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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. 

Cari amici di Presenza

Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

Mai come quest’anno l’I-
talia trionfa nelle discipli-
ne olimpiche, anche nelle 
Paralimpiadi infatti si por-
ta a casa 69 medaglie, Ai 
Giochi di Tokyo l’Italia ha 
partecipato con la sua de-
legazione più numerosa di 
sempre: 115 atlete e atleti, 
con una presenza femminile 
superiore a quella maschile, 
arrivando al nono posto, 
prima è arrivata la Cina.

Nella giornata di sabato 

L’Italia trionfa nelle paralimpiadi: vinte 69 medaglie

in particolare Ambra Sa-
batini, Martina Caironi e 
Monica Contrafatto hanno 
infatti vinto tutte e tre le 
medaglie del podio nella 
gara di atletica dei 100 me-
tri femminili, emozionando 
tutti gli italiani, con Un 
messaggio potentissimo. 
Mai arrendersi, mai pian-
gersi addosso. Soprattutto 
quando la vita ti pone di 
fronte ostacoli enormi.

Una gara ricca di emo-

zioni quelle a cui abbiamo 
assistito, quasi quanto la 
vittoria di Jacobs alle Olim-
piadi,  che ha detto sono 
fiero di voi alle ragazze, 
L’Italia però si è distinta 
anche con la scherma con la 
vittoria di Bebe Vio, molto 
conosciuta, ha vinto anche 
l’argento nella gara a squa-
dre assieme alle compagne 
di squadra Andreea Ionela 
Mogos e Loredana Trigilia., 
vittorie anche nel dressage, 

tennis , tiro con l’arco e nel 
nuoto.

Segnato nei Giochi anche 
con il messaggio del para-
nuotatore cinese Zheng 
Tao, 30 anni, diventato di 
diritto una delle star dei 
Giochi Paralimpici di Tokyo 
2020, che ha dedicato le 4 
medaglie vinte nel nuoto 
alla fi glioletta di due anni, 
dicendole di essere orgoglio-
sa per i risultati conseguiti 
dal padre.

Francesco Bettella, ha 
vinto la medaglia di bron-
zo nei 100 metri dorso, la 
ventenne torinese Carlotta 
Gilli ha vinto l’oro nella 
fi nale dei 100 metri farfal-
la, La medaglia d’argento 
Alessia Berra. il 23enne 
veneto Stefano Raimondi, 
che ha vinto in totale 7 
medaglie. Vittorie anche 
nell’handbike dedicate ad 
Alex Zanardi. La cerimonia 
si è conclusa con un discorso 
della Presidente del comi-
tato e il braciere olimpico è 
stato uffi cialmente spento. 
Le paralimpiadi si sono 
svolte a porte chiuse, sen-
za pubblico, per paura dei 
contagi da pandemia, dal 24 
agosto al 5 settembre.

 
Fidelity NEWS
Martina Capit

Ricordando Padre Giuseppe TOMASI 
nel terzo anniversario della sua scomparsa

Giuseppe Tomasi nasce a Tezze di Arzignano in 
Provincia di Vicenza, Italia, il 30 marzo 1940, da 
Marco e Angela Bertinato. 

Dopo aver studiato un anno dai Padri Giuseppini, 
entra nel seminario scalabriniano di Bassano del 
grappa, “perché affascinato dall’esempio di due vo-
stri seminaristi (Bertinato e Bevilacqua)”, scrisse il 
suo párroco nella presentazione.

Compie i suoi studi in Italia, viene ordinato sa-
cerdote a Bassano del Grappa il 18 marzo 1967 e 
destinato all’Argentina. Trascorre, in totale 34 anni 
in Cile, e il giornalismo rimarrà sempre la sua 
passione apostolica, il suo modo di accompagnare 
l’emigrato, di cui dice:

“Ci siamo impegnati ad accompagnarlo come lo 
sposo accompagna alla sposa, nella salute en ella 
malattia, nei momento dell’auge e in quelli di sa-
crifi cio. 

Solo chi ha lavorato in quest’ambiente conosce 
l’importanza di una pagina, di una frase, di un 
articolo che appoggia, che solleva, dà anima spe-
cialmente agli anziani, spesso soli”.

 Si spense a Santiago del Cile l’11 settembre 2018.

Quando arriverà nelle mani  dei lettori  questo numero, il processo 

dei candidati  e poi con la ricerca dell’appoggio dei patrocini per 
la sottoscrizione delle liste. La legge attualmente per la situazioen 
delle restrizioni della pandemia, esige 100 elettori iscritti all’Aire 
che debbono almeno sottoscrivere una lista.

   La messa in moto di questa macchina elettorale, sarà effettiva se 
  eloveredisnoc eratov rep ittircsi id oremun nu eritnarag a àricsuir is

sui 60.000 e più che ne hanno il diritto nella nostra Circoscrizione 
Consolare. Andrebbe per lo meno quadruplicato questo numero 

  ,otov led atseihcir alled ametsis ossets ol noc asrocs atlov al ehc
non super il 3% su un numero di elettori di circa 50.000, minore 
rispetto all’attuale.

I candidati, gli elettori passivi  dovranno farsi carico di essere i 
portatori di sensibilità diverse che esistono all’interno della vasta 
Comunita Italiana del paese fatta in pratica per poco più del 95% da 
italo-discendenti nati nel paese  e gli altri connazionali nati in Italia 
e qui per ragioni differenti. Va rilevato che  nel settore della nuova 
mobilità qualche segno di movimento e voglia di partecipazione 
timidamente si nota farsi presente.

Il Comites, oltre a difendere gli interessi e diritti civici dei con-
nazionali del paese, è chiamato  a farsi promotore  e collaboratore 
effettivo con il mondo associativo italiano di  quelle inizitive  che 
nei diversi ambiti  del sociale,   della cultura dello sportivi e dell’as-

La partecipazione ai Comites si basa su un  volontario sempre più 
professionale anche nel digitale,  che deve rivestirsi di passione e 
servizio sapendo  che una quota di tempo ed energie personali  vanno 
destinate generosamente alla promozione e difesa dell’italianità. 

Dalla mia esperienza in questo organismo,  posso dire che anche 
quando la composizione che risulta dalle elezioni proviene da sensi-

il legislatore con il sistema proporzionale per assegnare i 12 seggi 
del Comitates,  ha voluto lascire nelle mani degli eletti la capacità 
di fare accordi  e quindi privilegiare un volontariaro responsabile.

 Avanti quindi nelle campagne farsi conoscere ed avanzare pro-

gioco democratico alimentato dallo spirito di servizio si trova poi 
il modo per la governance a  quello che in sostanza è: il Consiglio 
degli Italiani del Cile.

NG

Il Comites  come  esercizio di Volontariato

Scuola Italiana di Copiapó … pag. 12

Campionato di Bocce… pag. 15
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Abbonamento 2021- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

depositar en:

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

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

Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale   20.000 pesos
Abbonamento sostenitore  30.000 pesos 

Cari lettori di Presenza
 Per gli abbonati che non ricevono o arriva in ritardo il “Quindicinale”. 

Per gli interessati in ricevere il quotidiano – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.

Grazie mille

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

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 
di abbonare il suo contributo 

quadrimestrale o annuale

La legge italiana del 1912 solo prevedeva che la cittadinanza 
italiana si trasmettesse per la linea maschile.  Successivamente con 
l’entrata in vigore della Carta Costituzionale il 1 gennaio del 1948, 
si riconosceva il principio che anche nel caso dei nati all’estero 
da madre italiana potessero acquistare il diritto di Cittadinanza 
Italiana.  In questo modo quando la donna italiana si sposava 
con uno straniero fuori dall’Italia poteva trasmettere nelle stesse 

In questo senso, vale la pena ricordare al costituzionalista Pie-
ro Calamandrei, quando nel 1955 a Milano commentando in un 
discorso agli studenti stranieri sui principi morali e giuridici che 
sono il fondamento della nostra vita associativa, faceva riferimento 
al compito di rimuovere sempre quegli ostacoli che impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana. In questo senso riportava 
che la dignità umana si raggiunge nel lavoro e con questo faceva 
esplicito riferimento all’articoloprimo “L’Italia è una Repubblica 
democrática fondata sul lavoro”.

in condizione di uguaglianza con l’uomo deve poter trasmettere ai 

menti morali del lavoro è una buona spiegazione per attribuire la 
pari opportinutà sia all’uomo che alla donna di farsi portatori anche 
all’estero di questo principio. La dignità del lavoro e un principio 
sul quale si construisce l’uguaglianza nei diritti civili.

Come abbiamo avuto modo di accennare nei due numeri prece-
denti le strade giuridiche per il riconoscimento della cittadinanza 
italiana sono più di una. In questa occasione ci vogliamo soffer-
mare sulla cittadinanza  italiana per discendenza  quando la ava 
italiana è nata prima del 1948 e successivamente il 1 gennaio 
dello stesso 1948.

In realtà questo principio che si richiama alla non discriminazio-
ne tra uomo e donna è stato sostenuto anche da due sentenze della 
Corte Costituzionale del 1975 e del 1983.  Su questa base, chi è nato 
all’estero da madre italiana dopo il primo gennaio del 1948, puó 
iniziare la pratica di cittadinaza per due vie: quella amministrativa 

  aiv al rep o aznediser id enoizircsocriC alled otalosnoC li osserp
giudiziaria che consiste nel presentare la pratica presso il tribunale 
ordinario civile di Roma.

Per la linea materna  è da considerare che la problematica emer-
ge soprattutto per  chi è nato da madre italiana prima del primo 

non si allineava in questa materia con la normativa anteriore e 
quindi nacquero divergenze, quando si doveva affrontare questa 
limitante per la trasmissione. Sarà la Suprema Corte Italiana nel 
2009 (Cass.S.U, N 4466 del 25  febbraio 2009) ad  affermare  che 
le donne italiane che hanno sposato uno straniero prima del 1948 
non perdevano la cittadinanza italiana e questo automaticamente 
ha comportato la possibilità di riconoscere a chi è nato da madre 
italiana, coniugata sempre con un cittadino straniero, prima del 
1948 ha la cittadinanza italiana. 

In questo caso per avviare la pratica  solo si puó seguire la via 
giuridica presso il tribunale di Roma con dei meccanismi  e dei 
tempi che analizzeremo nel prossimo numero.

Claudia Candiani

Cittadinanza in pari opportunità

Sono 33 i punti chiave del Patto di Roma,  approvati all’u-
nanimità dal G20 dei ministri della Salute il 5 e 6 settembre 
scorsi. Obiettivo: vaccinare almeno il 40% della popolazione 
globale entro la fi ne del 2021. “Portare i vaccini in ogni ango-
lo del mondo e agevolarne la produzione in tutti i territori” 
con questa dichiarazione il ministro Roberto Speranza, ha 
annunciato la chiusura della due giorni che ha riunito a 
Roma, nella cornice dei Musei Capitolini, i ministri della 
Salute del G20.

“La pandemia da COVID-19 continua ad avere un impat-
to profondo sulla salute umana a livello mondiale, con un 
alto costo di vite umane, e ha rivelato debolezze nei sistemi 
e servizi sanitari, nell’informazione e nell’istruzione. Ha 
minato i mezzi di sussistenza delle persone, aumentato 
la carenza alimentare e la malnutrizione, scosso le nostre 
economie, ostacolato i viaggi e il commercio internazionali, 
ed esacerbato le disuguaglianze e disparità esistenti tra i 
Paesi e all’interno di essi, conducendo all’aumento dei livelli 
di povertà, fame, malattia e mortalità. La pandemia sta 
avendo effetti sulla salute mentale e sul benessere, a causa 
dell’isolamento, dell’aumento della disoccupazione, della 
carenza alimentare, dell’aumento della violenza su donne e 
ragazze e dell’accesso limitato all’istruzione come anche ai 
servizi sanitari, compreso la salute sessuale e riproduttiva. 
La pandemia e le sue conseguenze socioeconomiche hanno 
un impatto sproporzionato su donne e ragazze, persone an-
ziane, persone con disabilità, giovani, bambini, come anche 
sui più poveri e vulnerabili. 4. LA pandemia ha innescato 
rischi enormi per il conseguimento dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile (SDG).“

Sono alcuni dei punti chiave del Patto di Roma con cui 
si è chiuso il summit dei ministri della Salute del G20, che 
si è svolto il 5 e 6 Settembre a Roma ai Musei Capitolini. 
Secondo il ministro Speranza, sono quattro i punti fonda-
mentali del documento:

Sostegno alla campagna di vaccinazione in tutti i paesi 
del mondo, in modo che nessuno resti indietro. Condivisione 
dell’approccio One Health considerando esseri umani, ani-
mali e ambiente come unico sistema. Massima attenzione 
al benessere e alla salute mentale.

