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Modalità per la richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale

Le elezioni per il rinnovo dei COMITES (Comitati degli 
Italiani all’estero) si terranno il prossimo 3 dicembre 2021.

A questo importante appuntamento elettorale possono 
partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge 
per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella cir-
coscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data 
delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle 
elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene 
spedito SOLTANTO agli elettori che abbiano presentato 
espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le 
elezioni dei Comites, almeno trenta giorni prima della data 
stabilita per le votazioni.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’eletto-
re deve quindi richiedere al proprio Consolato di essere 
iscritto nell’elenco elettorale ENTRO E NON OLTRE IL 3 
NOVEMBRE 2021.

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti AIRE 
possono iscriversi sin da ora nell’elenco elettorale ONLINE 
attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, a questo 
link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco , se-
lezionando la funzione dedicata alle elezioni: “Domanda di 
iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”. 
La procedura sul portale Fast It sarà interamente guidata 
e digitale.

In alternativa, il cittadino può far pervenire il modulo per 
l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites 
in uno dei seguenti modi tradizionali:

- inviare il modulo di richiesta per posta cartacea (preferi-
bilmente raccomandata) insieme a fotocopia di un documento 
di identità comprensivo della firma del titolare all’indirizzo: 
Embajada de Italia, Clemente Fabres 1050, Providencia.

- inviare il modulo di richiesta per posta elettronica ordina-
ria (mail) oppure certificata, insieme a copia del documento 
d’identità, comprensivo della firma del titolare alla casella 
email: consolato.santiago@esteri.it  scrivendo in oggetto: 
“ELEZIONI COMITES”.

Maggiori informazioni e il modulo di richiesta sono di-
sponibili sulla prima pagina del sito dell’Ambasciata www.
ambsantiago.esteri.it

Il Consolato d’Italia a Santiago rimane
a vostra disposizione.

Modalità di partecipazione 
alle elezioni COMITES

Iscriviti nell’elenco elettorale del Consolato entro 
il 3 novembre, poi restituisci il plico elettorale che 

riceverai per posta a casa entro il 3 dicembre:
 ecco come si vota per il rinnovo dei Comites!

Scoprite di piú in questo breve video
www.youtube.com/watch?v=ja8aH3PY1XA

Caravaggio … pag. 3

Acariciando el desierto… pag. 15

Padre Antonio nato a Mason Vicentino (Vicenza) il 28 
ottobre 1920 e deceduto a Santiago il 6 ottobre del 1996.

Aveva 76 anni dei quali ben 53 dedicati a servire a i suoi 
fratelli con particolare cura e dedizione a gli emigranti 
italiani come sacerdote Scalabriniano.

A 25 anni della sua morte, gli italiani che lo abbiamo 
conosciuto e coloro che apprezzano la sua opera lo ricordia-
mo e riconosciamo la sua dedizione e vocazione al servicio 
degli italiani emigrati.

Da ragazzo  entra al collegio della Congregazione a 
Bassano del Grappa dove conclude gli studi medi. Il 7 
settembre emise la prima Professione Religiosa nelle mani 
del Cardinale Rossi. Compì gli studi teologici nella Casa 
Madre e l’8 settembre 1941 fece professione Perpetua, 
essendo ordinato sacerdote il 13 giugno 1943 a Piacenza.

La guerra infuriava sull’Europa e sul territorio italia-
no. In attesa di partire per l’Argentina è destinato alla 
parrocchia di Fontaniva a Vicenza.

Finalmente raggiunge l’Argentina nel aprile del 1946 
essendo destinato a La Plata.

Nel gennaio 1955 passava alla Missione Cattolica 
Italiana di Santiago del Cile. In Santiago con la col-
laborazione dei fedeli italiani si acquista un terreno in 
via Bustamante in cui sarebbe sorta la Chiesa italiana “ 
Madonna di Pompei”

Dopo un rientro a B. Aires come Superiore Provinciale, 
ritorna in Cile nel 1975, dove ricopre l’incarico di Parroco 
della Parrocchia Italiana.

Il legato del P. Antonio è tuttavia attuale e vigente a 
favore degli emigranti non solo di origine italiana, ma 
anche per coloro che in numero sempre crescente emigrano 
in Cile.

AVANTI ALLORA A FARE DI QUESTO MOMENTO UN SEGNO 
DI RINASCITA.

iverbertsonelasrocsatlovalosuihcomaibbaesarfatseuqnoC
considerazioni sul senso che ha il Comites come difensore civico 

prima versione legislativa del 1989.

Due sono gli aspetti essenziali che in forma personale e collettiva 
dobbiamo dimensionare:

1.- Portarci a conoscenza nella prima  quindicina   di ottobre delle 
liste con i loro simboli e candidati.

2.- Predisporci di uno spazio di tempo   personale, per avvicinare 
parenti, amici e conoscenti  per iscriversi al voto secondo i meccanismi 
già indicati su Presenza o rircorrendo alla pagina del Consolato stesso. 

?eratovrepereggnuiggaradittircsiidnumitpo’lebberaselauQ
Più di uno se lo chiede da quanto si percepisce.  Risposta non facile. 
Proviamo a speculare qualche approssimazione. Gli aventi diritto 
al voto ben sappiamo che è sui 60.000. Una partecipazione tra il 10 
ed il 15% ci porterebbe ai livelli delle tornate delle elezioni politiche 
italiane e dei referendum e quindi potrebbe considerarsi un risultato 
dove le posizioni si mantengono. Superare questa cifra premierebbe 
lo sforzo di aver affrontato un sistema poco agevole. Una percentuale 
minore potrebbe essere letta come un interesse ridotto della nostra 
comunità in questo esercizio civico che come ogni votazione ha sempre 
le sue chiavi di lettura.

Nonostante tutto, ci pare di dover riaffermare che per la serietà 

qualsiasi che fosse il risultato numerico, ben poco toglie o aggiungge 
all’impegno dei candidati eletti e quindi al peridodo legislativo che 
parte per i prossimi 5 anni dall’insediamento del Comites che avverrà
due settimane dopo l’elezione.

Si tratta pur sempre di una Istituzione   fondata essenzialmente 
sul volontariato a cui si richiede sempre più di professionalità in tutti 

etaticilpse,elauttaeggelalladetsiverpinoiznufelledittepsailgeuq
etanoiznemnonevitagorerpeittepsailleuqnideotalocitraouslen

ma che possono essere affrontati  nel  quadro del bene comune globale 
della nostra stessa comunità. 

Quello che possiamo ribadire vale per tutti. Unirsi Insieme per 
potenziare quel cuore pulsante dell’italianità per risvegliare anche 
quelle forze rimaste un tanto assopite negli ultimi tempi. 

NG

Elezioni Comites: tappa di de�nizioni
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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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prevedeva che la trasmissione all’estero della cittadinanza avvenisse per 
la linea maschile. Con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale il 1° 
gennaio 1948 veniva riconosciuto il principio che la prole nata all’estero 
da madre italiana acquisiva per legge il diritto alla cittadinanza italiana.

Principio ribadito da due sentenze della Corte Costituzionale del 1975 
e 1983 che riconoscevano la parità tra uomo-donna e che la donna poteva 
trasmettere la cittadinanza alla prole e non perderla automaticamente a 
seguito del matrimonio con uno straniero.

Sulla base del principio di non discriminazione per sesso, ribadito 
dalle due sopracitate pronunce della Corte Costituzionale   quindi chi è 
nato all’estero da madre italiana dopo il 1° gennaio 1948 può ricorrere 
sia alla via amministrativa presentando la richiesta presso i Consolati 
Italiani nel paese oppure alla via giudiziaria consiste nel depositare un 
vero e proprio ricorso  davanti il Tribunale civile di Roma. 

itnavaeratropeerazzilanaadasselpmocùipafisacitamelborpaL
per chi è nato da madre italiana prima del 1° gennaio del 1948  vale a 
dire prima che fosse promulgata la Nuova Carta Costituzionale. Come 
abbiamo accennato, in altri momenti questa situazione ha sollevato non 

Suprema Corte nel 2009 (Cass. S.U n°4466 del 25 febbraio 2009) in 
cui esplicitamente si afferma:  le donne italiane che hanno sposato uno 

questo diritto ma è rimasta la condizione che la pratica deve realizzarsi 
presso il tribunale civile di Roma per cui la strada amministrativa  presso 
i consolati locali non è concessa.

Il procedimento si svolge di solito con un’unica udienza, sotto i principi 
della oralità e della immediatezza (dei quali si fece banditore in Italia G. 
Chiovenda). Sono pochi i casi in cui il giudice rinvia per la decisione la 
quale viene pronunciata tramite ordinanza.

dell’Interno che ha 30 giorni per proporre appello. Trascorso il termine per 

appello che viene rilasciato dalla cancelleria entro dieci giorni lavorativi.

inviata al Comune competente insieme alla richiesta di trascrizione 
degli atti.

