. 
Lavar nuestras manos con frecuencia, leer la señalética para 
saber cómo proceder, comprender que es necesario respetar 
aforos, saludarnos y mirarnos sin saber cómo será todo y 
sentarse y observar y descubrir y oler y re-conocer. Es que 
las cosas cambian y entonces nos vemos movilizados por este 
incesante aprendizaje.

Desde el 1 hasta el viernes 5 de marzo los docentes inten-
taron darse a conocer, intentaron memorizar las miradas de 
sus estudiantes, internalizar voces, gestos y características 
de cada cual.

La Scuola, a través de cada profesor y profesora, transmitió 
el signifi cado de la “modalidad mixta”. Estar divididos en 
grupos, aprender desde las aulas y desde los hogares, asistir 
en cuerpo y alma o asistir sin estar. Cobró vital importancia 
la voz, el computador, el parlante, el orden de la sala. 

Dejamos de lado el uniforme, el valor de compartir una 
sabrosa “merendina” y la naturalidad de estudiar en pareja 
o en grupo. Es que las cosas cambian y entonces nos vemos 
movilizados por este incesante aprendizaje.

Finalizó la primera semana y cuando el grupo 2 de estu-
diantes asistía por primera vez a clases, la autoridad sani-
taria comunicó que la ciudad de Valparaíso retrocedía a fase 
1, es decir volvíamos a nuestras casas y la Scuola cerraba 
sus puertas para sumergirse en la modalidad de educación 
a distancia en la sede de Valparaíso. 

La pandemia es así; nos asusta, nos ilusiona, nos prepara, 
nos confunde, nos enseña. Es que las cosas cambian y enton-
ces nos vemos movilizados por este incesante aprendizaje.

La Scuola, en nuestra sede de Viña del Mar, tiene  las 
puertas abiertas con la fase 2 en plenitud. Eso sucede hoy, 
pero sabemos que las cosas cambian y que siempre apren-
demos algo nuevo.

Claudia Barbagelata García
Directora

Scuola Italiana “Arturo Dell’Oro”
Sede Valparaíso
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Conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno 
d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele 
Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di 
sei strofe e un ritornello, che si alterna alle stesse; ed è musicato in tempo di 4/4 
nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende con poche variazioni 
il testo della prima.

Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene 
dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia 
Reale, che era il brano uffi ciale di Casa Savoia. Il Canto degli Italiani era infatti 
considerato troppo poco conservatore rispetto alla situazione politica dell'epoca: 
Fratelli d'Italia, di chiara connotazione repubblicana e giacobina, mal si conciliava 
con l'esito del Risorgimento, che fu di stampo monarchico.

Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia diventò una repubblica e il Canto degli 
Italiani fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha 
conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubblica Italiana. Nei 
decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale 
uffi ciale, fi no a giungere alla legge nº 181 del 4 dicembre 2017, che ha dato al Canto 
degli Italiani lo status di inno nazionale de iure.

 
Questo è il testo uffi ciale, presente sul sito del Quirinale (più la sesta strofa, pre-

sente nell’edizione del 1860 del «Canto», stampata da Tito Ricordi») 

Fratelli d’Italia 
L’Italia s’è desta, 
Dell’elmo di Scipio 
S’è cinta la testa. 
Dov’è la Vittoria? 
Le porga la chioma, 
Ché schiava di Roma 
Iddio la creò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Noi siamo da secoli 
Calpesti, derisi, 
Perché non siam popolo, 
Perché siam divisi. 
Raccolgaci un’unica 
Bandiera, una speme: 
Di fonderci insieme 
Già l’ora suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Uniamoci, amiamoci, 
l’Unione, e l’amore 
Rivelano ai Popoli 
Le vie del Signore; 
Giuriamo far libero 
Il suolo natìo: 
Uniti per Dio 
Chi vincer ci può? 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Il Canto degli Italiani

Dall’Alpi a Sicilia 
Dovunque è Legnano, 
Ogn’uom di Ferruccio 
Ha il core, ha la mano, 
I bimbi d’Italia 
Si chiaman Balilla, 
Il suon d’ogni squilla 
I Vespri suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò. 

Son giunchi che piegano 
Le spade vendute: 
Già l’Aquila d’Austria 
Le penne ha perdute. 
Il sangue d’Italia, 
Il sangue Polacco, 
Bevé, col cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

(Evviva l’Italia
Dal sonno s’è desta
Dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa
Dov’è la vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò).

Goffredo Mameli nacque a Genova il 5 Settembre 1827 da un Ammiraglio della Marina 
Sarda e dalla Marchesa Adelaide Zoagli Lomellini.

Casa Mameli era frequentata da vari intellettuali genovesi, il che sicuramente infl uenzò la 
formazione del giovane Goffredo, come gli studi con la guida di Giuseppe Canale, alquanto 
attivo sul piano politico, e poi del padre scolopio Agostino Muraglia, di orientamento libe-
rale. Iscrittosi all'Università di Genova, Mameli si avvicinò al mazzinianesimo ed entrò in 
rapporto con alcuni collaboratori dell'esule, fra cui Nino Bixio.