Nuova stagione straordinaria di investimenti sui servizi 
sanitari nazionali e rilancio dell’impianto universalistico.

Di qui il proposito, messo nero su bianco, ma da tradurre in 
politiche concrete, di ridurre le diseguaglianze, insostenibili 
sul piano della salute e soprattutto del contrasto a Sars Cov 
2, fra Paesi ricchi e Paesi poveri.

Telestense

Patto di Roma: I farmaci 
come diritto di tutti, 

non privilegio di pochi

TI PIACEREBBE RECIBERE
PRESENZA IN CASA?

Abbonamento normale
$ 20.00

Abbonamente sostenitore
$ 30.000

Iscriviti alla e-mail:
presenzapepe90@gmail.com

Ricevi in ritardo

PRESENZA
chiama al cellullare

9 7478 9727

Grazie
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Passatempo e umore
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L'angolo del poeta
Indirizzi Utili

Ambasciata d’Italia - Clemente Fabres 1050, - Providencia
Tel.: 224708400 - E-Mail: info.santiago@esteri.it

Consolato - Román Diaz 1270, Santiago
Tel: 224708400 - E-Mail:consolato.santiago@esteri.it

Camera di Commercio- Luis Thayer Ojeda 073,Piso l2, Prov.
 Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: info@camit.cl

Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia
Tel.: 23 2038170   www.iicsantiago.esteri.it
ICE Agenzia per la promozione all 'estero 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volcan Doña Ines N° 542 – Copiapó - Telefono: 52212203 
www.scuolaitaliana.cl

La torre non è altro che il campanile del Duo-
mo di Pisa, città che nell’XI secolo, insieme ad 
Amalfi , Genova e Venezia, era una repubblica 
marinara fl orida e potente.

Entrando in contatto con l’Oriente, grazie 
ai fi orenti scambi commerciali, l’architettura 
pisana ne assimilò le atmosfere e la leggerezza 
strutturale. Elementi evidenti nella Cattedrale 
romanica ma ancor più nell’adiacente torre 
campanaria.

La costruzione del campanile ebbe inizio nel 
1173 ad opera di tale Bonanno Pisano. Quando 
la fabbrica era giunta al primo piano si verifi cò 
un cedimento del terreno (un misto di sabbia 
e argilla) che ne provocò l’inclinazione e l’in-
terruzione dei lavori (nell’Ottocento, tuttavia, 
era in voga anche l’ipotesi che l’inclinazione 
sia stata voluta per un atto di virtuosismo 
architettonico…).

L’edifi cazione fu ripresa ben cento anni dopo, 
nel 1275, da Giovanni di Simone e terminata 
nella seconda metà del XIV secolo da altri 
costruttori con la realizzazione di sette ordini 
e una cella campanaria di diametro minore. 
Per correggere la pendenza gli ultimi piani sono stati via 
via “raddrizzati” in modo da avere comunque dei pavimenti 
un po’ più orizzontali.

Nonostante il lungo e tormentato iter costruttivo la torre 
è un tipico monumento romanico (e questa era una delle do-
mande del test che era facile sbagliare). È evidente, infatti, 
l’ispirazione all’architettura romana (da cui il Romanico 
deriva anche la denominazione) nell’uso dell’arco a tutto 
sesto (quello semicircolare, per intenderci) e nell’applicazio-
ne degli ordini classici (colonne e semicolonne con capitelli 
corinzi o compositi).

La torre pendente suscitò nei secoli l’interesse di tanti 
artisti. Ne parlò nel 1566 anche Vasari (sì, proprio lui, l’on-
nipresente Vasari…) esprimendosi in modo poco lusinghiero 
nei confronti degli autori del monumento:

“Questo Guglielmo, secondo che si dice, l’anno 1174 in-
sieme con Bonanno scultore fondò in Pisa il Campanile del 
Duomo…. Ma non avendo questi due architetti molta pratica 
di fondare in Pisa, e perciò non palifi cando la platea come 
dovevano, prima che fossero al mezzo di quella fabbrica essa 
inclinò da un lato et piegò in sul più debole di maniera che 
il detto campanile pende sei braccia e mezzo fuor dal dritto 
suo secondo che da quella banda calò il fondamento. Et se 
bene ciò nel disotto è poco, all’altezza si dimostra assai con 
fare stare altrui meravigliato come possa essere come non 
sia rovinato o non abbia gettato peli.“

La torre torna protagonista delle cronache (o delle leg-
gende) nel 1590 per il famoso esperimento di Galileo Galilei 
sulla caduta dei gravi. Lanciando dalla cima delle torre 
delle sfere di diverso peso dimostrò che “le velocità de’ mobili 
dell’istessa materia, disegualmente gravi, movendosi per un 
istesso mezzo, non conservano altrimenti la proporzione delle 
gravità loro, assegnatagli da Aristotele, anzi che si muovon 
tutti con pari velocità”.

Intanto l’inclinazione continuava ad aumentare. Nel corso 
dell’Ottocento si scoprì che il terreno sottostante la torre era 
intriso d’acqua (potenzialmente pericolosa per l’edifi cio) 
così, nel 1838, l’architetto Alessandro Gherardesca creò un 
catino per mettere nuovamente in luce tutto il primo livello 

La torre di Pisa

(che nei secoli era parzialmente affondato anche a causa 
dell’innalzamento del suolo circostante) e fece aspirare l’ac-
qua sottostante.

Non l’avesse mai fatto! Avendo eliminato l’acqua si innescò 
il fenomeno della subsidenza (la costipazione del suolo) e la 
torre si inclinò ancora di più.

Cento anni dopo, quindi, si intervenne di nuovo tentando 
di rinforzare le fondamenta con l’iniezione di cemento (ben 92 
tonnellate) attraverso 391 fori obliqui alla base della strut-
tura. Risultato? Ovvio: la pendenza aumentò sensibilmente!

 
Negli anni ’60 cominciò l’era dei progetti: ipotesi molto 

complesse e tecnologicamente avanzate…
L’inclinazione massima fu raggiunta nel 1993 quando il 

fuori-asse arrivò alla notevole misura di 4,47 m (pari ad una 
pendenza di 5,5°). In quel momento si temette seriamente 
l’imminente crollo della torre per cui fu chiusa al pubblico 
per realizzare un intervento “defi nitivo” di salvataggio.

Si posero sulla base, dalla parte opposta alla pendenza, 
dei lingotti di piombo dal peso complessivo di 900 tonnellate 
tali da contrastare l’inclinazione. Questo primo intervento 
servì a bloccare il movimento della torre .

L’intervento fi nale si basò sostanzialmente sull’induzione 
di un cedimento controllato nella zona più sollevata della 
base (quella a Nord) attraverso la rimozione di parte del 
terreno sottostante.

La cosa più sorprendente è che questa soluzione era stata 
in qualche modo individuata fi n dal 1485 da Leon Battista 
Alberti, il quale scriveva: “Può accadere talvolta che un co-
losso o una cappella si inclinino da un lato con tutta la base. 
In tal caso occorre sollevarli dal punto in cui affondano, o 
togliere materiale di sotto al punto in cui si alzano. Impresa 
ardua nell’uno e nell’altro caso“.

Nel 2001, eseguita la sottoescavazione, fu completata la 
rimozione dei lingotti di piombo e della trave anulare sul 
quale erano posti. Il risultato fi nale fu un raddrizzamento 
di mezzo grado.

Sembra poco ma si tratta di un’inclinazione di tutta sicu-
rezza, la stessa che la torre ha avuto per secoli 

Emanuela Pulvirenti
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ITALIA E ITALIANI

Nata dalla divisione di 2 regioni, il Molise è una terra 
ancora incontaminata e forse ancora ingiustamente poco 
conosciuta, che racchiude in numerose tipologie di turismo: 
dalla montagna al mare (un mare tra i più puliti dell'A-
driatico), dai sapori dell'enogastronomia tipica con vini Doc 
e formaggi eccelenti, alle tradizioni, passando per aree di 
forte interesse storico e artistico (sono molti i borghi medie-
vali dove ammirare torri, mura difensive, porte di accesso 
e manieri, che nei secoli si sono trasformati in residenze). 
In pochissimi chilometri di distanza si concentrano aree 
archeologiche, piccoli incantevoli paesi sulle colline, antiche 
chiese e campi coltivati. Tra le aree naturalistiche di forte 
rilievo ambientale, il Matese - ovvero le montagne più 
alte della regione, un susseguirsi di pianori e boschi - e la 
Valle del Volturno. Inoltre, proprio qui si trovano ben due 
aree rientranti nel progetto UNESCO - MAB (Man And 
Biosphere), che tutela le diversità biologiche e promuove 
lo sviluppo sostenibile: la riserva di Montedimezzo e di 
quella di Collemeluccio. 

La superfi cie della regione è divisa quasi equamente 
tra zone di montagna, e zone collinari,del territorio. A 
oriente, la zona del Subappennino (Monti dei Frentani) 
digrada verso il mare con colline poco ripide e dalle forme 
arrotondate.I fi umi principali della regione sono il Trigno 
e il Biferno.Nel Molise, oltre ad essere presente il Parco 
Nazionale d'Abruzzo sono presenti vaste aree boschive, 

MOLISE
soprattutto nella Provincia 
di Isernia, che la rendono 
ricca di specie vegetali oltre 
che animali.

Siti Unesco:
Collemeluccio-Montedi-

mezzo
Cultura:
Il Molise occupa un ter-

ritorio che fu anticamente 
popolato già nell'epoca pre-
sitorica (più precisamente 
nel Paleolitico) e poi suc-
cessivamente insediata più 
copiosamente nel Neolitico. 
In questa città - stato infatti 
scoperto il più antico giaci-
mento paleolitico d'Europa.

Il 30 Aprile si svolge la 
Corsa dei Carri, detta an-
che Carrese, è una gara di 
velocità tra carri trainati da 
buoi. - Il mercoledì che pre-
cede la Pasqua, in questo 
caso il 19 marzo, si svolge a 
Scapoli la festa della Tuzza 
in cui i partecipanti si sfi da-
no a colpi d'uova.

Quella molisana è una cu-
cina molto varia. Tra i pro-
dotti più importanti vi sono 
le olive da cui si estrae un 
olio extravergine dal sapo-
re soave consumato anche 
crudo su insalate e crostini.
Tanta importanza ha anche 
la pasta. Un tipo di pasta 
fresca tipico che prende il 
nome di Cavatelli  ottenuto 
con una sfoglia senza uova. 
Tra i vini, si segnala la Tin-
tilia (Autoctono).

 Turismo.it

sull'aborto raccontando la durissima vicenda di una studentessa 
costretta ad affrontare un pericoloso aborto clandestino nella 
Francia antiabortista degli anni '60. Per Bong Joon Ho, presi-
dente di giuria di questa 78esima Mostra Internazionale d'Arte 

che ci ha convinto. Eravamo concentrati solo sulla bellezza 

d'Argento Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastro-
ianni, destinato a un giovane attore emergente, con il protagonista 
Filippo Scotti. Ma il nostro Paese ha vinto anche con 'Il Buco' 
di Michelangelo Frammartino che si è aggiudicato il Premio 

di Pedro Almodóvar che aveva aperto la Mostra il primo settembre tra gli applausi. Ma l'attrice era stata molto ap-

del concorso).  Il Leone del Futuro, dedicato alla migliore opera prima di tutto il cartellone veneziano, è andato al 

 Il Giorno

Venezia 78: Leone d'oro a L'événement 
di Audrey Diwan.