L’ultimo adempimento giudiziario svolto dall’avvocato è costituito 

al Consolato di appartenenza per perfezionare le residuali pratiche 
amministrative.

Sembra di trovarci difronte ad aspetti e requisiti che possono sembrare 
insormontabili.

mettere insieme  e dare avvio anche al procedimiento cosidetto giudiziale 

lunghi di quelli amministrativi quando questi vengono presentati pressi 
i Consolati, che per la mole di richieste anche fanno aspettare un tempo 
considerevole.

Nella prossima puntata daremo uno sguardo di sintesi ai tipi di citta-
dinaza e come riunire in maniera agile e tempestiva la documentazione.

Avv. Claudia Candiani

La Cittadinanza italiana 
per discendenza da ava italiana
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Grazie

Back to ER Challenge: cercasi emiliani-romagnoli che 
vivono all’estero per essere intervistati sui loro bisogni, 
criticità e aspettative rispetto alla possibilità di rientro in 
Emilia-Romagna

Back to ER Challenge è la sfida che ART-ER Attrattività 
Ricerca Territorio e la Consulta degli Emiliano-Romagnoli 
nel Mondo hanno lanciato nell’ambito del laboratorio for-
mativo in Service Design dell’Università di Bologna, che tra 
settembre e dicembre 2021 vedrà gli studenti dell’Università 
di Bologna progettare servizi innovativi capaci di incentivare 
e supportare persone di origine emiliano-romagnola con alte 
competenze che intendono rientrare, utilizzando la metodo-
logia del service design.

Per la sua realizzazione, si cercano persone originarie 
dell’Emilia-Romagna, di nascita o di formazione, e che vivono 
attualmente all’estero per lavoro o ricerca, disponibili ad 
essere intervistate su bisogni, criticità e aspettative rispetto 
alla possibilità di rientro in Emilia-Romagna.

Le interviste saranno realizzate in modalità virtuale nel 
mese di ottobre, in orari da concordare con il team di stu-
denti assegnato, per un impegno totale di 1 ora massimo. 
Le informazioni fornite nell’ambito dell’intervista saranno 
trattate in forma riservata.

Gli interessati che corrispondono al profilo ricercato, pos-
sono compilare il modulo online entro il 4 ottobre.

Gli esiti del percorso laboratoriale saranno presentati ai 
principali stakeholder del territorio (università, imprese, 
istituzioni, associazioni, ecc.) il 22 dicembre 2021 al fine di 
favorire una riflessione su come ripensare i servizi esistenti 
e crearne di nuovi.

Questa iniziativa è finanziata dai Fondi europei della 
Regione Emilia-Romagna - POR FSE 2014-2020.

Per conoscere le altre iniziative dedicate agli expat 
emiliano-romagnoli visita il sito International Talents 
Emilia-Romagna

CERCASI emiliani-romagnoli 
che vivono all’estero

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.
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Tel: 26342500
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Bustamante 180 (Parrocchia Italiana) - Tel 226650340
COIA: Bustamante 180 -Providencia Tel. 222225247

Associazione Ligure contatto Sig.ra Rina Garibaldi 02 2192144;
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Las Condes - Santiago.
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calabresidelcile@gmail.com
Scuola Italiana"Giuseppe Verdi" di Copiapó

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

Ercole, 18 luglio 1610) è considerato uno 
dei più importanti pittori della storia 
dell’arte italiana. La forte carica dram-
matica ed emotiva e la teatralità delle sue 
opere sono stati di ispirazione per molti 
artisti del barocco europeo.

Nonostante venga ricordato con il 

provincia di Bergamo), l’artista nacque a 

dei genitori.

dovette fare i conti con la morte: la peste 
infatti uccise suo padre, il nonno e lo zio 
quando aveva solo sei anni.

La sua carriera artistica cominciò a 
tredici anni, quando andò a bottega dal 
pittore manierista Simone Peterzano, a 

notizie sulla vita del giovane Caravaggio, 

a Roma. Secondo alcuni, l’artista lasciò 

3. A Roma Caravaggio amava frequen-
tare le osterie dei quartieri malfamati che 
ritrasse nei suoi dipinti, catturando l’essenza di un’umanità reietta 
e poverissima.

Fu proprio una di queste opere, I Bari (1595) che gli fece gua-
dagnare la stima di uno dei personaggi più importanti della città 

ala protettiva procurandogli importanti incarichi presso le istituzioni 
religiose.

4. Nonostante gli incarichi prestigiosi e il successo, Caravaggio 
continuò a frequentare le bettole, trascorrendo le notti tra prostitute, 
giocatori di azzardo, risse e vino di dubbia qualità.

Indossava abiti costosissimi ma lisi e consunti e, nonostante il 

leggera adatta ai duelli.
5. Uno dei primi lavori che gli venne commissionato fu la Vocazio-

soggetti del dipinto.

mentre è seduto al tavolo di una bettola, mentre Cristo lo indica 

all’epoca venivano usati per rappresentare i soggetti sacri, a favore 
di un maggiore realismo compositivo (vedi anche l’opera Natività 
con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi).

6. Questa esasperata attenzione al realismo dei soggetti non sempre 
soddisfò i committenti che spesso considerarono blasfeme le opere 
di Caravaggio. L’opera La morte della Vergine (1605-1606) venne 

dare volto e corpo alla Vergine.
7. Le opere di Caravaggio colpiscono lo spettatore per la maestria 

con cui l’artista riesce a dosare l’equilibrio tra luci e ombre con una 
tecnica assolutamente innovativa per l’epoca. Per ottenere quest’ef-
fetto, l’artista collocava con attenzione le lampade e le candele nello 
studio dove posavano i modelli, come farebbe oggi un bravo direttore 

Caravaggio:

Particolare, decollazione di San Giovanni Battista, 1608, Particolare, decollazione di San Giovanni Battista, 1608, ParticolaParticolaParticolarrre, decollazione di San Giovanni Battista, 1608, e, decollazione di San Giovanni Battista, 1608, e, decollazione di San Giovanni Battista, 1608, 
olio su tela,  Concattedrale di San Giovanni, La Vallettaolio su tela,  Concattedrale di San Giovanni, La Valletta

8. La vita di Caravaggio cambiò drammaticamente nel 1606, quan-
do uccise in una rissa Rinuccio Tommasoni. Pare che l’alterco fosse 
sorto per un banale fallo subito durante una partita di pallacorda.

fu condannato alla decapitazione. Per fuggire al boia Caravaggio 
in tutta fretta lasciò Roma cercando rifugio nel  Regno di Napoli ma 

La paura di morire diventò uno dei temi ricorrenti nelle opere 

per soggetto scene di decapitazione, come nell’opera Decollazione 
di San Giovanni Battista (1608).

di grado più elevato e per questo venne imprigionato.

che lo cercavano per vendicare l’oltraggio, riparò in Sicilia, dove 
realizzò alcune importanti opere tra cui Il seppellimento di Santa 
Lucia (1608), capolavoro di grandi dimensioni (408×300 cm). Nel 
timore di essere inseguito lasciò l’isola per tornare a Napoli in cerca 
di protezione. Non bastò. Gli uomini del suo nemico lo raggiunsero 

In preda al dolore dipinse Davide con la testa di Golia (1609-1610). 
Una curiosità: il volto di Golia è un autoritratto di Caravaggio, ma 
anche il volto di Davide è ispirato al viso dell’artista, quando era 
ancora giovane e privo di macchia.

10. Ferito e debole, Caravaggio decise di intraprendere un faticoso 

Nel corso del viaggio però le sue condizioni di salute peggiorano 
irrimediabilmente.

prima aveva inviato a Napoli un messo con il condono papale per 
assolvere l’artista dai suoi crimini.

dueminutidiarte.com

«Alla sera»
Forse perché della fatal quïete

tu sei l'immago a me sì cara vieni
o Sera! E quando ti corteggian liete

le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquïete
tenebre e lunghe all'universo meni
sempre scendi invocata, e le secrete

vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;
e mentre io guardo la tua pace, dorme

quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.

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

ITALIA E ITALIANI

La Campania è una regione dell'Italia meridionale, situata 
ad ovest dal Mar Tirreno, la seconda regione più popolata 
d'Italia nonché la regione italiana più ricca di materiale 
archeologico dopo il Lazio e la Sicilia. La Campania è cer-
tamente una delle regioni morfologicamente più variegate 
della penisola e, per questo motivo oltre che per la sua 
storia, questa terra è in grado di offrire diverse tipologie 
di turismo. Scenari incantevoli come quelli generosamente 
offerti dalla Costiera Amalfitana, su tutti, hanno da sempre 
attratto e sedotto artisti e viaggiatori importanti provenienti 
da ogni parte del mondo. Napoli continua a rimanere una 
città dal fascino controverso ma indiscusso e le prelibatezze 
enogastronomiche di tutto il territorio sono fin troppo note.