Già durante la sua giovinezza Mameli manifestò le proprie capacità letterarie, componendo 
poesie in un stile romantico che, dal 1847 in poi, arricchì di numerosi spunti politici. Nel 
settembre dello stesso anno compose l'inno “Il Canto degli italiani” il quale, musicato da 
Michele Novaro, sarebbe diventato l'Inno nazionale della Repubblica Italiana, più noto con 
il suo primo verso “Fratelli d’Italia”.

Dopo aver conosciuto Mazzini, Mameli partecipò ad alcuni fatti salienti del movimento 
risorgimentale.

Il 10 Dicembre 1847, in occasione della festa dello “Scioglimento del Voto” in Oregina, 
recitò alcune delle sue composizioni patriottiche oltre a sventolare la bandiera tricolore, 
malgrado la proibizione del governo. In quell’occasione la Filarmonica di Sestri Ponente 
eseguì per la prima volta in pubblico il “Canto degli italiani”.

Nel febbraio del 1848, partì, con trecento volontari, alla volta di Milano per aiutare i 
patrioti lombardi insorti contro il dominio austriaco. La rivolta fu spenta nel sangue e il 
Poeta tornò a Genova, dove venne in contatto con Garibaldi, di cui fu valido collaboratore.

Nel gennaio del 1849, dopo la fuga di Pio IX da Roma, Mameli fu attivo nella Città Eterna 
dove combatté al fi anco di Bixio e di Garibaldi per difenderla dall’assedio francese.

Proprio a Roma il 3 Giugno 1849 Mameli venne accidentalmente ferito alla gamba si-
nistra da un compagno e il 6 Luglio morì, dopo aver subito l’amputazione della gamba, a 
soli 22 anni.

Goffredo Mameli

Nacque a Genova il 23 dicembre 1818, è stato un compositore e patriota italiano, autore 
della musica dell'inno nazionale italiano, Il Canto degli Italiani, su testo di Goffredo Mameli. 
Forse per la sua indole modesta, non trasse mai grandi vantaggi da questa composizione. 
La sua attività si basò soprattutto sulla composizione di inni e di canti patriottici da offrire, 
per le loro forti idee liberali, alla causa del Risorgimento italiano. 

Fu autore anche delle musiche di un componimento in forma di inno del poeta piemontese 
Giuseppe Bertoldi. 

Nel 1847 era a Torino, con un contratto di secondo tenore e maestro dei cori dei Teatri 
Regio e Carignano. Convinto liberale, pose il suo talento compositivo al servizio della causa 
d'indipendenza, musicando molti canti patriottici e organizzando varie raccolte di fondi per 
fi nanziare e sostenere le imprese di Giuseppe Garibaldi. 

Secondo una testimonianza di Anton Giulio Barrili, una será di noviembre fu raggiunto in 
casa dello scrittore e patriota Lorenzo Valerio dal pittore Ulisse Borzino che, proveniente da 
Genova, gli consegnò un componimento di Goffredo Mameli, Novaro lo lesse, ne fu colpito, 
abbozzò lì per lì un tema, poi corse a casa e compose l’inno, che in breve s’impose come il 
più appassionante canto patriottico in un momento storico in cui di inni se ne componevano 
a decine, in lingua o in dialetto.

Tornato a Genova, fra il 1864 e il 1865 fondò una Scuola Corale Popolare, ad accesso 
gratuito, alla quale dedicò tutto il suo impegno. Morì in disparte, il 20 ottobre 1885, tra 
diffi coltà fi nanziarie e problemi di salute. 

Per iniziativa dei suoi ex allievi, gli venne eretto un monumento funebre nella sua città 
natale nel cimitero monumentale di Staglieno, accanto alla tomba di Giuseppe Mazzini. 

Michele Novaro
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COCKTAIL A DOMICILIO

RELIGIOSA

"Chi vende le armi ai terroristi?"
“Il popolo iracheno ha diritto a vivere in pace, ha diritto 

a ritrovare la dignità che gli appartiene” ha detto il Papa, 
facendo notare che le “radici religiose e culturali” dell’Iraq 
“sono millenarie: la Mesopotamia è culla di civiltà; Baghdad 
è stata nella storia una città di primaria importanza, che ha 
ospitato per secoli la biblioteca più ricca del mondo. E che 
cosa l’ha distrutta? La guerra”. “Sempre la guerra è il mostro 
che, col mutare delle epoche, si trasforma e continua a divo-
rare l’umanità”, la denuncia di Francesco, che ha proseguito 
a braccio: “E io mi domandai: chi vende le armi ai terroristi, 
che stanno facendo stragi in altre parti, in Africa, ad esem-
pio? E’ una domanda, vorrei che qualcuno gli rispondesse”.