Vent’anni dopo l’11 settembre 

solo quella militare e geopolitica, 
proprio quella culturale, che però 
ne era il cuore, visto che l’evento 

contro l’Occidente: lo scontro 
(clash) di civiltà che Samuel Hun-
tington aveva predetto poco tempo 
prima. E quello che aveva colto 
perfettamente Oriana Fallaci. La 

guerra religiosa, prima ancora che 
politica ed economica. Possiamo 
dire che i governi occidentali per 

non hanno mai voluto ingaggiarla nella sua essenza. L’amministrazione americana di Bush jr reagì militar-
mente e sul piano politico, stroncando la rete terroristica interna, ma non colse il nodo “civilazionale” del 

di replica della minaccia nazista, “fascismo islamico”, un concetto fuorviante, come se l’islamismo volesse 
semplicemente introdurre una dittatura politica. Da qui l’idea nefasta di “esportazione della democrazia”: 
basta introdurre le elezioni e le istituzioni democratiche, in paesi che ne sono state sempre prive, per distruggere 

culturale, che militare e politica. Per i neocon come per i liberal non è l’islamismo il problema, è il fanatismo. 

XVI, colse l’essenza della questione nel discorso di Ratisbona. Vent’anni dopo, il processo di islamizzazione 
delle società occidentali, paventato da Oriana Fallaci, si è addirittura accelerato, in ragione di politiche im-
migratorie scellerate ma soprattutto della perdita di baricentro della identità giudaico-cristiana, dell’Europa 
in modo particolare: un altro tema su cui Benedetto XVI e il suo predecessore Giovanni Paolo II avevano 
puntato, senza successo, l’attenzione. Nel frattempo, gli attentati non sono cessati, da Al Qaeda si è passati 
all’Isis e le stragi hanno insanguinato il cuore dell’Europa, da Madrid a Londra, da Bruxelles a Parigi. Si è 
aperto ieri il processo agli attentatori del Bataclan: la stampa francese si sorprende che evochino Allah. Per 

Marco Gervasoni

Torri Gemelle 20 anni dopo: la lezione
 della Fallaci che non vogliamo imparare

Jean Paul Belmondo è scomparso ieri all’età 
di 88 anni nella sua casa di Parigi. “Lui era 
sorriso, gioia di vivere, audacia e semplicità. 
Sono rimasta sola”, così Claudia Cardinale, 
da Parigi, a proposito della scomparsa del 
grande attore, con cui aveva recitato sul set 
de “Il clan dei marsigliesi”. “Il collega con 
cui mi sono divertita di più è stato Belmondo. 
Organizzavamo delle cose pazzesche. Lui 
diceva: ‘seduci il direttore dell’albergo’. Nel 
frattempo levava tutti i mobili e li buttava per 
la strada. Ne abbiamo fatte di tutti i colori. E 
ci mettevamo d’accordo. Infatti, quando ci 
vediamo (e capita spesso a Parigi, dove viviamo 
entrambi) ci diciamo all’orecchio tutte le cose 
che abbiamo combinato.” 

Claudia, che lavoro avrebbe voluto fare se 
non avesse fatto l’attrice? Io volevo fare l’e-
sploratrice. Poi ci fu una serata, si eleggeva la 
più bella italiana di Tunisi.  Io stavo guardando la manifestazione con mamma, i miei fratelli e sorelle. Tutte le ragazze 
erano sul palco, quando improvvisamente è arrivato uno e mi ha messo la fascia “la più bella italiana di Tunisi”. Ma 
io non ero nemmeno in gara. Poi mi hanno dato per premio un viaggio durante il festival di Venezia. Mi presentai in 
bikini. Ma il bikini non era ancora arrivato a Venezia e perciò tutti mi fotografarono. Ero con mamma, avevo sedici 
anni e un sacco di produttori mi chiedevano di fare cinema. Ma la mia risposta era sempre no. E ricordo che quando 

stesso periodo. Con Visconti era come fare teatro e con Federico non c’era copione, era tutta improvvisazione. Poi 

Ha recitato insieme ad Ottavia Fusco con “La strana coppia”: come è nata l’idea di questo spettacolo? Il sogno di 

io son stata trenta anni con lui e poi quando lui è stato male Ottavia (moglie del regista) lo ha molto aiutato.

culturaidentita.it

Claudia Cardinale: “Con Jean Paul
 Belmondo ne ho fatte di tutti i colori”
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Pronto en Santiago:

CON EXPOSICIÓN
 “MAGISTER RAFFAELLO” 

SE CELEBRA A RAFAEL SANZIO 
EN CHILE

 
• La Embajada de Italia en Chile, el 

Instituto Italiano de Cultura de Santiago 
y Museo Artequin traen a Chile la exposi-
ción “Magister Raffaello, un maravilloso 
viaje por el Renacimiento italiano”. Una 
muestra multimedia para recorrer la obra, 
vida y aventuras de uno de los artistas más 
emblemáticos del Renacimiento italiano.

• Después de “Da Vinci Experience” en 
2019, Museo Artequin acogerá a “Magi-
ster Raffaello”, una nueva exposición que, 
gracias a recursos tecnológicos y nuevos 
lenguajes mediáticos, ofrece un viaje sin 
precedentes dentro del Renacimiento ita-
liano. Podrán vivirlo y visitarlo en persona, 
o mediante experiencias virtuales.

• “Magister Raffaello”, de Magister Art, 
llegará a Chile tras haberse exhibido en 
Austria, Vietnam y México. Desde el 16 de 
septiembre al 26 de octubre de 2021 estará en Museo Artequin en Santiago.

La extraordinaria belleza en las pinturas de Rafael puede inspirarnos en esta fase
de recuperación y resurgimiento, después de más de un año de pandemia

Mauro Battocchi, Embajador de Italia en Chile

“Magister Raffaello” en Santiago de Chile es una etapa importante de una gran gira in-
ternacional de la muestra que honra y celebra el patrimonio histórico-artístico de Italia y, 
especialmente, el gran maestro Rafael Sanzio. Una exposición innovadora para que adultos, 
niños y sus familias conozcan y se asombren con Rafael, disfrutando gracias a proyecciones, 
videos y múltiples recursos tecnológicos.

 
Se trata de una muestra elaborada por la empresa italiana Magister Art, promovida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano en ocasión de las conmemoraciones del 
artista italiano a 500 años de su muerte (1483-1520). Su presentación en Chile se lleva a 
cabo gracias al esfuerzo conjunto de la Embajada de Italia en Chile, Instituto Italiano de 
Cultura de Santiago y Museo Artequin; en colaboración con la Ilustre Municipalidad de 
Santiago y el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

 
Nuestro objetivo es hacer que la cultura y el arte italiano sean accesibles para todos, 

especialmente para las generaciones más jóvenes, a través de herramientas 
de innovación tecnológica y nuevos lenguajes.

Renato Saporito, Fundador y CEO de Magister Art

La curaduría de “Magister Raffaello”, a cargo del historiador de arte Claudio Strinati, 
cuenta con el apoyo de Federico Strinati y un comité científi co de alcance internacional. La 
exposición se divide en seis espacios en los cuales se presentan más de 40 obras que dan 
testimonio de las diferentes etapas de la producción de Rafael, así como de los tres estilos 
que la dominaron: sus primeros años en Umbría, su período fl orentino y, fi nalmente, la 
experiencia romana a la corte de los papas.

Para Mauro Battocchi, Embajador de Italia en Chile, “luego del gran éxito de Da 
Vinci Experience en 2019, con Magister Raffaello volvemos a acercar a las chilenas y a los 
chilenos a los grandes artistas del Renacimiento italiano con una experiencia moderna, 
divertida y accesible para todos. La extraordinaria belleza en las pinturas de Rafael puede 
inspirarnos en esta fase de recuperación y resurgimiento, después de más de un año de 
pandemia”. 

 
Siempre atento a los desafíos que plantea la transformación digital y la innovación, 

Magister Art explora el potencial de las herramientas tecnológicas más avanzadas para 
crear contenido cultural experimentando con nuevos medios y nuevos lenguajes, insertando 
experiencias cognitivas orientadas a la inclusión y apuntando a la participación de diferentes 
públicos, por muy heterogéneos y distintos que sean.

Tendremos muchas actividades presenciales y, en forma paralela e inédita, 
les acompañaremos con una gran oferta online, ampliando a todo el país

 la posibilidad de disfrutar y conocer esta exposición.
Yennyferth Becerra, Directora Ejecutiva de Museo Artequin

Al respecto, Renato Saporito, Fundador y CEO de Magister Art señala: “En Magister 
Art nos preguntamos a menudo por la enseñanza de la cultura y la cultura de la enseñanza, 
conscientes de la importancia de sensibilizar a la ciudadanía desde una edad temprana. 
Cada forma de arte es edifi cante en sí misma y, a través de nuestras exposiciones, nuestro 
objetivo es hacer que la cultura y el arte italiano sean accesibles para todos, especialmente 
para las generaciones más jóvenes, a través de herramientas de innovación tecnológica y 
nuevos lenguajes.

Para la exposición Magister Raffaello hemos optado por dedicar un camino específi co a 
los niños a través de una dinámica de identifi cación: será fácil ponerse en la piel de Rafael 
como un niño que cuenta su vida acompañando a los jóvenes visitantes entre las salas 
de la exposición, como un amigo imaginario con quien compartir alegrías, aspiraciones y 
frustraciones. 

Trabajamos con los principales expertos del sector educativo, como en este caso Eva Mon-
tanari, escritora e ilustradora consolidada de libros para niños, para reconstruir historias 
de arte atractivas e inspiradoras que puedan generar curiosidad y el deseo de apegarse al 
arte. La colaboración con Museo Artequin, un museo dirigido precisamente a familias y 
niños, es por tanto un gran estímulo y motivo de satisfacción”.

 
A través de una experiencia inédita que considera el contexto histórico, cultural y artístico 

del Renacimiento italiano, los visitantes podrán vivir una experiencia cognitiva que ampli-
fi ca y estimula todas sus facultades perceptivas. 

Esto será posible utilizando las herramientas tecnológicas más avanzadas, así como el 
uso de diferentes lenguajes visuales, sonoros, narrativos y escenográfi cos.

https://www.youtube.com/watch?v=hp8fMmc2M7Y&t=18s

Yennyferth Becerra, Directora Ejecutiva de Museo Artequin en Santiago, agrega: 
“Contar nuevamente con una exposición de la vida y obra de un artista renacentista italiano 
de esta envergadura, signifi ca una valiosa oportunidad para nuestros visitantes, quienes 
esperamos disfruten tanto como lo vimos en la exposición “Da Vinci Experience” en 2019. 

Ésta es una nueva invitación para que el público se aproxime al gran legado del artista 
italiano Rafael Sanzio.

 Conoceremos sobre su mirada de pintor y arquitecto. Veremos retratos, vírgenes, ángeles, 
fi lósofos e increíbles paisajes mostrándonos el contexto que lo rodeaba, permitiéndonos así, 
acercarnos a la mirada clásica que propone el artista renacentista. 

Tendremos muchas actividades presenciales y, en forma paralela e inédita, les acom-
pañaremos con una gran oferta online, ampliando a todo el país la posibilidad de disfrutar 
y conocer esta exposición.

Al igual que la esencia del Renacimiento, queremos que esta exposición, sea un hito de 
reapertura de Museo Artequin este 2021, incentivando en re-construir una nueva mirada 
en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir. 