Il territorio della Campania è per circa il 35% montuoso, 
per il 50% collinare e per il resto pianeggiante. La costa 
comprende quattro ampi golfi dove, alle spiagge si uniscono 
altre attrattive naturalistiche, come gli incantevoli panora-
mi rocciosi protesi verso il mare. Tra le cime montuose più 
importanti: il Monte Matese (2050 mt), i Monti del Sannio, i 
Monti dell'Irpinia, i Monti Picentini ed i Monti Lattari della 
penisola sorrentina.

Siti Unesco:
C o m - plesso di San Leucio Reggia e Parco a Caserta Ac-

quedotto di Vanvitelli di Maddaloni Area Archeologica di 
Ercolano e Pompei Centro storico di Napoli Area Archeo-
logica di Oplonti Costiera Amalfitana di Salerno Parco 
Nazionale del Cilento, Area archeologica di Velia di Ascea 
Area archeologica di Paestum e Certosa

Campania
Cultura:
Il patrimonio culturale 

ed artistico di Napoli si 
concentra tutto nell'esiguo 
centro storico, sicuramente 
da visitare il Castel dell'O-
vo; il Palazzo Reale sede di 
tutti i Re di Napoli, il Museo 
Archeologico Nazionale, che 
conserva i resti provenienti 
da Pompei, Ercolano, Terme 
di Caracalla. Altro Museo 
si trova a Capodimonte ed 
ospita opere di Michelange-
lo, Raffaello e Caravaggio, 
Botticelli e Tiziano.

La Campania, oltre alle 
bellezze artistiche e am-
bientali, offre numerosi ap-
puntamenti da non perdere 
come SognoPompei, una 
suggestiva ed emozionante 
passeggiata notturna agli 
Scavi di Pompei che racco-
glie ogni anno sempre più 
consensi da parte dei turi-
sti e visitatori sia italiani 
che stranieri. Nel mese di 
dicembre da non perdere 
una passeggiata fra le vie di 
San Gregorio Armeno, nelle 
chiese dove vengono esposti 
quelli che sono i veri e propri 
gioielli della tradizione e 
dell'arte partenopea

La cucina Napoletana è 
basata sui prodotti semplici 
prevalentemente a a base di 
prodotti di mare e verdure. 
Oltre ai famosissimi prodotti 
e piatti tipici come la Pizza e 
le deliziose mozzarelle di bu-
fala, ci sono poi una serie di 
altri piatti caserecci talvolta 
introvabili nei ristoranti 
turistici ma assolutamente 
da provare nelle locande con 
menu tipicamente regionale.

Turismo.it

Nel quadro dell'azione della Commissione europea volta 
a rifornire gli ospedali di tutta l'UE per aiutarli a far fronte 
agli effetti della pandemia di coronavirus, è stato consegnato 
il 200º robot ad azione disinfettante a un ospedale di Barcel-
lona, il Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

I robot donati dalla Commissione contribuiscono a sanifi-
care le stanze dei pazienti ricoverati per COVID-19. Oltre a 
questi primi 200 robot, annunciati nel novembre dello scorso 
anno, la Commissione si è assicurata l'acquisto di altri 100 
robot, portando così il totale delle donazioni totali a 300.

"Aiutare gli Stati membri a superare le sfide della pan-
demia continua ad essere una priorità assoluta, e queste 
donazioni — una forma molto tangibile di sostegno — sono 
un ottimo esempio di ciò che si può ottenere”, commenta 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un'Europa 
pronta per l'era digitale. “Questa è solidarietà europea in 
azione e sono lieta di constatare che la Commissione può 
compiere un ulteriore passo donando altri 100 robot ad azione 
disinfettante agli ospedali che ne hanno bisogno".

Coronavirus: l’Ue consegna il 200º robot ad azione 
disinfettante a un ospedale europeo, e altri 100 sono in arrivo

In Spagna, 25 robot ad 
azione disinfettante sono 
già in azione giorno e notte 
da febbraio per contribuire a 
contrastare la diffusione del 
coronavirus. Quasi tutti gli 
Stati membri dell'UE hanno 
ormai ricevuto almeno uno di 
questi robot, che riescono a 
disinfettare una stanza ospe-
daliera standard in meno 
di 15 minuti, facilitando il 
lavoro del personale ospeda-
liero e offrendo al personale 
e ai pazienti una maggiore 
protezione contro potenziali 
infezioni.

Questa azione è stata resa 
possibile dallo strumento per 
il sostegno di emergenza. I 
robot sono forniti dalla socie-
tà danese UVD robots, che ha 
vinto una gara d'appalto di 
emergenza.

Gli ospedali dell'UE che 
curano i pazienti affetti da 
COVID-19 possono ancora 
manifestare il proprio inte-
resse a ricevere un robot ad 
azione disinfettante compi-
lando questo modulo online.

aise 

Il popolo del no invade Trieste, blocca il cen-
tro e lancia accuse di "fascismo mascherato" 

blindati a presidiare piazza del Duomo, dove 

sostegno del candidato sindaco: volano insulti 
al premier Draghi, e qualche manganello.

In migliaia si radunano anche a Roma, in 
piazza San Giovanni, dove il sit-in assume toni 
da campagna elettorale, non si vedono tanto 
i cartelli e i soliti slogan, quanto piuttosto 
gli striscioni dei vari movimenti, più o meno 
dichiaratamente politici, che hanno coalizzato 
il dissenso contro le restrizioni. Dovevano 
essere almeno una sessantina, in grandi città 
e comuni più piccoli come Bassano del Grappa e Francavilla al mare, le piazze autoconvocate sui social da 

molto meno partecipate, tanto che nel gruppo Telegram più frequentato serpeggia la delusione, complice 
un'incomprensione sull'appuntamento per il raduno: qualcuno sapeva alle 16, altri alle 18. "A Firenze ci sono 
i turisti", commenta frustrato un utente.

persone. Un gruppo ha provato a entrare in piazza Duomo, forzando il cordone. Contestatori e polizia sono 
arrivati a un contatto, ma non si hanno notizie di contusi. Terminato il comizio, i manifestanti sono riesciti a 

green pass all'università... e nell'intera società", accompagnato dallo slogan: "Se non cambierà bloccheremo 
la città". Sotto osservazione anche Torino, anche per la concomitanza con l'altro corteo cittadino del Pride. 
Qui i no-pass sono scesi in piazza per il decimo sabato consecutivo, erano alcune centinaia ma non si sono 
creati disordini. Secondo gli organizzatori, a Trieste avrebbero partecipato 20mila persone, la questura parla 
di 7mila. Tra i manifestanti anche il candidato a sindaco no-vax Ugo Rossi e gli indipendentisti del Territorio 
libero di Trieste.

ANSA.it

No Green pass in 60 piazze, tensione a Milano. Nel capoluogo 
lombardo contestatori e polizia sono arrivati a contatto

È nato ufficial-
mente mercoledì 
scorso, 22 set-
tembre, il Comi-
tato Calabrese 
di Panama.

La comunità 
calabrese a Pa-
nama è infatti 
molto impor-
tante e attiva. I 
primi calabresi 
arrivarono du-
rante la costru-
zione del Canale 
di Panama, nel 
1881.

Il Comitato è formato da calabresi nativi, discendenti e da quelli che amano la terra 
calabrese. Arnolfo La Vitola, emigrante calabrese nato a Castrovillari e storico dirigente 
della comunità italiana a Panama, è stato eletto come presidente. Pasquale Calvosa, invece, 
sarà il suo Vice Presidente, e Julio Croci, Italo-Argentino di origine Bagnaresi, ed ex Pre-
sidente della Federazione Calabrese in Argentina, sarà all’interno del Consiglio Direttivo 
come Segretario.

L'organizzazione si propone di diffondere la cultura, le tradizioni, la gastronomia cala-
bresi e incentivare il turismo nella Regione del sud d’Italia. Altre attività saranno: sporti-
ve, culturali, sociali, religiose e solidali. Il Comitato, inoltre, contribuirà con il suo lavoro 
alla crescita della Società Italiana di Panama, il cui presidente è Giuseppe Cava, figlio di 
calabresi nativi di Santa Domenica Talao.

aise 

Panama: nasce il Comitato Calabrese
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In Cile, settembre é un mese dedicato ai festeggiamenti nazionali (18 e 19 
settembre) e alla riscoperta di tradizioni come quella musicale, folclorica e 
culinaria.