"La risposta alla guerra non è un'altra guerra"
“Ma la risposta alla guerra non è un’altra guerra, la ri-

sposta alle armi non sono altre armi”, ha affermato il Papa: 
“La risposta è la fraternità. Questa è la sfi da per l’Iraq, 

Il Papa: «Chi vende le armi ai terroristi? 
Vorrei che qualcuno rispondesse»

ma non solo: è la sfi da per 
tante regioni di confl itto e, 
in defi nitiva, per il mondo 
intero”. “Saremo capaci noi 
di fare fraternità tra noi, di 
fare una cultura tra fratelli, 
continueremo con la logica 
iniziata da Caino, la guer-
ra?”, l’interrogativo ancora 
fuori testo: “Fratellanza, fra-
ternità… Per questo ci siamo 
incontrati e abbiamo prega-
to, cristiani e musulmani, 
con rappresentanti di altre 
religioni, a Ur, dove Abramo 
ricevette la chiamata di Dio 
circa quattromila anni fa”.

“Abramo è padre nella 
fede perché ascoltò la voce 
di Dio che gli prometteva 
una discendenza, lasciò tut-
to e partì. Dio è fedele alle 
sue promesse e ancora oggi 
guida i nostri passi di pace, 
guida i passi di chi cammi-
na in Terra con lo sguardo 
rivolto al Cielo”, ha ricordato 
il Santo Padre: “E a Ur, stan-
do insieme sotto quel cielo 
luminoso, lo stesso cielo nel 
quale il nostro padre Abramo 
vide noi, sua discendenza, ci 
è sembrata risuonare ancora 
nei cuori quella frase: Voi 
siete tutti fratelli”.

Avvenire

Il presidente della Cei ha celebrato la Messa nell'am-
bito della staffetta eucaristica indetta dal Consiglio delle 
Conferenze episcopali d'Europa. Preghiere per i medici e le 
famiglie dei defunti.

Il cardinale Bassetti: "Non dimentichiamo 
le vittime del Covid"

"Non possiamo e non dobbiamo dimenticare soprattutto i 
morti di questa pandemia, uomini, donne, anziani, giovani, 
sacerdoti e religiosi, che sono stati strappati alla vita dalla 
violenza del virus. Vogliamo pregare per loro, per i loro cari, 
per quanti stanno ancora soffrendo e per tutti gli operatori 
sanitari che sono impegnati in prima linea e, con dedizione 
e professionalità, si prendono cura degli ammalati". Lo ha 
detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, 
nella Messa per le vittime della pandemia, celebrata oggi, 4 
marzo, nella Cappella delle sede della Conferenza Episcopale 
Italiana a Roma, L'iniziativa si inserisce nell'ambito della 
catena eucaristica promossa dal Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa e che vede una celebrazione al giorno da 
parte dei diversi episcopati europei. Oggi, appunto, è toccato 
ai vescovi italiani. Era presente il segretario generale della 
Cei, monsignor Stefano Russo.

Commosso, il cardinale Bassetti ha detto: "Ho perso 
quattro sacerdoti nella mia Diocesi. Don Gustavo, di Ponte 
Pattoli, è morto dicendo: 'Offro volentieri la mia vita per 
l’Arcivescovo, purché possa riprendersi dal morbo'". E ha 
ringraziato il presidente del Ccee, cardinale Angelo Bagna-
sco, per aver indetto questa preghiera itinerante.

Commentando poi il Vangelo del povero Lazzaro e del ricco 
senza nome, Bassetti ha aggiunto: "C’è un’economia che 
arricchisce uccidendo, che semina tante vittime e produce 

Parigi La laicità alla fran-
cese riveduta e corretta 
dell’era Macron non convince 
affatto le Chiese di Francia, 
pronte ad esprimere ieri la 
loro comune «preoccupa-
zione». 

Voluto dalla Conferenza 
episcopale (Cef), dalla Fe-
derazione protestante e dal 
Patriarcato ecumenico or-
todosso in Francia, l’appello 
sul quotidiano Le Figaro 
segna una tappa decisiva 
nel dibattito sulla nuova 
bozza di legge governativa 
«per il rispetto dei principi 
della Repubblica », più nota 
come bozza sul separatismo 
islamico.

Proprio il testo con cui il presidente Emmanuel Macron torna sul cantiere storicamente 
tormentato delle relazioni fra République e religioni. Sottoscritta da monsignor Éric de 
Moulins-Beaufort, presidente della Cef e arcivescovo di Reims, dal pastore protestante 
François Clavairoly e dal Metropolita Emmanuel Adamakis, la dichiarazione esprime fer-
mamente la convinzione di uno stravolgimento in vista, ma in un senso non auspicabile, 
della famosa legge del 1905 di separazione delle Chiese e dello Stato, soprattutto a proposito 
delle attività associative e caritative d’ispirazione religiosa: «A partire da una legge che 
enuncia le condizioni della libertà e lascia che questa libertà possa esercitarsi, si costruisce 
una legge di vincoli e controlli multipli: controllo sistematico da parte del prefetto, ogni 
5 anni, dell’attinenza con il culto, controllo raddoppiato delle attività e delle parole pro-
nunciate, al di là di quello che si esercita negli altri settori della vita associativa, controllo 
dei fi nanziamenti provenienti dall’estero e delle risorse delle associazioni legate al culto, 
raddoppio degli impegni di tipo repubblicano per chiunque voglia condurre un’attività con 
l’aiuto di sovvenzioni pubbliche».