Esperamos que nos visiten, sin dejar de cuidarnos. Tendremos todas las medidas de 
seguridad y sanidad necesarias para que vivan esta increíble experiencia en un museo se-
guro. Estamos muy ansiosos de ver nuevamente como niños, niñas, jóvenes y sus familias 
disfrutan y se reencuentran con el arte, la cultura y los museos”.

 
“Magister Raffaello, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano” estará abierta 

al público en Museo Artequin en Santiago de Chile, desde el 16 de septiembre al 26 de 
octubre de 2021. 

Los días y horarios de visita están sujetos a confi rmación, ajustándose a las normas 
sanitarias vigentes para esa fecha en la comuna y ciudad respectiva.

Toda la información será comunicada oportunamente a través de las plataformas digitales 
y redes sociales de Museo Artequin.

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

Expo “Magister Raffaello” celebra a Rafael Sanzio en Chile
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Venerdì 3 settembre, nel Cortile d’Onore, si è svolta l'em-
blematica Cerimonia dei Distintivi, in cui vengono presentati 
gli studenti del IV anno della Scuola Secondaria di II Grado 
e gli viene consegnato un distintivo tricolore che li riconosce 
come i più grandi della scuola.

In questa occasione le condizioni igienico-sanitarie non 
consentivano a tutta la generazione di salire sul palco, quindi 
la cerimonia è stata organizzata per classe.

Durante l'atto ci sono state diverse manifestazioni di affet-
to che si sono rifl esse nei discorsi di Sofía Arnés, Presidente 
del C.A.S.I. 2021, quello delle studentesse Catalina Collarte 
e Ariela Nazar in rappresentanza degli studenti delle IV, il 
Preside Sig. Italo Oddone e a nome degli Insegnanti Guida, 
il Professore Simone Mastronunzio.

Poi un gruppo musicale composto da Chiara Martini, 
Magdalena Aguilera, Marco Cornejo e Sebastián Heine, ha 
cantato “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani.

Infi ne, sono scesi fi no alla scalinata all’entrata alla Scuola 
ed hanno scattato la fotografi a uffi ciale.

Sul nostro sito www.scuola.cl potete vedere il video e le 
foto di quella giornata.

Consegna dei Distintivi
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 ¡Tiqui, tiqui, tiiii!
Llegaron Fiestas Patrias y 

con ellas una actualización 
de nuestro sitio web. Esta 
vez, encontrarás más sobre 
nuestra tierra como sus aves, 
tradiciones,  costumbres, 
mitos y leyendas. No debe-
mos dejar de lado una visita 
virtual al Palacio Pereira.

Además, no podía faltar 
el Diccionario de la R.A.E. 
y otro diccionario de sinóni-
mos para despejar dudas.

¡Ingresa a través de nue-
stro código QR y encontrarás 
más novedades!

¡FELICES FIESTAS PA-
TRIAS! 

Bibliotecarias  

L'essenza della vita è aiutare gli altri, la tua vita migliora rendendo più piacevole la vita 
degli altri.   (Aristotele)

È così che la Scuola si è unita nella realizzazione dei quadri di lana per consegnare 22 
nuove coperte ai senzatetto.

Ogni quadratino è stato realizzato con tanto amore ed è stato aggiunto un cuore di cartone 
sul quale i bambini hanno scritto dei bellissimi messaggi.

Carmen Cecilia Stockebrand - Coordinatrice Solidarietà

Actualización sitio web Biblioteca

Anche se virtualmente, abbiamo voluto 
condividere con i nonni dello “Hogar Italia-
no” il II Incontro Corale "Cantiamo a casa", 
organizzato dal Coro dei Genitori e degli Ex 
Alumni della Scuola, invitandoli a seguire la 
trasmissione online.

Ai nonni è piaciuto molto questo incontro 
in cui si sono esibiti 25 cori provenienti da 

Incontro Corale nello “Hogar Italiano” 

diverse regioni del Cile e dall'estero. Sono 
stati molto grati per questo invito che li 
ha riuniti nel soggiorno della Casa e ha 
fatto loro godere di questo meraviglioso 
spettacolo.

Carmen Cecilia Stockebrand
Scuola Solidarietà

Ci congratuliamo con l'allievo Martín Villegas del II Anno 
B della Scuola Secondaria di II Grado, per il suo meritato 
3° posto nella categoria dei 200 metri piani sub18 nel Cam-
pionato Metropolitano di Atletica.

Complimenti Martin

Seconda consegna di coperte Uniamoci Cantando 2021

La prima settimana di 
settembre, insegnanti e geni-
tori dal 5° al IV anno hanno 
partecipato alla conferenza 
"Competenze dei genitori 
per la diagnosi precoce e 
l'approccio ai comportamenti 
di rischio", tenuta da Érika 
Castro, psicologa e direttri-
ce di Kuwala, “Fundación 
Conexiones Inclusivas para 
el Mundo”.

È stato un momento di ap-
prendimento che ci ha fatto 
rifl ettere su come crescono i 
nostri fi gli e sulle sfi de che 
affrontiamo oggi come geni-
tori ed educatori.

Indubbiamente, questo 
tipo di incontri ci permetterà 
di promuovere il lavoro tra 
la famiglia e la Scuola a fa-
vore del benessere dei nostri 
studenti.

Conferenza
per insegnanti 

e genitori

Para los que no alcanza-
ron a comprar sus entradas 
o a enviar sus videos para 
participar en los concursos 
de la “Notte Scuola”, tene-
mos nuevas fechas.

Entrega videos concurso: 
hasta el 20 de septiembre.

Fecha del evento: 
jueves 30 de septiebre, 

a las 19:00 hrs.

Compra tus entradas 
en: https://www.passline.
com/eventos/notte-scuola-
andiamo-a-italia

Recuerden que el monto 
recaudado irá en benefi cio 
del VDS G23 y el Hogar 
Italiano.

¡Contamos con tu apoyo!

Cambio de 
fecha evento

 “Notte Scuola”
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Mercoledì 13 ottobre alle 19:00 ore, realizeremo con il prezioso appoggio dell’Ambasciata 
d’Italia  e dell’IIC,  una videoconferenza via Zoom, del trentacinquesimo anniversario della 
fondazione dell’Associazione Ligure del Cile e il forte legame che une a questo sodalizio con 
la Città – Porto di Valparaiso. 

L’Associazione arriva al traguardo di 35 anni, l'1 ottobre 2021, e pensiamo celebrare que-
sta serata coinvolgendo a Valparaiso, luogo dove sono arrivati praticamente tutti i Liguri 
emigrati in Cile, specialmente il fondatore,  giornalista Cav. Guglielmo Solari. 

Abbiamo invitato a un grande estudioso di Valparaiso lo Storico Baldomero Estrada, con 
una laurea in Storia alla PUCV e un magister in Storia presso l'Università di Pittsburgh, 
negli Stati Uniti, il professore Estrada ha catturato questa forte identifi cazione con Valpa-
raíso e la sua vocazione per il suo studio, nei libri in cui è stato editore e compilatore, così 
come nelle ricerche realizzate e articoli scritti da lui. Opere in cui sono protagonisti – tra 
altri emigranti – gli italiani in generale e i Liguri in particolare.

Sarà una conferenza di + o - 45 minuti, con appoggio grafi co e le persone che vogliono 
assistere dovranno iscriversi a una mail che faremo sapere con anticipo.

Tra gli scritti, sorteggiaremo un corso d’italiano livello A1

Informaciones: a.liguredechile@gmail.com

"I 35 anni dell'Associazione Ligure 
del Cile e Valparaiso"

Serata Liguri

Il belvedere Camogli di Valparaíso compie 19 anni

Continuo col terzo fi lm di questa fortunata saga: "Don 
Camillo e l'onorevole Peppone" (1955) è diretto da Carmine 
Gallone (1885 - 1973, un prolifi co regista che iniziò la sua 
carriera nel ventennio fascista e continuò nel dopoguerra 
specializzandosi in "biopic" storicisti e altri fi lm dedicati a 
celebri compositori). Le riprese in esterni sono nuovamen-
te girate a Brescello. La storia è ambientata nel 1948, c'è 
tensione nell'aria a causa delle elezioni politiche, in cui il 
sindaco Peppone si candida a deputato. Ma è in seria dif-
fi coltà: prima deve superare l'esame di quinta elementare, 
che farà con l'aiuto di don Camillo a cambio di altri favori. 
Poi sorge una complicazione altrettanto seria: i comunisti 
di quel paese hanno nascosto un carro armato americano 
M26 della seconda guerra mondiale, e Peppone si rivolge  al 
parroco per farlo sparire, date le circostanze, il che non sarà 
affatto facile! Ancora una volta, la storia è basata su diversi 
racconti di Guareschi, mentre altri episodi sono stati inven-
tati appositamente. E come nei fi lm precedenti, la versione 
francese include due scene eliminate dall'edizione italiana 
(per non offendere la sensibilità dei comunisti italiani che 
supportavano la politica dittatoriale e genocida di Stalin 
ma esigendo essere trattati coi guanti bianchi...; cosa che i 
loro avversari facevano perché esisteva il fondato timore di 
una guerra civile). "Il fi lm incassò 974 500 000 £ (circa. 13 
milioni di euro attuali) con quasi sette milioni di spettatori 
(un bel po' per quell'epoca).  

Prima o dopo del fi lm, vi consiglio vivamente  un video 
del critico Tati Sanguineti, che spiega il "dietro le quinte" "e 
retroscena" di questa serie, con grande conoscenza di causa:

(in: https://www.youtube.com/watch?v=ILC5RzeRiFY ).
Postilla per "gli abbonati a Presenza" che ricevono anche 

la versione digitale via email: nel caso non l'aveste notato, i 
"link" sono attivi: se ci cliccate sopra col mouse, il contenuto 
si aprirà.

Offerto da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=WaKs-XFcjp8   (720p)
https://www.youtube.com/watch?v=oQ0wcaE9uJM  (720p 

con sottotitoli in spagnuolo)
https://www.youtube.com/watch?v=4cvFJ5VHeAM  (720p)

 Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 24

"DON CAMILLO E L'ON. PEPPONE"
Un muy sentido recuerdo 

en este día para nuestro 
  etse ne epeP erdaP odireuq

tercer  aniversario de su 
partida.

Familia Gambino Vicuña
Familia Agliati Gambino

Accogliamo con grande tristezza la notizia della dipar-
tita di Giovanni Lavezzolo, uno dei fondatori dell’Asso-
ciazione Ligure del Cile e volto visibile e accogliente da 
tanti anni come concessionario dell’Umanitaria.

Lutto

19 Aniversario del “Mirador Camogli de Valparaiso”. Cruzando los meses nos  asoma-
mos por el momento a recobrar la normalidad, que quedara registrada como Covid 19 y su 
variente Delta, aun presente.      

Desde Valparaíso, en este espacio público Mirador "Ciudad de Camogli" el cual estará 
cumpliendo 19 años, nuestra invitación, al espiritu humano, a la conciencia de educarnos; 
debemos curarnos hasta sacarnos las costras asumidas naturalmente, que nos ha dejado este 
tiempo difi cil,  "haciendo una curacion alegre la cual favorece al corazon" con optimismo, 
dejando atras esta experencia.     

 Acompañando tambien los 700 años de Dante Alighieri y los 35 años de la Asociacion 
Ligure de Chile.        

La ceremonia será a las 11 am, será presencial, aforo, mascarilla, con el comportamiento 
natural de los presentes.

Mis saludos a todos Uds.  