Le strade e le case del Paese si vestono dei colori della bandiera nazionale e 
la “cueca”, ballo tipico cileno, ritrova il suo auge nelle differenti versioni. Ispi-
rato nel corteggiamento di un gallo con una gallina si é trasformato durante 
gli anni in almeno 7 versioni diverse a seconda delle caratteristiche specifiche 
di differenti zone del Paese.

La “empanada” (un impasto simile al calzone ripieno tradizionalmente di 
carne) diventa la regina delle tavole delle famiglie cilene assieme all’imman-
cabile “asado” (carne alla griglia) il tutto accompagnato da un buon vino rosso 
di cui il Cile é, a giusta ragione, orgoglioso produttore.

Colonna sonora di tutti i festeggiamenti é la musica, quella tradizionale, di 
anni passati ma conosciuta anche dai giovani.

Vogliamo cosí proporvi un classico della musica tradizionale cilena interpre-
tato dal Trio Manifesto, cantanti cileni che ci hanno accompagnato in diverse 
ed importante attivitá realizzate negli ultimi anni e che posseggono anche un 
ampio repertorio musicale italiano.

Il brano si intitola semplicemente “Ay, ay, ay” e l’autore Osmán Pérez Frei-
re é una figura centrale della musica tradizionale cilena di fine XIX ed inizi 
del XX secolo. In questa canzone racconta l’amore per una giovane donna tra 
lamento e sospiro (ay, ay, ay appunto).

Un omaggio e un saluto agli amici cileni che festeggiano durante l’intero 
mese di settembre il proprio legame con la Patria.

https://www.youtube.com/watch?v=XSMOs5QaWYI&t=10s

Arturo Dall’Oro: dalle Ande alle Dolomiti

Este año se celebran los 100 años desde que el Aeropuerto italiano de Pisa 
fue dedicado a Arturo Dell’Oro, héroe de la aviación militar italiana, nacido 
en Chile en 1896 de padre italiano y de madre chilena.

Después del fallecimiento de su madre, el pequeño Arturo se mudó a Italia 
junto con su padre Alessandro y desde muy joven se convirtió en un exitoso y 
audaz piloto con un rol determinante durante la primera guerra mundial en 
la zona de las Dolomiti.

A la destacada figura de Arturo Dall’Oro está también dedicada la Scuola 
italiana de Valparaíso.

Settembre: mese della cilenità

En consideración de la importancia histórica de este piloto italiano, la Societá 
italiana Aviazione Civile ha publicado en un relato “Dalle Ande alle Dolomiti: 
un unico cielo e due ali di valore. Note in ricordo di Arturo Dall’Oro , M.O.V.M. 
della Prima Guerra Mondiale”, que resume los hitos más importantes de vida 
y las proezas de Arturo Dell’Oro que los invitamos a leer en el siguiente link:

https://aviazionenazionale.com/2021/09/05/arturodelloro/

Luego del futbol, el voleibol

La selección italiana de voleibol masculino ganó el Campeonato de Europa, 
el séptimo de su historia. En la final del domingo por la noche, el equipo ita-
liano, entrenado por Ferdinando De Giorgi, venció a Eslovenia en el tie break.

Hace tan solo dos semanas atrás, la selección femenina también se había 
coronado campeona europea venciendo a Serbia en la final.

En la Spodek Arena 
de Katowice, en Polonia, 
los espectadores han 
presenciado un partido 
muy reñido.

Eslovenia empezó muy 
bien y se impuso sobre 
todo en el servicio, pero 
desde el primer set Italia 
demostró que tenía la 
capacidad de mantener-
se en el juego a pesar de 
las dificultades en la fase 
de recepción y algunos 
errores sobre todo en el 
servicio.

La selección recuperó 
entonces la desventaja en el segundo y cuarto set antes de ganar el tie break 
gracias sobre todo a Alessandro Michieletto, que colocó una serie de puntos 
en el momento decisivo del partido. Eslovenia, que tenía jugadores más expe-
rimentados que los Azzurri, ya no pudo recuperarse.

El capitán del equipo italiano, Simone Giannelli, ha sido premiado como el 
mejor jugador del certamen.

Estos logros de las selecciones italianas de voleibol cierran un ciclo caracte-
rizado por grandes trofeos deportivos conseguidos por Italia, sumándose a los 
extraordinarios resultados de los Europeos de futbol y de las Olimpiadas de 
Tokio 2020.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione 

della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Con l'esposizione dei lavori degli studenti, merendine speciali, giochi cileni, costumi e danze tipiche, celebriamo le Feste Nazionali 2021 alla Scuola.
Vi lasciamo con alcune foto di quel giorno.

Fiestas Patrias
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In questa seconda pubblicazione a cura dell'E-
quipe di Orientamento della Scuola Nido e dell’In-
fanzia, si incoraggia ad accompagnare i nostri 
ragazzi nel riconoscimento e nell'apprezzamento 
delle proprie caratteristiche, sviluppando così in 
ciascuno di loro una "autoimmagine nutritiva", che 
è finalizzata a sviluppare una maggiore consapevo-
lezza dei propri punti di forza.

Durante lo sviluppo del progetto "Prendiamoci cura del Cile" che si è svolto a settembre 
presso la Scuola dell'Infanzia, i bambini della Prima Sezione C, hanno realizzato un tele-
giornale per raccontare a tutti i membri della comunità come possiamo prenderci cura della 
nostra flora e fauna, poiché ci sono animali in pericolo di estinzione e foreste che vengono 
bruciate in tutto il mondo a causa dell'uomo. 

Questo processo includeva l'indagine sugli animali in via di estinzione, come prendersi 
cura dei mari e delle foreste e, successivamente, la produzione del telegiornale.

Ci congratuliamo con i ragazzi, le ragazze e i loro insegnanti per l'eccellente lavoro svolto, 
che si riflette nel prodotto che potete vedere sul nostro sito web.

Como todos los años, llevamos a cabo nuestro proyecto interdisciplinario de septiembre, que en esta 
ocasión se tituló “Cuidemos nuestro Chile”. 

A través de él, los niños y niñas pudieron ampliar el conocimiento y la valoración de nuestros pue-
blos originarios y sus formas de vida, descubrir las características del lugar que habitamos, apreciar 
su fauna y flora nativa y relevar la importancia de preservarla; pensar en conjunto y en forma crítica 
sobre las consecuencias de nuestras acciones en el uso de los recursos naturales que nos ofrece y en 
la manera en que utilizamos la energía disponible, con conciencia de su posible, o no, renovación y 
del impacto que tiene en el cuidado medioambiental. Fue un recorrido construido sobre la base de los 
intereses de los propios niños, desde los conocimientos que tenían, desde sus experiencias y desde sus 
preguntas acerca de lo que les gustaría saber y hacer. Desde la investigación, el trabajo conjunto, la 
responsabilidad asumida con los demás y lo que les rodea, desde sus ideas y propuestas.

El aprendizaje fue conmovedor y la idea de organizar una gran exposición para enseñar a todos a 
Cuidar Nuestro Chile, los cautivó. Esperamos que todas las familias la hayan disfrutado.

Agradecemos y felicitamos a todos los niños y niñas de la Scuola dell’Infanzia, por su maravilloso 
aporte en el desarrollo de este nuevo proyecto y por la esperanzadora conciencia que demuestran frente 
a la tarea que nos convoca a todos a seguir avanzando en este trascendente desafío de construir un 
mundo mejor.

A todos y todas, ¡muy felices fiestas y lindas vacaciones!
Gabriela  Chiuminatto

Directora Área Scuola dell’Infanzia

All'inizio di settembre, gli studenti dell'8° B, insieme al loro 
insegnante di spagnolo Patricio Gutiérrez e alla Coordinatrice di 
Solidarietà, Carmen Cecilia Stockebrand, hanno letto le lettere che i 
nonni hanno inviato loro in risposta a quelle che avevano inviato gli 
studenti il primo semestre. Questo contatto è stato molto emozionan-
te poiché è stato possibile vedere come si incontrano due generazioni 
così diverse. In ogni lettera sono state raccontate esperienze di vita, 
ricordi d'infanzia, soggiorni in Italia, tra molti altri argomenti. I 
nonni sentono che i giovani danno loro un'iniezione di energia e in 
condizioni normali sono stati molto contenti di riceverli presso la 
loro casa, per questo hanno molto apprezzato questo legame che ha 
permesso loro di continuare il contatto.

Ringraziamo il Dipartimento di Spagnolo per aver sostenuto 
questa iniziativa.

Carmen Cecilia Stockebrand
Coordinatrice di Solidarietà

Uniamoci Cantando 2021

Autoimmagine nutritiva

Telegiornale della I Sezione C “Cuidemos nuestro Chile” (Scuola dell’Infanzia)

Risposta alle lettere dei 
nonni dello “Hogar Italiano”
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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, il 1 ottobre 2021, e pensiamo celebrare 
questa 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 master in Storia presso l'Università di Pittsburgh, negli 
Stati Uniti, il professore Estrada ha catturato questa forte identificazione con Valparaíso 
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 sa lui. Opere in cui sono protagonisti – tra altri 
immigranti – gli italiani in generale e i Liguri in particolare.