I 4 articoli di legge più contestati riguardano le sovvenzioni (art. 6), gli obblighi di di-
chiarazione delle associazioni religiose (27), le associazioni «miste » solo in parte legate al 
culto (30) e la facoltà di chiusura ammini-strativa dei luoghi di culto per motivi d’ordine 
pubblico (44). 

Voluta esplicitamente per combattere l’estremismo islamico, la bozza potrebbe produr-
re gravissimi danni collaterali per l’intero mondo religioso, poiché «rischia d’attentare 

Francia, il grido delle Chiese. 
«Libertà religiosa a rischio»

alle libertà fondamentali di 
culto, d’associazione, d’inse-
gnamento e pure alla libertà 
d’opinione», chiariscono i 
tre rappresentanti religiosi, 
sottolineando al contempo di 
condividere invece le misure 
«che permettono di lottare 
più direttamente contro i 
matrimoni forzati, le mutila-
zioni sessuali delle ragazze, 
la disuguaglianza in ambito 
d’eredità, i discorsi d’odio, le 
discriminazioni multiformi».

Daniele Zappalà

L'iniziativa della Co-
operativa sociale Qum 
di Tursi, in provincia 
di Matera. Il ringra-
ziamento del patriarca 
latino di Gerusalemme 
Pizzaballa: così si crea 
un legame con la nostra 
terra

Un aiuto per gli ar-
tigiani di Betlemme, la 
città natale dell’artigia-
no per eccellenza: San 
Giuseppe. Nell'anno de-
dicato a San Giuseppe, 
e dopo lo stop forzato di 
quasi un anno a causa 
della pandemia di ogni 
attività turistica e del 
commercio di prodotti 
artigianali, l'idea è semplice: vendere le statuette in legno d'olivo del santo patriarca in modo 
da sostenere 15 famiglie di artigiani, cristiani e musulmani, da un anno senza guadagni.

Un progetto promosso dalla cooperativa sociale Qum, braccio operativo della Caritas di 
Tursi-Lagonegro, sviluppando l’idea di un sacerdote siciliano, don Piero Sortino. Lo scorso 
Natale la cooperativa aveva aiutato alcuni piccoli negozi di Terra Santa acquistando e 
facendo inviare a chi lo richiedeva souvenir fatti sempre con legno d’ulivo.

Ora un nuovo progetto, nell'anno giubilare dedicato a San Giuseppe: “Il Papa aveva da 
poco lanciato l’anno dedicato allo sposo di Maria – ha dichiarato al Sir don Sortino -. Così 
mi è venuto spontaneo dedicare quest’iniziativa a lui, il più illustre cittadino di Betlemme, 
dopo Re Davide, e patrono del lavoro e della provvidenza”.

Un modo concreto di aiutare chi, come Giuseppe, fa il falegname. La cooperativa Qum, 
con sede a Tursi, in piazza Cattedrale, ha già commissionato oltre trecento statuette. L’obiet-
tivo, entro la festa di San Giuseppe il 19 marzo, è di raggiungerne cinquecento. In questo 
modo per un mese 15 famiglie avranno una entrate certa: "Erano quasi con le lacrime agli 
occhi perché quegli artigiani non lavorano né percepiscono stipendi da quasi un anno", ha 
riferito don Sortino.

"Con questa iniziativa, vi mantenete legati alla nostra diocesi, alla poverissima area 
di Betlemme" ha dichiarato al Sir il patriarca latino di Gerusalmme Pierbattista Pizza-
balla. "So bene che ci sono problemi ovunque. Immagino anche nella realtà di Tursi. Ma, 
nonostante ciò, avete voluto pensare a noi.Di questo vi ringaziamo. Da qui tutto quello che 
possiamo fare, anzitutto pregare dal Santo Sepolcro per voi, lo faremo con tutto il cuore", 
ha aggiunto il patriarca.

Luca Geronico

«Grazie a San Giuseppe stipendio garantito 
per un mese a 15 falegnami»

miriadi di scarti. Ma agli 
occhi di Dio questi perdenti 
sono in realtà i vincitori. 
Come scriveva il profeta Ge-
remia: «Io, il Signore, scruto 
la mente e saggio i cuori, per 
dare a ciascuno secondo la 
sua condotta» (Ger 17,10). 
In questo senso, dobbiamo 
avere il coraggio non solo 
di annunciare il Vangelo, 
ma – come ci insegna Papa 
Francesco – di renderlo at-
tuale nella nostra vita già 
oggi. Cari fratelli, cari amici, 
viviamo il tempo provviden-
ziale di Quaresima in questo 
orizzonte di preghiera e di 
impegno concreto per chi 
soffre ed è dimenticato".