Pablo Peragallo Silva.
Consigliere dell’Associazione Ligure del Cile
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Dante Alighieri Comitato di Valparaiso

COLLETTIVITÀ

La siguen  a todas partes, pi-
den brazos y lloran. Si los hijos 
son dos o más la cosa se pone 

                                                                                                                                           .erdap led onrut le se ;licífid
              

 Muchas mamás no son 
capaces de dedicarles a los 
hijos quince minutos de su 
día a quien llaman “mi amor, 
mi vida”…. Las madres gene-
ralmente  hacen lo contrario, 
cuando el niño está tranquilo 
y sin molestar se van, porque 
dicen: está tranquilo, ahora puedo hacer mis cosas. ¿Cómo lo 
interpreta el niño? El niño lo interpreta completamente al con-
trario: “cuando estoy tranquilo se va, en cambio cuando lloro 
o molesto se queda conmigo”. La respuesta, entonces, es llorar 
para llamar su atención.        

   
¡Cuidado! En ocasiones este rol no siempre es asumido con 

amor, las mamás terminan haciendo del día a día en la casa algo 
funcional y monótono; tareas, comida, bañarlos….           

   
 De los hijos hay que preocuparse y además ocuparse. Nadie 

dijo que ser padres era fácil. Pero sí ser  padres responsables 
es un derecho de todo niño. 

            
                                                                    

                                       Silvana Di Monte 
Psicopedagoga/Psicogerontóloga/Escritor

Durante mucho tiempo hemos escuchado sobre “PA-
SAR AGOSTO”, en especial a nuestros mayores, quienes 
han transformado esta popular frase en motivo de cele-
braciones y fi estas al terminar el mes.

Ahora bien, este decir se remonta a los duros invier-
nos en tiempos de la Colonia en Chile y que hizo de esta 
expresión, una muy popular. 

Según algunos historiadores, tras varios meses de in-
tenso frío y debido a que la medicina no tenía el mismo 
nivel de desarrollo que en la actualidad, un simple resfrío 
podía ser fatal, de ahí el dicho “JULIO LOS PREPARA 
Y AGOSTO SE LOS LLEVA”.

 
Es así como junto a nuestros Nonnos, disfrutamos 

de la celebración “PASAMOS AGOSTO”, muy felices y 
contentos, disfrutando un rico almuerzo y la presentación 
de nuestro Profesor de Canto, quien nos brindó un lindo 
repertorio de distintas canciones.

Directorio del Hogar Italiano

Hogar Italiano  
Celebración  “PASAMOS AGOSTO”

Elezione COMITES: 
3 dicembre 2021

Come già anticipato, si avvicinano le elezioni dei Co-
mitati degli italiani all’estero COMITES  

 
Un importante appuntamento elettorale al quale pos-

sono partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di 
legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE 
nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto 
alla data delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, tuttavia il plico 
elettorale viene spedito SOLTANTO agli elettori che 
abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’e-
lenco elettorale per le elezioni dei Comites, almeno trenta 
giorni prima della data stabilita per le votazioni. 

Puoi scaricare il modulo per l’iscrizione dal seguente 
link:

 
https://vai.cl/elezione-comites-per-votare-bisogna-

registrarsi-vi-spieghiamo-com/

¿Por qué los niños cuando llega la mamá a casa 
lloran por cualquier cosa?  
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La medicina dell’epoca, che era più fi losofi a che studio clinico, seguiva i dettami di Ip-
pocrate (sec. IV a.C.) e Galeno (sec. II d.C.). Secondo loro, le malattie provenivano dalla 
“discrasia”, cioè dalla cattiva mescolanza dei quattro umori del corpo: sangue, fl emma, bile 
gialla e bile nera. Non c’era l’idea del contagio e, perciò, se molti uomini sono colpiti dalla 
stessa malattia nello stesso tempo, la causa è ciò che respiriamo. Ed ecco che si scivola 
nella superstizione: il male veniva dall’aria umida e fredda che era arrivata nella prima-
vera 1348 e questa è stata prodotta dalla congiunzione di Giove, Saturno e Marte il 24 
marzo 1345. L’aria corrotta penetrava nei polmoni e faceva andare in putrefazione tutto 
ciò che le stava vicino. Dal canto suo, il papa Clemente VI proclamò la pestilenza come 
una “punizione divina”.

 
E come reagiva la gente? Boccaccio li classifi ca in tre categorie:
“Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diverse paure e 

immaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fi ne tiravano assai crudele 
era di schifare e di fuggire gl'infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva ciascuno mede-
simo salute acquistare. E erano alcuni, li quali avvisavano che il viver moderatamente e il 
guardarsi da ogni superfl uità avesse molto a così fatto accidente resistere; e fatta brigata, 
da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi, dove niuno 
infermo fosse e da viver meglio, dilicatissimi cibi e ottimi vini temperatissimamente usando e 
ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a alcuno o volere di fuori di morte o d'infermi 
alcuna novella sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimovano. Altri, in 
contraria oppinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l'andar cantando attorno e 
sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e 
beffarsi esser medicina certissima a tanto male; e così come il dicevano mettevano in opera 
a lor potere, il giorno e la notte ora a quella taverna ora a quella altra andando, bevendo 
senza modo e senza misura, e molto più ciò per l'altrui case faccendo, solamente che cose 
vi sentissero che lor venissero a grado o in piacere E ciò potevan far di leggiere, per ciò che 
ciascun, quasi non più viver dovesse, aveva, sì come sé, le sue cose messe in abbandono; 
di che le più delle case erano divenute comuni, e così l'usava lo straniere, pure che a esse 
s'avvenisse, come l'avrebbe il proprio signore usate; e con tutto questo proponimento bestiale 
sempre gl'infermi fuggivano a lor potere. E in tanta affl izione e miseria della nostra città 
era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta 
per li ministri e esecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o 
infermi o sì di famigli rimasi stremi, che ufi cio alcuno non potean fare; per la qual cosa era 
a ciascun licito quanto a grado gli era d'adoperare. Molti altri servavano, tra questi due di 
sopra detti, una mezzana via, non strignendosi nelle vivande quanto i primi né nel bere e 
nell'altre dissoluzioni allargandosi quanto i secondi, ma a soffi cienza secondo gli appetiti le 
cose usavano e senza rinchiudersi andavano a torno, portando nelle mani chi fi ori, chi erbe 
odorifere e chi diverse maniere di spezierie, quelle al naso ponendosi spesso, estimando 
essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare, con ciò fosse cosa che l'aere tutto 
paresse dal puzzo de' morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso e puzzolente. 
Alcuni erano di più crudel sentimento, come che per avventura più fosse sicuro, dicendo 
niuna altra medicina essere contro alle pestilenze migliore né così buona come il fuggir 
loro davanti; e da questo argomento mossi, non curando d'alcuna cosa se non di sé, assai e 
uomini e donne abbandonarono la propia città, le propie case, i lor luoghi e i lor parenti e 
le lor cose, e cercarono l'altrui o almeno il lor contado, quasi l'ira di Dio a punire le iniqui-
tà degli uomini con quella pestilenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro 
opprimere li quali dentro alle mura della lor città si trovassero, commossa intendesse; o 
quasi avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta”.

 

*Nella Red Cultural, sta svolgendo un corso, in castigliano, sul Decameron. Per le iscri-
zioni,  rivolgersi a viviana@redcultural.cl.  

José Blanco Jiménez*
Libera Cattedra di Lingua e Cultura Italiane

La peste nel “Decameron” 
del Boccaccio (3)

El miércoles 25 de agosto de 2021 el Circolo di Professionisti tuvo su reunion 
mensual online y, después del saludo de bienvenida de su presidente, Señor 
Rodolfo Saragoni, tuvimos el privilegio de escuchas al profesor Romolo Trebbi 
del Trevigiano y a su esposa, Magdalena, en una estupenda y entretenida charla 
titulada “Venecia, una ciudad, una nación, un mito”.

De un simple pueblo de pescadores pasa a ser en 1200, una fl oreciente República 
Marinara, gobernada por el Dux. Su historia se extiende hasta 1797, cuando 
termina de gobernar el último Dux. Durante ese tiempo y hasta nuestros días 
exhibe su riqueza en la maravillosa construcción de la Iglesia de San Marcos, 
su santo patrono, cubierta de 5 cúpulas doradas, y sus 4 caballos. Al interior, 
preciosos mosaicos la cubren de oro.

Muy cerca, el Palacio Ducal, joya arquitectónica, sede de sus gobernantes. Su 
diseño inusual, donde un aparentemente frágil pórtico de columnas que repre-
senta al pueblo, sostiene el peso de grandes amientes donde reside el gobierno 
del Dux.

La plaza que se extiende a amplio ángulo recto, da lugar a los café donde 
destaca el Café Florian, frecuentado por personajes famosos.

Una vez al año se realiza la Gran Regata. Antiguamente el Dux, navegando 
en el Bucintoro, desposaba el mar donándole un anillo.

Muchísimos son los puentes que atraviesan los canales. Famoso Il Ponte 
Dell’Accademia que lleva al homónimo museo. El bello Ponte di Rialto, el Ponte 
dei Sospiri, de amargos recuerdos.

También muchos son los pintores que encontramos en los museos y palacios 
renacentistas y barrocos del Canal Grande, como Canaletto, que reproduce el 
Canal en la bruma dorada que envuelve a lo lejos Santa María della Salute, 
Tiepolo que adorna los cielos y las paredes de los palacios con sus frescos airosos, 
Tiziano que retrata las bellas venecianas, Guido Remi que ilustra los interiores 
de los palacios y sus habitantes,  Paolo Veronese,  Peitro Longhi, Francesco 
Guardi y muchos otros, que llegaron para inmortalizar esta mítica ciudad y 
sus habitantes.

Rosanna Soriani

PUOI
Circolo di Professionisti 

Universitari di Origine Italiano
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El  8 de septiembre de 1991 se fundó la Scuola Italiana “Giuseppe 
Vedi” di Copiapó,  por una iniciativa liderada por don Alberto Albasi-
ni,  Luis Depetris, Paolo Albasini, Raúl Porcile , Fernando Ghiglino, 
entre otros; quienes lograron hacer realidad este gran anhelo de la 
colonia italiana residente. Constituyéndose como una Corporación 
Educacional particular pagada, sin fi nes de lucro. Entidad soste-
nedora que imparte un servicio educativo de probada calidad en la 
ciudad de Copiapó- Región de Atacama- desde el Nivel Medio Mayor 
a Cuarto Año Medio.

En marzo de 1992 comenzó ofi cialmente a funcionar en las humildes 
dependencias facilitadas por el municipio de Copiapó en el sector de 
Bodega, contando con una matrícula inicial de 45 alumnos, los cuales 
en su gran mayoría eran de descendientes de familias italianas, a 
cargo de 10 profesores, distribuidos en cursos desde Pre Kínder a 
4° Básico; siendo ofi cialmente reconocida como Cooperadora de la 
Función Educacional del Estado por la resolución Exenta Nº 1204 
del 30 de noviembre de 1992 del Ministerio de Educación.

SCUOLA ITALIANA DI COPIAPÓ CELEBRA 
SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO

Al cabo de tres años se trasladó a los terrenos de “La Chimba” que 
pertenecían a la Sociedad Inmobiliaria Villa Italia S.A.C., constituida 
para tal efecto, la que había regularizado los terrenos y construido 
algunas salas de clases para que funcionara el establecimiento edu-
cacional en pro preservar de las tradiciones de la comunidad italiana 
en la ciudad de Copiapó. En marzo de 1995 se inauguró el nuevo y 
actual edifi cio.

En su aniversario número 30, se proyecta a continuar creciendo, con 
una sólida propuesta educativa bicultural y trilingüe, comprometida 
con el cuidado del medio ambiente. 

Su infraestructura consta de aulas, capilla, canchas, multicanchas, 
laboratorios, gimnasio techado y amplios espacios, pasillos, etc., 
fi eles testigos del crecimiento y desarrollo físico e intelectual de sus 
alumnos.