Sarà una conferenza di + o - 45 minuti, con appoggio grafico 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

Il belvedere Camogli di Valparaíso compie 19 anni

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

Desde Valparaíso, en en este pacio 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 dificil, "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.

Serata Liguri
"I 35 anni dell'Associazione Ligure 

del Cile e Valparaiso"

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 25

"IL COMPAGNO DON CAMILLO"
Doveva essere il penultimo episodio della serie ma fu l'ultimo. Girato nel 

1965 sotto la direzione del celeberrimo Luigi Comencini (1916 - 2007) - con-
siderato uno dei migliori esponenti della "commedia all'italiana" - propone 
un notevole cambiamento tematico: per varie iniziative politiche, Brescello 
sarà "gemellato" con "una cittadina russa", il che suscita polemiche e forti 
reazioni da una parte o dall'altra. Don Camillo non riesce ad impedire che 
questa iniziativa sia approvata, e quando il sindaco Peppone viene invitato a 
visitare l'URSS con il suo entourage, il parroco troverà un modo per essere 
incluso nel gruppo, ovviamente in forma celata, come un altro "compagno" 
della comitiva politica. La storia si svolge nel 1964 e il soggiorno dei visita-

sostituzione con Aleksej Kosygin, che scatena un'ondata di paure su possibili 
ritorsioni ed "epurazioni" staliniste, tra cui don Peppone e i suoi che nonostante 
il loro amore entusiasta per il comunismo sovietico, sanno che i pericoli sono 
reali e che tutto potrebbe accadere. Ma non succede niente di grave e la storia 

precedenti, questo è basato su diversi "racconti" di Guareschi e su episodi 

Brescello "e dintorni"-.

realizzati anni dopo e con altri attori non valgono la pena). A proposito: nel 
1970 iniziarono le riprese di quello che sarebbe stato l'ultimo episodio della 
saga, nuovamente un "regista" francese -Christian-Jaque- e gli attori originali: 

ma Fernandel subì un peggioramento della sua salute -un esteso carcinoma 
maligno- e le riprese furono interrotte. L'attore morì sette mesi dopo. Consi-

la sua partenza, aveva registrato tutta la sua parte audio, ma questo non si 
concretizzò. Io dico: con la tecnologia digitale avanzata che abbiamo oggi, 
avendo le bobine di celluloide originali - ammesso che esistano ancora - sa-
rebbe relativamente facile completarlo! (Lancio l'idea... nel caso gli interessati 
leggano "Presenza"...).

Offerto da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=IEp_8XVt8PA (1080p FullHD)
https://www.youtube.com/watch?v=5XgBDyNfIGc (1080p FullHD)
https://www.youtube.com/watch?v=5eu80FKEjrg (240p)

Sergio Mura Rossi

Ricordando al fondatore dell’Associazione Ligure del Cile.
Chiavari (GE) 4 gennaio 1903 – Santiago 25 settembre 

1993

Cav. Guglielmo Solari
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Las Fiestas Patrias son una de las actividades 
más importantes del año en el país. 

Llega septiembre y florece nuestra Identidad Chilenalo 
que nos motiva a celebrar con nuestra cultura, Si bien este 
año 2021 nuevamente se vivieron las Fiestas Patrias de una 
manera distinta a todos los años, ya que miles de familias 
tuvieron que celebrar dentro de sus hogares.

Con responsabilidad, autocuidado y siguiendo los protoco-
los sanitarios y de higiene, los residentes del Hogar Italiano 
pudieron disfrutar de varias actividades, principalmente 
con un pie de cueca iniciado por nuestra residente Sra. Rosa 
Giordano y un representantede los trabajadores, acompaña-
dos con el coro del Hogar, de igual forma se realizaron varias 
actividades donde participaron con mucho entusiasmo y a la 
vez recibieron premios quedando muy encantados, durante 
los días viernes, sábado y domingo también se realizaron 
distintas rutinas de juegos donde también se entregaron 
premios e incentivos.  Como siempre nuestra cocina los 
deleito con exquisitos platos típicos, además de compartir 
ricos “terremotos” y vino como tragos propios de nuestras 
raíces Chilenas. 

Compartimos con ustedes hermosas fotos donde todos 
quisieron posar y de esta forma guardar recuerdos que sin 
duda serán atesorados por ellos y familiares.

Atentos saludos.
Directorio Hogar Italiano

Hogar Italiano

Renzo Rosso 
Heydel (1942) 
es un poeta 
que declara 
su convicción 
de permanen-
cia. Vivir es, 
en sus poemas, 
una sencillez 
q u e a s i m i -
la el tiempo, 
radioso de si-
gnificados, de 
memorias, de 
otra vuelta de 
tuerca. Pre-
guntas y con-
firmaciones predominan en su reciente libro, como quien 
regresa a considerar el acontecimiento que es un rostro, una 
mano acogedora, la voluntad de ser. 

Versátil, reflexivo, sentencioso, el origen de los poemas 
puede ser el recuerdo, la empatía hacia la humanidad de 
otros, el sucesivo presente, sobre todo. Porque la ausencia, 
esa herida que deja toda frágil plenitud, se transforma en un 
tiempo de prolongaciones anímicas y de motivos que alientan 
el soliloquio del poeta en la actualidad de percatarse y de 
compartir la palabra. 

El carácter perdurable de lo vivido no lo desmiente la 
fugacidad; queda reanimado en el querer; mejor aún, es ésta 
la acción que concentra el valor de la existencia, según dejan 
traslucir varios de los poemas, cuando la voz interna declara 
y reconoce estar habitada de presencias.

“Te he regalado el mar.// Ahora, si quieres, / puedes 
ordenar que no haya más navegantes, / que para siempre se 
detengan todas las mareas, / que los peces cesen sus movi-
mientos incansables, / que los barcos naufraguen unánimes. 
// de un modo más personal e íntimo, / ahora que te lo he 
regalado, / puedes ordenar también /que en él, yo deje de 
bracear, / que deje de nadar/ y así seré feliz/ sumergido en 
mi regalo”. (El mar es tuyo ahora).

Lejos de toda pretensión ilusoria o experimental, el poeta 
que es Renzo Rosso trasciende los momentos habituales en 
su obra, al apuntar de aquellos los vislumbres y la riqueza 
humana que deja el vivir personal y la conciencia nacida a 
propósito de aquilatar la obra de otros. Así, en “Alegría del 
instante”, dedicado al escritor C. S. Lewis:

  “Vibrarán/ la música/ y el mar. // ¡Nos reencontrare-
mos! // Seremos otra vez argonautas/ en barca de mutua 
complicidad. / ¡Habremos olvidado el naufragio! // (La 
memoria de las islas/ desde donde nos rescataron/ será el 
cimiento de otro presente/ que ya concluye)”.

Poemarios y traducciones suyos: Distancias; Magdalena la 
María y Digo; Secuencias; Tal vez es cierto que el tiempo no 
existe; Con las alas de la tarde. Acompaña la labor poética 
de Rosso, una dilatada experiencia docente, en colegios y en 
universidades. Actualmente preside la Asociación de escri-
tores ítalo-chilenos.

Más que con explicaciones, la poesía se abre paso en la 
sensibilidad del lector. Nada cuesta encontrar en esta obra 
esas palabras que nos gustaría decir para reconocernos vivos.

Juan Antonio Massone
De la Academia Chilena de la Lengua

Con las alas de la tarde
Tomado del diario La Prensa del Maule del 23 de 

Septiembre de 2021

Centoquattordicesimo 
anniversario della nascita. 

Cardenal Raul Silva Henriquez 
(27 septiembre 1907 – 9 abril 1999) 

El 25 de mayo de 1961, el Papa Juan XXIII nombró como 
arzobispo de Santiago al obispo de Valparaíso, Raúl Silva 
Henríquez, ante la sorpresa de la opinión pública que no 
lo consideraba entre los favoritos para suceder al cardenal 
José María Caro. Sólo un año después, en febrero de 1962, 
el mismo Papa lo nombraba cardenal, recibiendo el capelo 
cardenalicio de sus manos el 19 de marzo del mismo año.