Nella preghiera dei fedeli 
si è pregato anche "per tutti 
i fratelli e le sorelle segnati 
dalla sofferenza fi sica e spiri-
tuale a causa della pandemia 
e di ogni infermità", perché 
"attingano dalla passione di 
Cristo forza e consolazione". 
Per i medici, gli infermieri, 
gli operatori sanitari e i ri-
cercatori scientifi ci", perché 
"illuminati dalla luce dello 
Spirito e incoraggiati dalla 
forza del suo Amore siano 
prolungamento della mano 
del Padre per tutti coloro 
che soffrono". E per "per 
quanti sono morti a causa 
della pandemia", perché "per 
la misericordia di Dio siano 
partecipi del banchetto del 
Regno dei cieli". E infine 
"per coloro che sono affranti 
per la perdita dei loro cari", 
perché "siano sostenuti dal-
la fede nel Cristo Risorto e 
dall’amore della comunità 
cristiana".

Mimmo Muolo
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CAMPIONATO DI CALCIO
Risultati Serie "A" Risultati Serie "B"

Il presidente della Ferrari John Elkann ha dato la carica 
alla presentazione della nuova rossa, la SF21: “Il 2020 è alle 
nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più 
forti. Eccoci al 2021, non vediamo l’ ora di tornare in pista. È 
stato eccitante vedere come Charles Leclerc e Carlos Sainz 
hanno contribuito insieme ai nostri tecnici e meccanici alla 
preparazione della stagione. Questa eccitazione si può tocca-
re con mano. Tutti sono ansiosi di mettere in pista la vettura 
e dare il massimo. La presentazione è un momento molto 
speciale, il momento della verità. Ai nostri tifosi, agli appas-
sionati della F1, tutti noi in Ferrari vogliamo assicurarvi che 
onoreremo il nome del nostro fondatore Enzo Ferrari e che 
inizieremo il campionato 2021 con il suo spirito vincente”.

La Ferrari SF21 è la monoposto numero 67 costruita a 
Maranello per il Mondiale di F1 ed è un’evoluzione della 
SF1000 dello scorso anno, come dettato dai regolamenti che, 
imponendo di mantenere lo stesso telaio del 2020, hanno 
limitato in molti ambiti le possibilità di modifi ca. La SF21 è 
stata pertanto sviluppata in tutti gli aspetti consentiti dalle 
norme: dal motore – completamente nuovo – all’aerodinami-
ca, fi no al retrotreno dove sono stati impiegati i due gettoni 
di sviluppo consentiti per questa stagione.

 Gazzetta Motori

Ecco la nuova Ferrari SF21 per il 
Mondiale F21. Elkan: In pista 

con lo spirito di Enzo.

Dopo il ko della Juve in Champions, il club francese sa-
rebbe tornato a interessarsi della situazione del fuoriclasse 
portoghese. Ma c’entrano anche Mbappé e Messi…

È un delicatissimo gioco d’incastri, che però fa gola (e 
parecchio) ai tifosi della capitale francese. E non solo. Per-
ché i dirigenti del Psg, secondo le informazioni raccolte dal 
quotidiano Le Parisien, avrebbero riaperto il dossier legato 
a Cristiano Ronaldo proprio nella notte di martedì, quella 
dell’amarissima eliminazione della Juve in Champions Lea-
gue. Il fuoriclasse portoghese non è mai sparito dai radar del 
patron Al-Khelaifi . “A un anno dalla scadenza di contratto 
- si legge sul sito francese - il cinque volte Pallone d’Oro non 
è più visto come una soluzione, ma come un problema. Il 
suo stipendio (31 milioni a stagione, ndr) pesa più delle reti 
segnate e apre il dibattito. Venderlo adesso o tenerlo fi no al 
termine del contratto?”.

Il rapporto tra Al-Khelaifi  e Mendes: I contatti tra il pro-
prietario del Psg e l’agente di CR7, Jorge Mendes, si sono 
intensifi cati nel 2015, quando il club stava progettando di 
rimpiazzare Ibrahimovic, poi partito nell’estate successi-
va. Le Parisien parla di uno scambio costante tra i diretti 
interessati, proprio come due vecchi amici “che si inviano 
messaggi mattutini su tutto e niente”. Ed è proprio per questo 
motivo che Al-Khelaifi  non sarebbe rimasto indifferente al 
ko europeo della squadra di Pirlo. Ma la situazione appare 
più complessa del previsto.

Dipende tutto da Mbappé e Messi: Anzitutto c’è da siste-
mare la questione legata a Mbappé, l’eroe del Camp Nou. La 
nuova stella del calcio mondiale prende tempo sul rinnovo 
e chiede lo stesso ingaggio percepito da Neymar. E in caso 
di una sua possibile partenza, l’opzione principale del Psg 
sarebbe Leo Messi: è in scadenza con il Barcellona (anche se 
l’elezione alla presidenza di Laporta in tal senso potrebbe 
rivestire un ruolo decisivo) e non scarta il possibile ricon-
giungimento con Pep Guardiola al Manchester City. Tutto 
passerà dalla Pulce, ma il disegno del Psg è chiaro. Mbappé 
via? Allora prendiamo uno dei due Palloni d’Oro.