Waldo Portilla Hidalgo
Rettore Scuola Italiana “Giuseppe Verdi” Copiapó 
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Il capostipite della famiglia Cantele, Massimiliano, nacque a Chiuppano 
in provincia di Vicenza.Dopo la prima guerra mondiale emigrò in Germania 
e in Australia, ma i tentativi disattesero le speranze di un futuro migliore 
e dovette ritornare in Italia. In seguito si trasferì a Panama per lavorare 
alla costruzione del canale, dove contrasse la malaria e dovette emigrare 
in una zona secca. Fu così che si ritrovò nel nord del Cile, a lavorare nelle 
miniere di salnitro. Dopo poco tempo, ed in seguito alla morte della fi glia 
minore di cinque anni, decise con la famiglia di trasferirsi nella zona 
centrale del Cile. Tarcisio ha ricordi molto nitidi e comincia a raccontare: 
“Mio padre Massimiliano aveva combattuto la prima guerra mondiale come 
carabiniere ed era stato anche decorato con la medaglia d’oro. Finita la 
guerra, la situazione non era rosea e decise d’emigrare per cercar il modo 
di mantenere dignitosamente la moglie Cecilia e i tre bambini piccoli. Io 
ero il maggiore, poi nacquero Giuseppe e Giovanna. Così mio padre co-
minciò a girare il mondo dall’Australia fi no a Panama per lavorare nella 
costruzione del Canale. Ma non fu un’esperienza felice, perché contrasse la 
malaria. Le febbri malariche non gli davano pace e il medico gli consigliò 
di andare a vivere in un clima secco. Andò nel nord del Cile, precisamente 
nel deserto di Atacama a lavorare nelle miniere di salnitro. Si trasferì a 
Pedro de Valdivia una città costruita solo per la miniera.

 

Giuseppe Severino 
Cantele

Nel 1936 mio padre 
scrisse a mia mamma 
perché lo raggiungesse. 
Ma, non era proprio 
come ce l’aspettavamo. 
Ci sistemammo in una 
casetta che gli era stata 
data. A quell’epoca mi 
ricordo che mio padre 
prendeva una paga in 
una moneta coniata 
dall’impresa Maria 
Elena solo per il villaggio della miniera: la Ficha. E veniva accettata solo 
nei locali di proprietà dell’azienda. Ma per spiegare dove eravamo fi niti, il 
deserto di Atacama è il più secco del mondo, dove piove pressappoco solo 
una volta ogni 5 anni e fa circa 2 millimetri d’acqua. La città più vicina 
era appunto Antofagasta a 200 chilometri, dove c’è il porto. Per spiegare 
com’era la nostra vita, basti pensare che eravamo in cinque in una baracca 
di fango e paglia, in mezzo al deserto, con l’acqua che veniva portata dalle 
cisterne. In queste condizioni, mia sorella, che aveva poco più di cinque 
anni, prese il tifo, fu una strage nel villaggio, cinquecento famiglie ebbero 
delle vittime di tifo e neanche mia sorella fu risparmiata, ma dopo circa 
un mese di agonia, morì. Fu così che i miei genitori presero la decisione di 
trasferirsi a Valparaíso. 

 

Tarcisio Cantele

Mio padre non aveva 
lavoro, ma non si perse 
d’animo e conobbe un 
certo signor Orladini 
che possedeva un fundo 
a 50 chilometri a sud di 
Santiago e gli propose 
di andare a coltivarlo 
ci avrebbe fatto vivere 
nella casa che c’era 
già. A dire il vero fu la 
mamma che conobbe per prima il signor Orlandini, perché nel periodo in 
cui mio padre era senza lavoro, lei per “tirare avanti” faceva fi ori di carta 
e li andava a vendere e ne vendette uno proprio a lui. 

Così cominciarono a parlare e sentendo che il marito cercava lavoro gli 
offrì di andare ad amministrare il suo fondo. Di lì a poco ci trasferimmo a 
Champa nella casa all’interno del fondo. Era bella e confortevole, per quegli 
anni, la fi ne degli anni ’30. Ci siamo rimasti per quindici anni. Noi ragazzi 
andavamo a scuola e la mamma faceva la casalinga. Venimmo a studiare a 
Santiago, eravamo alloggiati in un collegio, dai Salesiani avevamo dodici 
e quattordici anni. Io studiai meccanica industriale e mio fratello Giuseppe 
studiò contabilità, ragioneria, fi no quasi a 20 anni. 

I Fratelli Tarcisio e Giuseppe Cantele da Vicenza

Nel 1948 iniziai, con mio padre, con una piccola azienda, per meglio dire 
un’offi cina meccanica la “Maestranza Cantele” a Santiago. Mi ricordo che 
l’offi cina era talmente piccola che quando avevamo un pezzo un po’ più 
lungo del normale, dovevamo aprire la porta della stanza per lavorarlo e 
usciva sulla strada che era proprio di fronte. Nel 1960 mi sposai con Maria 
Giuseppina Bertolone ed abbiamo tre fi gli: Italo, Aldo e Claudio”.

Giuseppe racconta. “Terminati gli studi venni assunto al Banco Francese 
e Italiano, era il 1950. Nel 1950 mi licenziai dal posto di lavoro, per ini-
ziare a lavorare per conto proprio e così aiutai Tarcisio nella contabilità 
dell’azienda. Poi mi sposai con Maria Concepción Cabré il cui padre posse-
deva un’azienda di cartone con una decina di operai. Fu così che decisi di 
imparare il mestiere e da lì a pochi anni aprii una mia azienda di cartone 
con circa una quindicina di operai. Facevo cartoni da imballaggio. Erano 
glia anni ‘60 e al governo c’era il Presidente Alessandri, di origine italiana, 
come si intuisce dal cognome. Fu un bravo presidente, a mio avviso, favorì 
l’imprenditoria. 

Chiusi la fabbrica nel 2002, quando cominciai ad avere problemi di salute. 
Ora vivo tranquillamente con il ricavato dell’azienda. 

Non sono mai ritornato in Italia, nel Veneto, il tempo è passato così ve-
locemente! Ho due fi gli, una femmina Cecilia e un maschio Roberto. Mia 
fi glia Cecilia è andata a visitare l’Italia e le è piaciuta molto”.

Poi Tarcisio riprende: “Durante il periodo di Allende, dal ‘70 al ‘73 ave-
vamo paura del regime socialista, gli operai facevano sciopero quasi tutti 
i giorni, espropriavano le proprietà, si impadronivano delle aziende, le 
occupavano e le gestivano loro. Tutte le aziende che conoscevo io che furono 
gestite dagli operai fallirono! Lavoravano fi no a quando non c’era più mate-
riale e poi chiudevano.La nostra azienda non venne occupata né espropriata 
perché era piccola. Avevamo quindici dipendenti.”

Tarcisio è ritornato in Veneto per ritirare, come imprenditore la medaglia 
d’oro della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Vicenza, per meriti speciali. È a tutt’oggi l’unico vicentino residente in Cile 
premiato fi nora dalla CCIAA.  

Nell’abbraccio dei familiari e nel conforto dei Santi Sacramenti ha la-
sciato questa terra Tarcisio Cantele il giorno 4 di agosto. Per ricordare la 
sua lunga vita e storia di emigrante, padre e imprenditore veneto in Cile, 
riportiamo l’intervista pubblicata nel libro Destinazione Cile di Aldo Rozzi 
Marin e Flavia Colle (2008).  La nostra vicinanza al fi glio Italo, Presidente 
dell’Associazione Imprenditori Veneti in Cile, e a tutta la famiglia. 

Aldo Rozzi Marin, Presidente dell’Associazione Veneti nel Mondo
Jorge Andrighetti, Presidente dell’Associazione Veneta del Cile

Tarcisio e nipote Antonio
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COCKTAIL A DOMICILIO

RELIGIOSA

Servizio del Patronato 
ACLI

Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail: 

santiago@patronato.acli.it

“Soggetti terminali di una verosimile 
organizzazione criminale operante in Libia 
specializzata nell'organizzazione della tratta 
di esseri umani”. Così la procura di Agrigento 
defi nisce i cinque egiziani fermati ieri dalla 
Squadra Mobile e dal Reparto Aereo Navale 
della Guardia di fi nanza.

I nordafricani sono ritenuti responsabili 
dello sbarco di 530 stranieri il 28 agosto a 
Lampedusa. L'operazione coordinata dal pro-
curatore Luigi Patronaggio e dal pm Gianluca 
Caputo, è considerata “un primo importante 
riscontro alle indagini avviate immediata-
mente dopo lo sbarco in collaborazione con la 
Direzione distrettuale antimafi a di Palermo”, 
spiegano fonti della procura agrigentina.

“I 5 egiziani posti in stato di fermo sono da 
ritenere, in relazione alle peculiari modalità 
dello sbarco, i soggetti terminali di una vero-
simile organizzazione criminale operante in 
Libia specializzata nell'organizzazione della 
tratta di esseri umani. I 5, oltre a governare 
l'imbarcazione, avevano il compito - informa 
una nota degli inquirenti - di mantenere l'or-
dine e la disciplina a bordo anche ricorrendo 
a degradanti violenze fisiche”. Dovranno 
rispondere dunque anche delle violenze 
perpetrate nei confronti dei migranti che 
sarebbero stati ammassati in una prigione 
della Cirenaica, non lontano dal confi ne con 
l’Egitto, e poi caricati sul peschereccio.

Il barcone aveva a bordo persone di varia 

Arrestati 5 egiziani. Violenze in Libia 
e durante la navigazione

Gli “scafi sti” sono ritenuti dei “terminali” di una organizzazione internazionale. 
La procura: cercheremo di identifi care i capi in Libia

nazionalità e "molti di loro mostrano segni 
di violenza e percosse subite durante la 
permanenza nel paese nordafricano", aveva 
spiegato Alida Serrachieri, responsabile me-
dico di Medici senza frontiere a Lampedusa.

Ora gli investigatori, attraverso le testimo-
nianze dei migranti, che vengono incrociate 
con le numerose acquisizioni di questi mesi 
sulle rotte nel Canale di Sicilia, mirano a ri-
costruire la fi liera del traffi co di esseri umani 
e in particolare sperano di poter ottenere 
“l'identifi cazione degli organizzatori della 
tratta”. Sarà necessario, dunque, estendere 
le indagini in campo internazionale. Tuttavia 
fi no ad ora la Libia non ha mai cooperato in 
questo genere di inchieste assicurando l’im-
punità ai criminali.

Nel 2019 proprio la procura di Agrigento, 
avviando un’inchiesta dopo lo sbarco di un 
gruppo di migranti dalla nave Sea Watch, 
era riuscita a identifi care tre stranieri quali 
autori di violenze in Libia. I tre nordafricani 
sono poi stati condannati (benefi ciando dello 
scontro di un terzo della pena nel rito abbre-
viato) a 20 anni di carcere ciascuno. A lui ho 
erano stati incaricati di torturare i migranti 
prigionieri nel campo uffi ciale di Zawiyah, 
dove ancora oggi si trovano centinaia di 
profughi reclusi e le Nazioni Unite faticano 
ad ottenere il permesso di ispezionare la 
prigione.