A partir de ese momento y durante 20 años, el cardenal 
Raúl Silva Henríquez debió afrontar una de las épocas de 
cambio más traumáticas de nuestra historia, marcada por 
sostenidas demandas sociales y la polarización ideológica 
en el contexto de Guerra Fría. Estas disputas en conjunto a 
la intervención de Estados Unidos culminaron con el golpe 
de Estado y la posterior dictadura de Augusto Pinochet. En 
este difícil contexto histórico, el cardenal Silva Henríquez, 
cuyo pensamiento siempre estuvo marcado por su apertura al 
diálogo, se constituyó como la voz de los más desamparados; 
asimismo supo llevar a cabo su obra social como promotor de 
instituciones en beneficio de los sectores de extrema pobreza.

Su sensibilidad quedó reflejada en un texto llamado "Mi 
sueño de Chile", donde señalaba: "Quiero que en mi país 
todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una 
tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Quiero que en 
Chile no haya más miseria para los pobres. Que cada niño 
tenga una escuela donde estudiar. Que los enfermos puedan 
acceder fácilmente a la salud. Que cada jefe de hogar tenga 
un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia".

El día de su funeral, miles de personas corearon en las 
calles: "Raúl, amigo, el pueblo esta contigo"; un espontáneo y 
verdadero testimonio del sentimiento de los chilenos respecto 
de la obra de este cardenal.

Memoria Chilena
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Anche il tessuto famigliare si vide colpito dalla pestilenza. Oltre agli “oppinanti” 
(cioè coloro che continuavano a vivere “moderatamente”, decidevano di darsi a 
ogni eccesso oppure sceglievano una via di mezzo) che, ammalandosi, venivano 
abbandonati dagli altri, i parenti incominciarono ad abbandonarsi a vicenda: il 
fratello dal fratello, lo zio dal nipote, la moglie dal marito, ma anche i padri e le 
madri dai figli.    

“E come che questi così variamente oppinanti non morissero tutti, non per ciò 
tutti campavano: anzi, infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo, avendo 
essi stessi, quando sani erano, essemplo dato a coloro che sani rimanevano, quasi 
abbandonati per tutto languieno. E lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schi-
fasse e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme rade volte o 
non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione 
entrata né petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava 
e il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e, che 
maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non 
fossero, di visitare e di servire schifavano”.

Non rimase che la carità degli amici (ormai pochi) o la cupidigia dei servi.
“Per la qual cosa a coloro, de' quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e 

femine, che infermavano, niuno altro sussidio rimase che o la carità degli amici 
(e di questi fur pochi) o l'avarizia de' serventi, li quali da grossi salari e scon-
venevoli tratti servieno, quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti: e 
quelli cotanti erano uomini o femine di grosso ingegno, e i più di tali servigi non 
usati, li qual niuna altra cosa servieno che di porgere alcune cose dagl'infermi 
addomandate o di riguardare quando morieno; e servendo in tal servigio sé molte 
volte col guadagno perdeano”.

No solo: la mancanza di servitù femminile fece (cosa contraria agli antichi co-
stumi) che le donne scoprissero il loro corpo agli uomini il che causò una minore 
onestà, nelle donne che guarirono dalla peste, in riferimento ai rapporti con 
l’altro sesso. Così, nacquero pure cose contrarie agli antichi costumi dei cittadini.

“E da questo essere abbandonati gli infermi da' vicini, da' parenti e dagli amici 
e avere scarsità di serventi, discorse uno uso quasi davanti mai non udito: che 
niuna, quantunque leggiadra o bella o gentil donna fosse, infermando, non curava 
d'avere a' suoi servigi uomo, egli si fosse o giovane o altro, e a lui senza alcuna 

Ieri sera sul mio comodino c’era un piccolo libro “Ricordi” dove Padre Giulio 
insieme a collaboratori hanno fatto una selezione di alcuni articoli scritti da Padre 
Pepe su Presenza. E come nella vita niente è per caso, lo presi in mano prima di 
addormentarmi e si è aperto in una pagina il cui articolo porta come titolo “La 
scatola magica”. Scritto un settembre di 21 anni fa.

In questo articolo, racconta che dopo cena la sua famiglia come tante altre fa-
miglie italiane del dopoguerra restavano seduti a tavola e al centro si metteva 
una vecchia scatola con fotografie, alcune sbiadite e slabbbrate dal tempo, alcune 
pochissime ritoccate e colorate.

“ Foto con volti baffuti ed alteri di personaggi in uniforme militare con un braccio 
appoggiato su un tripode. Foto di famiglia dai volti tesi; la posa davanti all’obiettivo 
era un momento da tramandare ai postieri. Il pacchetto più sostanzioso era quello 
delle Prime Comunioni con bambini e bambine a mani giunte che stringevano il 
libretto ricordo e il rosario pendeva sciolto; foto di matrimoni dai vestiti candidi 
e cappelli a tuba. Purtroppo affioravano dal mucchio anche partecipazioni di de-
funzioni segnate a lutto”.

Spiega Padre Pepe come ogni fotografia aveva la sua storia, e su di loro si cuciva 
la storia della famiglia. Mentre i bambini assorbivano le piccole storie, molte di 
loro profumate a leggenda. Sempre piene di trasmissioni e valori etici.

Alla fine, riflette Padre Pepe che i bambini di oggi non hanno la possibilità di 
avere una scatola magica piene di fotografie, con genitori assenti e nonni che non 
sono  al loro fianco per raccontare le storie della famiglia. Poi aggiunge 

“Quasi fossero figli dell’improvvisazione”. “Questa scatola magica li farebbe un 
bene immenso dal momento che, chi non conosce la propria storia, è destinato a 
sparire dalla storia”.

Queste parole di Padre Pepe sono di grande attualità, è un grido all’unione 
familiare, un richiamo al focolare e alla propria storia.

Silvana Di Monte

La peste nel “Decameron” 
del Boccaccio (4)

vergogna ogni parte del corpo aprire non altrimenti che a una femina avrebbe 
fatto, solo che la necessità della sua infermità il richiedesse; il che, in quelle che ne 
guerirono, fu forse di minore onestà, nel tempo che succedette, cagione. E oltre a 
questo ne seguio la morte di molti che per avventura, se stati fossero atati, campati 
sarieno; di che, tra per lo difetto degli opportuni servigi, li quali gl'infermi aver non 
poteano, e per la forza della pestilenza, era tanta nella città la moltitudine che di 
dì e di notte morieno, che uno stupore era a udir dire, non che a riguardarlo. Per 
che, quasi di necessità, cose contrarie a' primi costumi de' cittadini nacquero tra 
quali rimanean vivi”.

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

José Blanco Jiménez*
Libera Cattedra di Lingua e Cultura Italiane

La Scatola
magica
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Ho trovato molto interessante il commento di Tomas Mosciatti Olivieri 
(avvocato, opinionista politico,direttore di Radio Bio Bio) dal titolo “La 
Araucanía verso l'indipendenza”(https://youtu.be/Op1e-U-jf9E). Secondo 
lui, la proposta della nuova Costituzione conterrà molto probabilmente 
il principio di uno Stato Plurinazionale, che renderebbe 'accessibile il 
cammino verso l'indipendenza di una Nazione Mapuche', che ha già in 
pratica il controllo territoriale di parte della Regione della Araucanía, 
presa con la forza nel corso degli anni... Cioè, due strade diverse ma 
complementari verso lo stesso fine: quella della civiltà attraverso la 
Commissione Costituente e quella della forza attraverso i gruppi ra-
dicali Mapuche in quel territorio del Cile, dove lo stato di diritto si è 
perso da tempo.

La Sig.ra Elisa Loncon, eletta presidente della Convenzione Costi-
tuente, che ha scelto di non condannare le violenze nella macrozona 
sud, si riferisce già ai popoli originari come alle 'Nazioni Originarie' e ha 
spesso affermato che lo Stato Plurinazionale sarà uno dei punti chiave 
da inserire nella nuova Costituzione.

Non si sa in che termini questo verrà scritto nella nuova Costituzione, 
ma speriamo che al momento di votare per la sua approvazione o rifiuto, 
la maggioranza degli elettori comprenda appieno non solo gli aspetti 
positivi e necessari di un maggiore riconoscimento, partecipazione e rap-
presentatività dei popoli originari, ma anche tutte le altre implicazioni, 
comprese quelle legali, politiche, economiche, culturali e di potenziale 
disintegrazione territoriale del Cile cosi come lo conosciamo oggi.

Secondo il sondaggio CADEM del 25luglio, il 50% dei Cileni appro-
verebbe uno Stato Multiculturale, ma solo il 23% approverebbe uno 
Stato Plurinazionale, mentre il 72% pensa che ci sia terrorismo nella 
Araucanía, un aumento significativo rispetto alla percezione un anno 
fa. Aquanto pare il comune cittadino comincia a prendere coscienza di 
una realtà verso la quale ha mostrato finora una certa indifferenza o 
ingenuità.Alcune prime manifestazioni di sorpresa e rifiuto sono apparse 
di recente nella popolazione per l'inquietante mancanza di rispetto mo-
strato alla bandiera e all'inno nazionale del Cile nel giorno di apertura 
della Convenzione Costituente. La spiegazione che sono simboli che non 
li rappresentano, anche se comprensibile, è semplicemente inaccettabile: 
sono i simboli del Cile e finché non vengono cambiati e lo Stato del Cile 
è uno solo, vanno rispettati.