TuttoSport.com

Le Parisien: "Psg e Cristiano 
Ronaldo, dossier riaperto”

Il mito di Gianni Agnelli a cento anni dalla nascita. Ecco 
un estratto dell'inserto che trovate in allegato al giornale

«Raccontare l’Avvocato ai giovani di oggi sarebbe impos-
sibile, non ci crederebbero. Soprattutto perché in questo mo-
mento storico i ragazzi sono abituati ad ascoltare discussioni 
calcistiche di basso livello. Io che l’ho conosciuto bene, penso 
spesso a lui proprio quando sento dichiarazioni inadeguate e 
tutto questo caos attorno al mondo del pallone. L’Avvocato era 
un signore e andava al di là delle sciocchezze. Sono d’accordo 
con Cabrini: non esisterà mai più un personaggio come lui. 
Era davvero unico. Ironico, intelligente. Uno straordinario 
leader. Mi viene ancora da sorridere se ripenso a quanto era 
divertente quando ci vedeva impegnati nella discussione 
dei contratti con Giampiero Boniperti. “Tardelli, lo faccia 
soffrire...”. 

Ho molti ricordi con l’Avvocato, ho avuto il piacere e la 
fortuna di chiacchierare tante volte con lui. Se chiudo gli 
occhi per un istante, mi tornano in mente principalmente due 
momenti. Uno, tristissimo, è il giorno del funerale di Gaetano 
Scirea. L’Avvocato non faceva mai trasparire i propri stati 
d’animo, ma in quella terribile circostanza l’ho visto commos-
so come non mai. Una atroce sofferenza per tutti e anche per 
lui. L’altro ricordo è legato al mio addio dalla Juventus. Nel 
1985, nel mio primo giorno con l’Inter dopo un decennio in 
bianconero, mi telefonò poco prima della presentazione con i 
nerazzurri e mi disse: “Tardelli, la ringrazio per tutto quello 
che ha fatto per noi e io per lei ci sarò sempre”. Davvero un 
signore, un personaggio fantastico. 

Diffi cile immaginare con esattezza chi sarebbe il suo pupillo 
nel calcio di oggi, il suo Platini attuale. Probabilmente, visto 
l’amore per la Juventus, adesso l’Avvocato avrebbe un debole 
per Cristiano Ronaldo. Anche se forse, a livello di gusto e stile 
di gioco, il suo preferito sarebbe Leo Messi».

Filippo Cornacchia-TuttoSport.com

Tardelli: "Gianni Agnelli? 
Cari giovani, cosa vi siete persi!"

Il centauro della Ducati: "E' davvero incredibile, l'ultimo 
giorno ho avuto l'occasione di fare un giro con lui".

Il pilota del Team Pramac Jorge Martin in un'intervista 
a Motosan.es ha confessato tutta la sua emozione di corre-
re nella classe regina del Motomondiale: "La Ducati è una 
bestia, è una moto incredibile. Per il momento ho ottenuto 
quello che volevo come frenata, passo in curva, accelerazio-
ne… Ed è pazzesco. Però sia io che la moto abbiamo ancora 
un bel margine di miglioramento, anzi soprattutto io ed il 
mio stile di guida, visto che la moto è ottima".

Correre in MotoGp vuol dire confrontarsi anche con l'ido-
lo Valentino Rossi, che nel 1998, quando Martin nasceva, 
aveva già conquistato un titolo Mondiale nella classe 125: 
"Davvero incredibile. Quando lavori non lo apprezzi perché 
sei concentrato su quello che fai ed è solo un altro pilota. 
Ma l’ultimo giorno ho avuto l’occasione di fare un giro con 
lui, a dire il vero il ragazzo corre ancora bene… Si possono 
imparare tante cose assieme a lui".

Il ritorno di Marc Marquez sembra vicino: "Come tornerà? 
Credo nessuno abbia una qualche certezza. Per il bene del 
motociclismo, speriamo torni quello di prima, ma prima di 
tutto deve recuperare e tornare il più presto possibile".

Sportal.it

Jorge Martin: le prime impressioni 
su Valentino Rossi

Il club giallorosso e i propri tifosi si sentono penalizzati 
dalla decisione della Lega A: dopo la lettera uffi ciale della 
società è arrivata anche l'ondata dei tifosi su Twitter. Sono 
oltre 10 000 i tweet di protesta

La Roma non ci sta. E per una volta, dopo tanto tempo, 
club e tifosi sembrano pensarla allo stesso modo. Il rinvio 
di Juventus-Napoli, gara che si sarebbe dovuta disputare 
mercoledì 17 marzo, ma che la Lega, previo accordo tra i club 
interessati, ha spostato al 7 aprile, ha mandato su tutte le 
furie l'ambiente giallorosso. 