Nello Scavo

Dalla casistica di violenze domestiche che con-
tribuisce a fare del Pakistan il quinto Paese più 
pericoloso al mondo per una donna, emerge il caso 
di una cristiana convertita da otto anni all’islam 
per potere sposare un musulmano, Aslan Dogar, 
che l’aveva convinta all’unione. Mai pienamente 
accettata dai parenti dello sposo, per otto lunghi 
anni Sajada ha subìto discriminazione e violenza. Il 
31 agosto la polizia l’ha trovata nell’abitazione del 
marito con gravi ustioni al viso e al capo provocate 
da getti di acqua bollente e da ferite alla testa. 
Le sue condizioni sono molto gravi. Al punto che 
dall’ospedale distrettuale di Kusur, dove si trova il 
villaggio di Dhing Shah in cui viveva, è stata tra-
sportata d’urgenza al Jinnah Hospital di Lahore, il 
capoluogo provinciale. La polizia era stata allertata 
da alcuni vicini e al suo arrivo ha trovato Sajada 

suoi fratelli Asif e Shahid le avevano gettato addosso alcuni giorni prima. Le ferite alla testa erano infette e la donna 
rischiava di perdere la vita. Ora le condizioni restano gravi, ma dovrebbero stabilizzarsi. Sajada è stata salvata dalla 

volta l’impossibilità di tante altre, spesso adolescenti, che si calcola siano rapite ogni anno tra le minoranze cristiana 
e indù a scopo di conversione e matrimonio con musulmani. Giovani cui viene impedito di gestire la propria vita, che 
si ritrovano nell’impossibilità di essere accolte nella nuova famiglia come membri di pari diritto. Non sono soltanto 

conversione, continuano ad essere considerate socialmente inferiori da una buona parte della società pachistana. 
A dimostrarlo anche la vicenda di Sajada. In base alle testimonianze di chi sta seguendo il caso, era costretta a 
utilizzare oggetti di cucina separati, veniva ancora considerata una cristiana e non integrata nella famiglia, era 
costantemente sottoposta a torture e umiliazioni per le sue origini. E quando in diverse occasioni aveva cercato di 
fuggire, era stata rinchiusa in un’area della casa dove solo i membri della famiglia potevano entrare. «Spero che si 
possa fare giustizia ma avendo presente diversi casi del passato non nutro tante speranze. – dice Nasir Saeed, presi-

dente dell’organizzazione di tutela dei 
diritti legali delle minoranze Claas –. 
Sposare un musulmano in Pakistan 
spesso porta a tragedie come questa 
o anche peggio, con molti genitori 
che non sono più in grado di avere 

non musulmane sono spesso indotte al 
matrimonio e di conseguenza costrette 

sione nessuno le sposerebbe. Sono 
molto pochi quelli che davvero spo-
sano donne non musulmane, avviano 
con esse una famiglia e riconoscono 
loro gli stessi diritti e rispetto. A volte 
vengono vendute oppure costrette a 

Stefano Vecchia

Pakistan. Cristiana sfregiata dopo 8 anni di «sequestro»

L'11 settembre 2001, alle 
8.46 (ora americana) il primo 
aereo si schiantò contro la 
Torre Nord del World Trade 
Center, il “Centro del com-
mercio mondiale”, simbolo 
del potere economico degli 
Stati Uniti. La seconda torre 
fu colpita alle 9.03. Nell’arco 
di 1 ora e 42 minuti, entram-
bi gli edifici collassarono 
a terra. Alle 9.37, un terzo 
aereo colpì il Pentagono, sede 
del dipartimento della Difesa 
e simbolo del potere militare 
americano. Un quarto aereo 
non raggiunse l’obiettivo 
immaginato dai dirottatori: 
si schiantò al suolo alle 10.03, in Pennsylvania.

Il crollo delle Torri causò l’emissione di detriti tossici nell’aria, come amianto, piombo e 
cemento polverizzato. Il “US Centers for Disease Control and Prevention” ha stimato che 
400’000 persone siano state esposte alle sostanze tossiche. Tra le conseguenze possibili ci sono 
il cancro e diversi problemi respiratori. Secondo la polizia di New York, 241 uffi ciali sono 
deceduti nei 18 anni che hanno seguito l’11 settembre proprio a causa delle malattie causate 
dall’inalazione delle polveri. Lo stesso sarebbe successo anche a 204 vigili del fuoco, secondo 
la Uniformed Firefi ghters Association di New York. Tra questi, secondo la Bbc, anche Daniel 
Foley, un vigile del fuoco ricordato per aver estratto “miracolosamente” vivo dalle macerie 
delle torri il proprio fratello. È morto nel 2020, a 46 anni, di cancro. In foto: lavori nel sito 
del World Trade Center. – Reuters

Chiara Vitali

L'11 settembre 2001: 
il volto meno conosciuto della strage

"La condivisione 
apre strade di liber-
tà, di rinascita, di 
dignità". Papa Fran-
cesco ha ricevuto 
oggi in udienza la 
Fondazione Archè 
che accompagna i 
bambini e le fami-
glie vulnerabili nella 
costruzione dell'au-
tonomia sociale, abi-
tativa e lavorativa 
offrendo servizi di 
supporto e cura.  

"Le vostre comu-
nità accoglienti sono 
un segno di speran-
za prima di tutto per 
loro, per queste donne e per i loro fi gli. Ma lo sono anche per voi stessi che condividete la 
vita con loro; e per i volontari, i giovani, le giovani coppie che in queste comunità fanno 
esperienza di servizio non solo per i poveri, cosa buona ma più buona è con i poveri", ha 
sottolineato il Pontefi ce che ha ricordato come il nome della Onlus,  

"E noi sappiamo che - ha continuato - in principio c'è l'Amore, l'amore di Dio. Tutto ciò che 
è vita, tutto ciò che è bello, buono e vero viene da lì, da Dio che è amore, come dal cuore e 
dal grembo di una madre viene la vita umana, e come dal cuore e dal grembo di una Madre 
è venuto Gesù, che è l'Amore fattosi carne, fattosi uomo".

"E allora, in questa logica, in principio ci sono i volti: per voi sono i volti di quelle mamme 
e di quei bambini che avete accolto e aiutato a liberarsi dai lacci della violenza, del mal-
trattamento. Anche donne migranti che portano nella loro carne esperienze drammatiche".

La Mamma col Bambino "è un'icona tanto familiare per noi cristiani. Per voi non è rimasta 
solo un bel quadretto: l'avete tradotta in un'esperienza concreta, fatta di storie e di volti 
concreti. Questo signifi ca - ha aggiunto Francesco - certamente problemi, diffi coltà, fati-
che... Ma signifi ca nello stesso tempo gioia, gioia di vedere che la condivisione apre strade 
di libertà, di rinascita, di dignità", ha precisato il Papa che ha ringraziato la Fondazione 
che sabato inaugurerà una sede (casa) a Roma, "casa che ospiterà una nuova comunità. 
Che sia un luogo in cui si vive lo stile di Dio, che è vicinanza, tenerezza e compassione. E 
che la struttura sia sempre al servizio delle persone, non al contrario".

Il fondatore e ispiratore della Fondazione Archè è padre Giuseppe Bettoni. L'onlus è nata 
nel 1991 come associazione, rivolta ai bambini sieropositivi e alle loro famiglie. È diventata 
Fondazione nel 2013. Opera da 30 anni. E Bergoglio a inizio discorso ringraziando padre 
Bettoni per il suo lavoro, ha scherzato: "Trent'anni, tu hai cominciato a lavorare dalla 
prima Comunione... ".

Avvenire

Il Papa alla Fondazione Arché:
 la vostra accoglienza offre speranza
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CAMPIONATO DI CALCIO
 Classifi ca Serie "A" Classiica Serie "B"

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

Roma  9
Milan  9
Napoli 9
Inter  7
Udinese 7
Lazio  6
Fiorentina 6
Bologna 4
Sassuolo 4
Atalanta 4
Torino  3
Empoli 3
Genoa  3
Venezia 3
Sampdoria 2
Juventus 1
Cagliari 1
Spezia 1
Verona 0
Salernitana 0

Brescia 9
Pisa  9
Ascoli  9
Parma 7
Cremonese 6
Cittadella 6
Frosinone 5
Reggina 5
AC Monza 5
Spal  4
Benevento 4
Perugia 4
Cosenza 3
Como  2
Crotone 2
Lecce  2
Vicenza 0
Alessandria 0
Ternana 0
Pordenone 0

En el Bochódromo del Circolo Italiano de Villa Alemana, este domingo recién pasado,  se jugó con gran éxito el CAMPEONATO 
BOCHAS-ZERBÍN “FIESTAS PATRIAS” para alegría de los deportistas que ven reponerse lentamente la actividad deportiva. 
Los Premios fueron entregados por el Presidente de la Federación Chilena de Bochas Don Pablo Muñoz Palma y por el Presidente 
del Circolo Sr. Guiliano de Conti.

Resultados Rueda ganadores
1er lugar: Rodolfo Gálvez , Mauro Campanella, Club Humanitaria.
2do lugar: Giuliano de Conti, Angelo Podesta,  Club Circolo Italiano de V. Alemana
3er lugar: Aldo Bavestrello Sturla Aldo Bavestrello Cid, Club Humanitaria
3er lugar: Eugenio Paganini, JC Salazar, Club Circolo Italiano de V. Alemana
Resultados Ronda de Consuelo
1er lugar Sabrina Polito, Melisa Polito, Club Sportiva Italiana de Valpo.
2do lugar Ignacio Tobar, Martin Soliz, Club Circolo Italiano de V. Alemana
3er lugar Roberto Bórquez, José Fuentealba, Club Circolo Italiano de V. Alemana
3er lugar Macarena Bórquez, Ignacio Mora, Club Circolo Italiano de V. Alemana.

Con el marco de este Campeonato la Federación de la Disciplina hizo ENTREGA DE BOCHAS ÚLTIMA TECNOLOGÍA A 
JUGADORES ALTO RENDIMIENTO. 

El Presidente de la Federación Don Pablo Muñoz entregó a los Jugadores de Alto Rendimiento que están en el Plan Nacional 
de Entrenamientos,  Bochas adquiridas en Europa de última Tecnología con el fi n de elevar sus rendimientos y disponerse téc-
nicamente para representar a Chile en la competencia internacional. Los implementos son resultado de un Proyecto apoyado 
por el IND. De esta manera la Federación de la disciplina cumplió con el IND y con los deportistas que buscan mantener sus 
condiciones técnicas.

Prof. IGOR GONZÁLEZ HURTADO
Gerente

CIRCOLO ITALIANO DE VILLA ALEMANA

EXCELENTE CAMPEONATO DE BOCHAS “Fiestas Patrias”
BOCHAS ÚLTIMA TECNOLOGÍA FEDERACIÓN A JUGADORES

La decisione è stata resa uffi ciale da un comunicato della FIA, 
dopo aver rivisto le immagini della collisione alla prima varian-
te. Scatta la squalifi ca per Max Verstappen dopo l'incidente di 
Monza con Lewis Hamilton.

Lo hanno deciso i commissari della Fia, che hanno deciso di 
comminare all'olandese della Red Bull una retrocessione di tre 
posti sulla griglia di partenza, che saranno scontati nel prossimo 
Gran Premio di Russia, a Sochi.

"Gli steward, sentiti il pilota della vettura numero 33 (Max 
Verstappen), il pilota della vettura numero 44 (Lewis Hamilton) 
e i rappresentanti dei team, hanno rianalizzato le prove video e 
hanno stabilito che il pilota dell'auto 33 ha maggiori colpe per 
la collisione con l'auto 44", si legge nel dispositivo.

"La 44 stava uscendo dai box, la 33 era sul rettilineo princi-
pale. Al cartello dei 50 metri dalla curva 1, la 44 era signifi ca-
tivamente avanti rispetto alla 33. La 33 ha frenato tardi e ha 
iniziato a muoversi verso la 44, nonostante in nessun momento 
sembri trovarsi in vantaggio rispetto alle ruote anteriori della 
44", spiega poi il comunicato.

Sportal.it

F1, scontro Hamilton - Verstappen 
a Monza: arriva una penalità

Lo svedese chiude la partita nella ripresa, dopo il vantaggio di 
Leao e il rigore sbagliato da Kessié. Tre vittorie in tre partite per 
il Milan, che piega per 2-0 la Lazio e ritrova Zlatan Ibrahimovic.

I rossoneri sono infatti a punteggio pieno dopo le prime tre 
giornate, e con una migliore differenza reti rispetto al Napoli. 
Ma, soprattutto, hanno superato la prima grandissima prova del 
campionato: quella contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Primo tempo intenso, ma senza grossi squilli nonostante un 
Milan che attacca con costanza. Rebic e Leao, inizialmente, non 
riescono però a impensierire Reina. Dall'altra parte il più peri-
coloso è Luis Alberto. L'equilibrio, quindi, crolla al 45', quando 
Leao chiama il triangolo con Rebic, controlla di sinistro e va in 
rete con il destro. Poi il Var assegna un rigore al Milan per un 
contatto tra Immobile e Kessié, ma l'ivoriano centro la traversa.