Ci sono molti libri da leggere per comprendere il processo Mapuche 
e le sue ambizioni. Penso che sia consigliabile a tutti leggere il saggio 
‘Recado confidencial a los chilenos’, pubblicato nel 1999, dello scrittore 
mapuche Elicura Chihuailaf Nahuelpán, che l'anno scorso ha ricevuto 
il Premio Nazionale per la Letteratura.

Anche se non supportato dalla storia, l'autore presenta un popolo 
mapuche pacifico e ispirato dalla tenerezza. Al contrario, descrive un 
popolo cileno (Kamollfvñche: persone non Mapuche che possono essere 
amici o meno e Winkas, ladri e usurpatori non Mapuche) con una serie 
di aspetti negativi, tra cui una certa cultura egoista di progredire e voler 
sempre di più. Colpisce la completa omissione del meticciato, che pur 
rappresenta un segmento etnico così significativo della nostra identità, 
in cui dovremmo valorizzarci e riconoscerci.

Vi viene rappresentato un popolo mapuche che non vuole integrarsi 
nella cultura cilena basata sull’uguaglianza davanti alla legge e su valori 
comuni per tutti i suoi abitanti, ma piuttosto l'ambizione di una Nazione 
Mapuche con il diritto di autogovernarsi, di decidere per se stessa, di 
autoregolarsi, nel proprio territorio ancestrale, con autonomia «dentro 
lo Stato o fuori dello Stato».

È molto preoccupante vedere che i tragici eventi che hanno colpito per 
anni le regioni di Los Lagos, La Araucanía e Bio-Bio sono diventati parte 
della normalità. Gli incendi di chiese, di case private, la distruzione del 
patrimonio storico e dei simboli nazionali, gli incessanti attacchi incap-
pucciati a infrastrutture, macchine agricole e forestali, scuole e comuni, 
il silenzio di un ampio settore della società, purtroppo fanno già parte di 
una realtà che vediamo ogni giorno e sembra che la voce di chi condanna 
la violenza si stia indebolendo.

Nonostante siano gruppi mapuche radicali a rivendicare una parte 
importante degli attentati, i cittadini comuni hanno pochissima chia-
rezza sulla misura in cui il potere del traffico di droga, della criminalità 
e dell'estremismo politico è penetrato nell'organizzazione mapuche più 
radicalizzata. Infatti, utilizzando la loro causa, sembra che tali gruppi 
sono anche attori rilevanti dietro la violenza, il traffico di legname, droga, 
armi, finanziamento e controllo armato di questo territorio.

Gli attacchi hanno avuto una continua escalation da quando sono 
iniziati nel 1997, hanno raggiunto quasi 800 attacchi nel solo periodo 
2015-2020 e hanno continuato ad aumentare in frequenza e gravità 
quest'anno. Ogni volta che si verificano questi atti di violenza e muoiono 
persone innocenti, il governo giustamente li condanna e stabilisce "azioni 
legali contro i possibili responsabili", ma sappiamo tutti che in questa 
zona c'è praticamente una sorta d’impunità.

Qualunque sia il prossimo governo del Cile, erediterà un problema 
estremamente serio e molto complesso da gestire, in un contesto di una 
molto probabile recessione economica che normalmente amplifica i con-
flitti. Ci auguriamo che sappia, come prima priorità, tutelare i diritti 
della stragrande maggioranza pacifica dei cittadini, delle migliaia di 
lavoratori che vivono in mezzo alla violenza nella macrozona sud, e di 
tutti i cittadini che non possono circolare più in quella vasta area del 
nostro territorio nazionale. Auspichiamo che nei prossimi mesi il gap di 
conoscenza della popolazione venga in qualche modo colmato, in modo che 
la potenziale inclusione del principio di uno Stato Plurinazionale nella 
nuova Costituzione possa essere interpretata in tutte le sue dimensioni 
al momento di votare.

Speriamo che sempre più persone condannino la violenza, non importa 
da dove venga. Auguriamoci soprattutto che il buon senso, il riconosci-
mento reciproco, la legalità, il dialogo e la negoziazione siano l'unica via 
d'uscita da questo conflitto dalle radici storiche profonde e complesse.

Darino Bellemo

Macrozona Sud: Condannare la Violenza
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In maglietta rossa dal Papa all’Angelus per testimoniare la buona integrazione dei rifu-
giati. La maglia è quella del progetto “Apri” della Caritas italiana, acronimo che richiama 
i quattro verbi del Papa riferiti ai migranti (accogliere, proteggere, promuovere, integrare) 
pronunciati i nel gennaio 2018 per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

Questa domenica mattina, proprio in occasione della Giornata, una delegazione delle fami-
glie tutor e delle comunità parrocchiali coinvolti nel progetto marceranno in rosso da Castel 
Sant’Angelo a piazza San Pietro. La marcia dell’accoglienza, organizzata dall’organismo 
pastorale della Cei con la collaborazione del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, 
metterà a confronto le realtà coinvolte nel progetto che è la prosecuzione di “Protetto. Ri-
fugiato a casa mia”. «Si tratta – spiega la coordinatrice Luciana Forlino – di una iniziativa 
nazionale avviata in piena pandemia, quando diverse Caritas diocesane segnalarono che 
dopo i decreti sicurezza di Salvini molti rifugiati rischiavano di uscire dalle comunità e 
ritrovarsi in mezzo alla strada».

Consiste in forme di accoglienza, anche se non in casa, per sostenere l’orientamento, 
finanziare gli studi, la partecipazioni a corsi di lingua o formazione professionale. Finora 
sono 623 le persone accolte, di cui 186 minori, le diocesi coinvolte circa 70, 100 le parrocchie, 
oltre 60 gli operatori e 350 le famiglie tutor volontarie. «Mettiamo al centro la comunità 
– aggiunge Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio immigrazione della Caritas italiana –, 
intesa come base vitale e sistema di relazioni anche informali in grado di sostenere il pro-
cesso di inclusione sociale e lavorativa delle persone. “Apri” ci ha dimostrato l’importanza 
della rete nell’accoglienza, crediamo che sia questo il futuro su cui costruire l’integrazione».

Tre famiglie tutor e altrettante famiglie di rifugiati sono lo specchio di storie incrocia-
tesi nell’Italia sconvolta dal Covid. Il progetto “Apri” della Caritas ha rafforzato rapporti 
di supporto iniziati in precedenza, ha aiutato a non lasciare indietro nessuno facilitando 
l’integrazione di uomini, donne e bambini rifugiati.

“Apri” è semplice, nasce da un’emergenza generata sui territori da un decreto che pro-
metteva sicurezza nel nome e invece generava insicurezza mettendo in mezzo alla strada 
rifugiati e richiedenti asilo che spesso, per mancanza di risorse e di conoscenze linguistiche 
o professionali, non erano ancora in grado di sostenersi autonomamente e di integrarsi. 
Grazie alla Caritas, alle diocesi e alle famiglie volontarie più di 600 persone hanno oggi una 
casa, lavorano e hanno imboccato il sentiero che porta alla integrazione. Come a Sant’Agata 
dei Goti, provincia di Benevento, piccolo centro dell’entroterra campano che si sta spopo-
lando. Qui Simona e e Giacomo Barone nell’ottobre 2020 hanno accolto la proposta della 
Caritas diocesana di Cerreto, Sant’Agata e Telese di aiutare Raisul, un ragazzo 23 enne del 
Bangladesh con “Apri”, un ragazzo che a 12 anni si è lasciato alle spalle la miseria e ci ha 
messo sette anni a venire in Italia. Ha vissuto in India, In Grecia. Poi è stato respinto e ha 
comunque raggiunto l’Italia ancora da minore non accompagnato. Lui viveva già in paese 
e lavorava. «Lo conoscevamo di vista – spiega Simona – e all’inizio eravamo titubanti per il 
Covid perché avevamo un figlio di sette anni in Dad. Poi ci siamo detti che ci avrebbe fatto 
piacere». Com’è andata? «Che Raisul è entrato a pieno titolo nelle nostre vite, lo aiutiamo e 
lo consigliamo quando ce lo chiede. È nata una amicizia profonda. Lui condivide un apparta-
mento con un altro ragazzo egiziano. Gli abbiamo fatto da tramite con la Caritas.Ad esempio 

Porte (e famiglie) aperte ai rifugiati. 
Così l’accoglienza unisce le comunità

Scienze umane, sono in prima linea accanto a Sara, 30 enne nigeriana, madre sola di 
Stephany, cinque anni. Mamma e figlia vivono in un centro di accoglienza, dove Simona 
le ha incontrate 4 anni fa grazie a una chat su WhatsApp di mamme della parrocchia che 
chiedeva aiuto per una mamma che doveva lavorare e non sapeva come fare con la figliai 
piccolissima. «Sua figlia – racconta Simona Diambra –, nata in Italia aveva otto mesi. 
Sara si è sempre data molto da fare. Ha preso la licenza media e lavorava. Con “Apri” 
abbiamo potuto aiutarla a iscriversi a un corso per operatori sociosanitari mentre lavora. 
Noi le teniamo Stephany, andiamo a prenderla a scuola la aiutiamo a fare i compiti. Siamo 
riusciti anche a iscriverla a un corso di danza». All’inizio Sara era diffidente, poi è nata la 
fiducia e una grande amicizia con i Diambra: «Con “Apri”, iniziato nel 2020, che ci è stato 
proposto dalla Caritas in parrocchia, il rapporto si è consolidato. D’estate la piccola è stata 
in un centro estivo e poi la comunità parrocchiale ci ha aiutato ad accoglierle. Ad esempio 
ci ha dato una grossa mano a trovarle lavoro negli alberghi. Oggi sono entrate in famiglia».