La società capitolina ha preso uffi cialmente posizione 
con una lettera inviata alla Lega Calcio: si contesta che lo 
spostamento favorirebbe il Napoli, impegnato domenica 
21 contro una Roma reduce invece dal viaggio di ritorno 
in Ucraina per il return-match di Europa League contro lo 
Shakhtar. Se è vero che i giallorossi avrebbero comunque 
avuto poco tempo per recuperare, il club ha fatto notare 
che l'annullamento della data del 17 non sarebbe avvenuto 
secondo i tempo previsti dal regolamento, pari ad almeno 
15 giorni prima del match.

 La Lega, che ha già risposto per le rime difendendo la sua 
scelta, ha invece spostato l'incontro solo sei giorni prima.

Al di là del merito della questione, in questa sede regi-
striamo la colorita e vivace protesta dei tifosi giallorossi su 
Twitter. Attraverso l'hashtag #RinviateRomaNapoli, entrato 
in trending topic praticamente da subito, i supporters capito-
lini si sono resi protagonisti di oltre 10 000 post di protesta 
nei confronti della decisione della Lega Calcio. Anche tifosi di 
altre squadre avrebbero manifestato solidarietà nei confronti 
delle ragioni esposte dai tifosi giallorossi.

Sportal.it

Rinvio Juventus-Napoli, la protesta 
dei tifosi giallorossi ha invaso Twitter
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Uscendo dalla selva, che la circonda, entrano in una landa 
di rena arida e spessa sulla quale cade un’eterna pioggia di 
fuoco. In questo terzo “girone”, ci sono tre tipi di violenti: 
contro Dio (i bestemmiatori, che sono distesi supini), contro 
la natura (i sodomiti, che camminano in gruppi) e contro l’ 
arte (gli usurai, che sono seduti).

Dopo vedere Capaneo, uno dei sette re che assediarono 
Tebe e che è stato fulminato da Zeus per averlo sfi dato, 
Virgilio avverte Dante che non tocchi la sabbia arsiccia, ma 
che cammini per l’argine di pietra di un rosso fi umicello 
che sgorga dalla selva e che attraversa il disteso sabbione.

Spiega la guida che detto ruscello – come tutti i corsi 
fl uviali dell’Inferno -  ha la sua origine in una statua che si 
trova nell’isola di Creta. Questa ha la testa d’oro, le braccia 
e il petto d’argento, è di rame infi no alla forcata e il resto in 
giù è di ferro puro, salvo che il piede destro è di terra cotta. 
Per ciascuna parte – tranne l’oro – è rotta da fessure che 
gocciano lagrime, le quali si ravvolgono forando la grotta 
e si rovesciano nella valle facendo così i fi umi Acheronte, 
Stige e Flegetonte. Questi precipitano formando il Cocito, 
che lui vedrà dopo.

Ormai fuori dalla selva, camminano lungo i margini 
dell’acqua rovente, il cui vapore neutralizza le fi amme che 
cadono dall’alto. Una comitiva di sodomiti viene in senso 
contrario e, aguzzando le ciglia nella penombra, Dante è 
riconosciuto da uno di essi, che lo prende per il lembo dell’a-
bito gridando: “Qual maraviglia!”.

È Brunetto Latini, che è stato maestro di Dante nella sua 
gioventù. Emozionato di fronte alla fi gura paterna, cammina 
insieme a lui, che non può fermarsi perché è parte della sua 
pena. L’anziano gli dice che, quando viveva,  se n’accorse che 
il discepolo sarebbe arrivato a glorioso porto, ma i fi orentini 
– che sono gente avara, invidiosa e superba – gli saranno 
nemici per il suo ben far. Le “bestie fi esolane” sono divise e 
tutte e due lo vorranno divorare, per cui rimarrà solo.

Mentre spera che una donna (Beatrice) gli spieghi tutto 
questo, vuol sapere chi sono coloro che stanno in quel setto-
re dell’Infi erno. Brunetto risponde che ci stanno chierici e 
letterati grandi e di gran fama. Si avvicina un nuovo gruppo 
e deve correre per riunirsi col suo.

Dante sente ormai il rimbombo dell’acqua che cade nel 
cerchio seguente, quando tre anime si separano da un altro 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
DANTE: LA PIOGGIA DI FUOCO E GERIONE

gruppo e gli chiedono di fermarsi, perché si rendono conto 
che è fi orentino da com’è vestito.

Sono tre importanti personaggi storici: Iacopo Rusticucci, 
Tegghiaio Aldobrandi y Guido Guerra. Dei due primi ne 
aveva già domandato a Ciacco e il poeta, più che disprezzo, 
per essi sente dolore. Gli domandano se, come si suole, di-
mora nella città la cortesia e il valore ed egli esclama che 
“la gente nova e i sùbiti guadagni orgoglio e dismisura han 
generata”. I dannati prendono quest’invettiva per risposta, 
si congratulano per quanto parla bene e gli chiedono che – se 
torna a vedere le belle stelle – parli di loro.

Il rumore dell’acqua aumenta ed i viaggiatori arrivano fi no 
ad una ripa discoscesa nella quale cade in cascata. Siccome 
avranno bisogno di aiuto per scendere, Virgilio comanda 
Dante di dargli una corda che aveva intorno cinta e la getta 
nell’abisso. Da esso appare un mostro: Gerione.