Poco male, perché nella ripresa il bis arriva, e a fi rmarlo è 
l'attesissimo Ibrahimovic: in campo da 7 minuti, lo svedese 
chiude il match al 67' con un facile tap-in su assist di Rebic. 
Il Milan anche dietro non concede nulla e ora si gode la vetta 
della classifi ca.

Sportal.it

Milan in festa: 2-0 alla Lazio,
 punteggio pieno, Ibra in gol

Dopo l'esordio con il Psg, il portiere della Nazionale ha voluto 
lasciarsi defi nitivamente alle spalle il passato in rossonero. Il Psg 
ha vinto 4-0 con il Clermont

La quinta giornata della Ligue 1 ha visto l'esordio di Gigio 
Donnarumma con la maglia del Paris Saint-Germain. Il portiere 
della Nazionale ha giocato la sua prima gara da titolare con il club 
francese e non ha subito gol nel 4-0 contro il Clermont.

Dopo la partita Donnarumma ha parlato anche del Milan, che 
ha lasciato al termine dell'ultima stagione: "Il Milan è il passato, 
adesso mi godo il Paris - così il portiere -. Sto bene qui, sono contento 
e la squadra mi ha accolto davvero bene. Cerchiamo di vincere più 
partite possibili e fare contenti i tifosi perché ci danno un supporto 
incredibile".

Donnarumma si è voluto così lasciare defi nitivamente alle spalle il 
recente passato in rossonero, anche se i suoi vecchi tifosi non l'hanno 
presa affatto bene e si sono mostrati piuttosto innervositi sui social.

Ormai Gigio guarda solo avanti, come si può vedere anche dal 
suo post su Instagram: "Grazie a tutti i tifosi per il supporto al mio 
debutto - così Donnarumma -, è stato fantastico giocare di fronte a 
voi! 5 vittorie su 5, allez Paris!".

Sportal.it

Gigio Donnarumma 
irrita i tifosi del Milan

Il Karagumruk zeppo di vecchie conoscenze del calcio 
italiano umilia per 4-0 l'Adana Demirspor.

Sabato da dimenticare per Mario Balotelli e il suo Adana 
Demirspor: la squadra di SuperMario, guidata per la prima 
volta da Vincenzo Montella, è stato travolta per 4-0 dal Fatih 
Karagumruk di Francesco Farioli in una partita valida per 
la SuperLig turca.

Pieno di vecchie conoscenze del calcio italiano, tra cui 
Viviano, Zukanovic e Biglia, il Karagumruk si è imposto 
grazie ad una doppietta dell'ex Atalanta Pesic e alle reti 
dell'ex Milan Bertolacci e dell'ex Inter Karamoh. Balotelli 
è rimasto in campo per tutti i 90' ma non è mai riuscito ad 
incidere, e in classifi ca l'Adana è ora quattordicesimo con 2 
punti. Il Karagumruk quarto a 7.

Sportal.it

Turchia: Mario Balotelli travolto 
da Bertolacci e Karamoh

prima vittoria in carriera di Pecco Bagnaia 

è un amico stretto e passiamo tanto tempo 

prima vittoria è un momento che un pilota non 
dimentica mai, ma riuscirci dopo una battaglia 

le gomme, a volte ha fatto strane decisioni con le mescole, ma stavolta è stato 
superbo. È una vittoria da 10 e lode: ha fatto la pole, è stato sempre in testa 

a questo livello. Il destino è nelle mani di ciascuno di loro, ma io sono felice 

Sportal.it

MotoGp: Valentino Rossi a cuore 
aperto sui suoi eredi
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“La gloria di Colui che tutto move per l’universo penetra, 
e risplende in una parte più e meno altrove”. Dante è stato 
dove più risplende la luce divina e si prepara per ascendere 
fi no all’Empireo in corpo e anima: ha lasciato dietro il Para-
diso Terrestre e Beatrice gli spiega che sta correndo veloce 
come folgore verso il cielo. Il poeta non comprende come, col 
peso del corpo, possa salire attraverso la sfera dell’aria e del 
fuoco. La sua nuova guida gli dice che è possibile perché è 
libero dell’impedimento del peccato e che, quindi, è naturale 
che – per istinto – si diriga all’Empireo, il Cielo di Dio.

Arrivano inmediatamente alla Luna, che sembra una nube 
solida e che il sole fa lucida come un diamante. Le macchie, 
che si vedono dalla Terra, non dipendono da una differente 
densità del corpo lunare, ma del mischiarsi delle infl uenze 
provenienti dai cieli superiori per opera delle intelligenze 
angeliche.

Appaiono facce come immagini rifl esse da vetri trasparenti 
e da acque limpide. Sono le anime che abbandonarono i voti 
e Dante riconosce Piccarda, la sorella di Forese Donati, che 
è stata costretta dal fratello Corso ad abbandonare il con-
vento per un matrimonio di convenienza politica. Lo stesso 
accadde a Costanza d’Altavilla, che fu consegnata quale 
sposa al futuro Enrico VI di Svevia, diventando la madre 
di Federico II.

Il poeta ha due dubbi: diminuisce il loro merito davanti Dio 
se sono state costrette con la violenza? e le anime tornano 
alle stelle, come pensa Platone?

Beatrice risponde: esse poterono opporsi e non lo fecero 
(uso del libero arbitrio); tutte le anime hanno la loro sede 
nell’Empireo e sentono l’amore  divino in maggiore o minore 
misura: appariranno di fronte a Dante in cieli diversi soltan-
to perché egli si renda conto del diverso grado di beatitudine.

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte

L’ASCESA VERSO IL PARADISO CELESTE: I CIELI DELLA LUNA E DI MERCURIO

Per quanto riguarda il voto, consta di materia (ciò che si 
offre) e forma (il patto stabilito con Dio). La materia può 
essere sostituita sempre e quando la seconda sia superiore 
alla prima. Il voto di castità è insostituibile.

Il poeta ha altri dubbi, ma ormai, come una saetta che 
percuote nel segno prima che la corda sia queta, si trova nel 
Cielo di Mercurio, dove vedrà gli spiriti attivi, cioè le anime 
di coloro che operarono il bene per conseguire onore e fama. 
Perciò amarono Dio meno vigorosamente.

La principale de quelle è Giustiniano, imperatore di 
Oriente fra il 527 e il 565. Famoso per aver compilato e or-
dinato la legislazione romana (Corpus iuris), narra la storia 
dell’Aquila, emblema dell’Impero che Dios volle per il bene 
dell’Umanità: da Troia fi no alla difesa che della Chiesa fece 
Carlomagno contro i longobardi.

In questo discorso si concentra tutto l’ideale politico di 
Dante. Poi, lo spirito allude a Romeo di Villanova che – dopo 
aver amministrato saggiamente i beni del suo Signore in 
Provenza – fu calunniato dai cortigiani e fi nì la sua vita 
poveramente.

Quando queste due fi gure si sono allontanate, Beatrice 
risolve nuovi dubbi di Dante: la crocifi ssione di Cristo è stata 
giusta per la sua condizione umana, ma ingiusta per la sua 
natura divina (per essa gli ebrei sono stati puniti; l’incar-
nazione e la passione del Figlio fu l’unico atto di giustizia 
e misericordia adeguato per redimere il peccado originale). 
La materia prima è creata direttamente da Dio, ma le forme 
sono creazione indiretta, per opera delle infl uenze celesti e 
perciò sono corruttibili.

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

(Illustrazione) –  Dante e Beatrice sono sollevati verso
 il cielo - © Catalina Blanco Neira

"In questo momento voglio dedicare un pensiero a Ni-
coletta Braschi, qui in sala. Abbiamo fatto tutto insieme 
per 40 anni, io conosco solo un modo per misurare il tem-
po: con te o senza di te. Ce lo dividiamo questo Leone, io 
mi prendo la coda, per farti vedere la mia gioia, la mia 
gioia scodinzolando e tu ti prendi il resto; soprattutto le 
ali sono tue, perché se nel lavoro qualche volta ho preso 
il volo è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo 
fascino, alla tua bellezza, alla tua femminilità, al fatto di 
essere donna. 

Essere donna è un mistero che noi uomini non com-
prendiamo. Aveva ragione Groucho Marx quando diceva 
'gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta'. Ed è la 
verità. Io non ce l'ho fatta ad essere come te, Nicoletta. Se 
qualcosa di bello e buono ho fatto nella mia vita è stato 
sempre attraversato dalla tua luce. Il nostro è stato un 
amore a prima vista, anzi ad eterna vista".

Così Roberto Benigni, ieri sera, dopo aver ricevuto il 
Leone d’oro alla Carriera, aprendo l’edizione numero 78 
della Mostra del Cinema di Venezia.

Una delle dichiarazioni d’amore più belle mai fatte da 
un uomo a una donna.

https://youtu.be/hnTR87Ns3ww

Il grande Roberto Benigni

Monica Graziana Contrafatto ha voluto dedica-
re la medaglia di bronzo conquistata nella fi nale 
dei 100 metri a Tokyo all’Afghanistan. “Un Paese 
che mi ha tolto qualcosa ma che in realtà mi ha 
dato tanto”. Nel 2012 mentre era in missione 
venne colpita da una bomba e le fu amputata 
una gamba.

Subito dopo aver conquistato il bronzo in una 
epica fi nale dei 100 metri alle Paralimpiadi di 
Tokyo, Monica Graziana Contrafatto ha rilasciato 
ai microfoni Rai una dedica molto sentita e per-
sonale, all'Afghanistan. 

"Un Paese che mi ha dato tanto e che mi ha tolto 
qualcosa, questa medaglia la dedico a loro". Il 
riferimento della campionessa azzurra è legato 
al momento in cui venne ferita, perdendo la gamba, mentre era in servizio in Afghanistan nel 2012.

Il pensiero un secondo dopo l'aver tagliato il traguardo conquistando la medaglia di bronzo nei 
100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo per Monica Contrafatto è andato subito lì, in Afghanistan 
dove le è cambiato il destino. Nove anni fa nel 2012, quando in missione tra i bersaglieri fu vittima 
di un attentato talebano che fece esplodere una bomba nella base italiana. Monica che era caporal 
maggiore della missione ne restò coinvolta drasticamente: le schegge dell'ordigno le procurarono 
danni all'arteria femorale, all'intestino e a una mano. Fu necessario un intervento d'urgenza dove 
le venne amputata la gamba destra.

Oggi, in un contesto completamente differente per Monica ma che è calato in un momento storico 
molto particolare in cui l'Afghanistan è tornato ad essere al centro della politica internazionale con 
il ritorno dei talebani a Kabul, Monica non dimentica e ringrazia: "Questa medaglia la voglio dedi-
care proprio all'Afghanistan. Un Paese che mi  ha tolto qualcosa ma che mi ha dato molto di più".

Parole arrivate dal cuore, a pochi istanti dalla gioia di aver vinto la medaglia di bronzo dietro alle 
sue compagne azzurre. Con il dualismo a suon di record del mondo tra la Sabatini e la Caironi che 
si sono sfi date fi no all'ultimo conquistando rispettivamente la medaglia d'oro e di bronzo. "Ambra 
è stata fondamentale per me nell’ultimo anno" ha confessato poi Monica Caironi. "Lei mi ha fatto 
tirare fuori quello che forse neanche sapevo di avere: siamo grate reciprocamente l’una all’altra". 
"E’ stato fantastico, vincere è bellissimo – ha concluso dopo l'ennesimo primato mondiale Ambra 
Sabatini – ma un podio a tre è incredibile"

Alessio Pediglieri -  fanpage.it

La dedica di Monica Contrafatto: “All’Afghanistan”, dove 
perse la gamba sotto i colpi dei talebani