Questa “sozza imagine di froda” ha la faccia di uomo 
giusto, corpo di serpente e due branche pilose. Il dosso, il 
petto e ambedue le coste sono dipinte con nodi e rotelle. Poi, 
quando appare completamente, si vede guizzare la sua coda 
con punta a guisa di scorpione.

Quando si avvicinano al mostro, incontrano gli usurai, che 
sono seduti sotto la pioggia di fuoco con una borsa appesa 
al collo nella quale è fi gurato lo stemma della rispettiva 
famiglia. Sono quasi tutti fi orentini, ma incrocia qualche 
parola con un padovano che gli anuncia l’arrivo di un altro 
importante compatriota del poeta.

Già sulla groppa del fi ero animale, Virgilio protegge il suo 
discepolo della sua pericolosa coda e incomincia una discesa 
terrifi cante. Sospeso nell’aria ed in totale oscurità, Dante 
ascolta lo scroscio del gorgo e sente nel volto il vento che 
arriva dal di sotto, per il moto di Gerione che ruota lento 
lento nell’aria. Poi vede in basso dei fuochi e sente dei pianti. 
Arrivano in fondo e, dopo scaricare le persone che ha portato, 
si dilegua come una freccia da una corda.

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

N. de R.  Este texto está disponible en castellano en: www.
diariolaprensa.cl.  La pioggia di fuoco e Gerione - @Catalina Blanco Neira

Corría el 11 de febrero de 1929 cuando el Estado Vaticano 
recuperaba su autonomía como estado independiente, de-
spués de que el Reino de Italia reconociera la soberanía del 
primero en los Pactos de Letrán.

Este acuerdo, llevado a cabo por el cardenal Pietro Gaspar-
ri  y el Primer Ministro Mussolini,  acabaría con el dominio 
que desde el Risorgimento  o «proceso de unifi cación» había 
ejercido Italia sobre los territorios del Papa, que pasarían 
ahora constituirse como un Estado soberano y sujeto a las 
reglas del Derecho internacional.

Supondría el autogobierno del Estado Pontifi cio, pero tam-
bién conllevaría una serie concesiones en ambas direcciones, 
de manera que se establece una relación de colaboración 
entre los dos Estados. Por un lado, se crea ofi cialmente el 
Estado de la Ciudad del Vaticano, mientras que, por otra par-
te, se garantiza que los obispos jurasen lealtad al Estado de 
Italia y que  mantuviesen al margen de los asuntos políticos. 
Además, el gobierno de Mussolini llevaría a cabo una serie 
de medidas políticas y legislativas acordes a las doctrinas 
católicas en asuntos como el divorcio y matrimonio, junto con 
una mayor implicación de la Iglesia en materia educativa.

El vigor de estos Pactos llegaría hasta 1984, cuando se 
reconoce la igualdad legal con el resto de confesiones reli-
giosas, poniendo fi n al periodo de ofi cialidad de la Iglesia 
Católica como religión del Estado italiano.

Miguel Vega Carrasco

Los Pactos de Letrán

I Missionari Scalabriniani

Non possiamo fi niré questa rasegna storica della 
Parrocchia Italiana di Santiago, senza ricordare con 
profonda gratitudine ai sacerdote che durante 15 anni 
sono stati la guida spirituale della Colettività: P. Vitto-
rio Dal Bello, P. Antonio Mascarello, P. Paolo Piron, P. 
Lorenzo Bosa, Fratel Eugenio Fagher, P. Pietro Bennett, 
P. Italo Serena e gli ultimi arrivati, P. Edoardo De Gau-

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

denzi e Fratel Alcide Marin. Sono nomi molto conosciuti 
e apprezzati, sopratutto P. Vittorio Dal Bello chi è stato 
il “fondatore” della Parrocchia e P. Antonio Mascarello, 
Parroco dal 1955 al 1961, che nel febbraio 1969 si è fatto 
carico nuevamente della Parrocchia.

Questi Missionari sanno che non tutto era fi nito con la 
costruzione del tempio materiale: bisogna continuare a 
costruire e perfezionare il tempio spirituale delle anime, 
perché è per questo che sono ministri del Signore e hanno 
lasciato la loro Patria: sono diventati immigranti con 
gli immigranti perché non manchi mai la Presenza di 
Dio tra gli uomini.

Sono questi stessi Missionari che, dopo aver ringra-
ziato Dio e la Madonna di Pompei, ringraziano anche 
i loro fratelli che in questi 15 anni hanno lottato con 
loro: Dottor. Alberto Migone, primo Presidente della 
Giunta; Giovanni Dagnino, primo Presidente della 
A.C.; Sigismondo Pirola, Presidente del Comitato 
pro – costruzione; Ugo Stagno, Direttore dell’Operato; 
Signora Ofelia Ferrari, Presidenta della A.C.; Veniero 
Margozzini, (1969), attuale  Presidente del Comitato 
pro-costruzione e innumerevoli amici e benefattori, 
dove i loro nomi, per la sua generosità “sono scritti  nel 