Dall’Afghanistan a Gemona, Enayat, 33 ani, è riuscito a farcela a portare in Italia la 
sua famiglia grazie alla rete che fa capo a Gianni Vidoni, professore di religione in un liceo 
e coordinatore della Caritas di zona. «Nel gennaio 2020 per nove mesi – spiega Vidoni – 
abbiamo seguito la famiglia di profughi afghani il cui padre era già arrivato qui 5 anni fa. 
Era un militare delle forze speciali, una volta congedatosi è tornata a casa, vicino a Jalala-
bad. Qui i talebani gli hanno preso i soldi e bruciato l’auto minacciandolo di morte. Si era 
sposato da poco, è dovuto fuggire. Un mese dopo sua moglie ha partorito la prima figlia». 
Enayat fugge in Turchia dove pensa di stabilirsi, invece viene arrestato. Riesce ad uscire a 
raggiungere l’Austria, che con il governo sovranista non riconosceva più l’asilo agli afghani 
e infine arriva in Friuli». A Gemona resta tre anni in un centro per rifugiati dove conosce 
Vidoni, volontario Caritas. La struttura è stata chiusa due anni e mezzo fa, ma ha lo status 
di rifugiato e con l’aiuto dei volontari trova un lavoro e una piccola casa. Nel gennaio 2020 
reisce a d andare in Pakistan a prendere moglie e figlia. «“Apri” è partita con il lockdown. 
Nel frattempo è arrivata una seconda figlia e il progetto è servito per sostenere la moglie, 
molto più giovane e analfabeta, in gravidanza, e poi a insegnarle l’italiano. Abbiamo dato 
una mano a superare alcuni ostacoli burocratici e abbiamo acquistato un computer. La 
figlia maggiore ha potuto frequentare un corso estivo che non si potevano permettere e 
così la bambina ha avuto contatti con i suoi coetanei. Ora frequenta le elementari e quella 
esperienza l’ha aiutata a inserirsi». Tre storie di persone che grazie alla comunità messa 
in rete dal progetto sono state aiutate soprattutto a tornare padrone del proprio destino.

Paolo Lambruschi 

tramite “Apri” siamo riusciti 
a fargli prendere la patente 
e acquistare un portatile 
per studiare italiano e corsi 
online per entrare nel mondo 
della ristorazione profes-
sionale». Raisul sogna di 
diventare chef un giorno. «È 
un gran lavoratore, è riuscito 
a trovare lavoro. Doveva solo 
orientarsi in una società 
complessa. Poi sceglierà cosa 
fare della sua vita».

A Senigal l ia Simona 
Diambra, il marito e sua 
figlia Sofia, primo anno di 
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "A" Classifica 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

Napoli 18
Milan 16
Inter 14
Roma 12
Fiorentina 12
Lazio 11
Atalanta 11
Empoli   9
Juventus   8
Bologna   8
Torino   7
Sassuolo   7
Udinese   7
Verona   5
Sampdoria   5
Genoa   5
Spezia   4
Venezia   3
Cagliari   2
Salernitana   1

Pisa 16
Brescia 14
Cremonese 12
Ascoli 12
Benevento 11
Lecce 11
Frosinone 10
Reggina 10
Cosenza 10
Perugia     9
AC Monza   9
Cittadella   9
Parma   8
Spal   7
Ternana     7
Como   3
Crotone     3
Alessandria   1
Pordenone   1
Vicenza     0

Da lunedì 11 a sabato 16 ottobre si terrà ad Alassio (Savona) il mondiale 
Femminile & Senior di bocce nella specialità volo. Lo annuncia il Comune 
di Alassio.

La manifestazione si terrà al Palaravizza che già due anni fa aveva ospitato 
il mondiale Giovanile. La decisione spiega l'amministrazione diAlassio è stata 

svoltasi a Roma nella prestigiosa cornice del Salone d'Onore del Coni, alla 
presenza della massima autorità dello sport italiano, Giovanni Malagò, al 
quale è stato anche mostrato un video di presentazione dell'evento alassino.

Otto i titoli in palio: ai cinque femminili (individuale, coppia, tiro di 
precisione, tiro progressivo e staffetta) previsti nel programma originario, 
si aggiungeranno anche quello della coppia mista, che sarà assegnato per 
la prima volta ad Alassio, e due maschili (stante lo slittamento al 2023 del 
prossimo Mondiale), vale a dire la prova individuale e quella a coppie. Come 
da tradizione, quest'ultima sarà abbinata alla Coppa Principe di Monaco.

"Stiamo lavorando sulla ristrutturazione del Palasport e su ulteriori progetti 
di ampliamento di altre strutture, fedeli ad un percorso che abbiamo iniziato 
tre anni fa", afferma la consigliera comunale Roberta Zucchinetti. In conco-
mitanza al Mondiale sarà organizzato un convegno sullo sport al femminile 
ha spiegato, con relatori di fama internazionale.

"Lo sport delle bocce ha una grande tradizione in Liguria, tanto che l'at-
tuale legge sullo sport inserisce tale attività tra le discipline più praticate sul 
territorio - ricorda l'assessora allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro -. 
Questa manifestazione mancava da un po' di anni in Italia e mai si era svolta 
in Liguria. Ne siamo onorati". 

ANSA

Bocce: ad Alassio a ottobre 
il mondiale Femminile & Senior

Acariciando el desierto

F1, Mattia Binotto annuncia 
un'importante novità

Desde una colina miro el cielo nocturno pletórico de nítidas 
constelaciones en el preciso momento en que se desplaza una 
estrella fugaz. Bajo la mirada hacia la llanura donde se ven 
las luces que iluminan el campamento del “Rally Atacama” 
en su último día.

Hay boogies, motos y camionetas 4x4. Los participantes 
están desmotando sus carpas y moviendo sus motorhomes 
que los han albergado y protegido de las frías noches en el 
desierto más árido del mundo.

Camino de regreso al campamento, escucho los nombres 
y apellidos de los competidores y me doy cuenta de que hay 
una importante presencia de descendientes de italianos. Dos 
de ellos son mis sobrinos Giovanni Ghiglino Pedemonte e 
Italo Pedemonte Chacana, quienes lucen como modernos 
beduinos en sus trajes de cosmonautas dominando sus naves 
equipadas con tecnología de punta.

Un dron, cual nave extraterrestre, se suspende en el aire a 
pocos metros sobre nuestras cabezas y parece saludarnos con 
su zumbido. Veo los trofeos con forma de petroglifos e imagi-
no que viajo en el dron y desde la altura observo las figuras 
zoomórficas dejadas por los vehículos sobre las planicies, tal 
como lo hicieron los nazcas en el Perú.

Estoy en los mismos cerros y dunas que, solitariamente, he 
visitado anteriormente y los cuales he pintado en un estado 
de serenidad y quietud. Sin embargo, ahora los ocupan, 
temporalmente, estos amantes del fluir por el bello ocre de 
las dunas como si fueran acariciando la piel de una gigante 
mujer desnuda recostada bajo el sol atacameño.

  Fiorello Pedemonte Véliz

Serie A: Mazzarri s'inchina 
all'inarrestabile Napoli

Nel posticipo della sesta giornata di Serie A, altra vittoria per gli azzurri, 
trascinati dal suo Osimhen-Insigne.

Napoli - Cagliari 2-0: match senza storia al "Maradona".
Il Napoli non si ferma più. L'undici di Spalletti inanella la sesta vittoria 

consecutiva, guadagnando così due punti su Inter ed Atalanta, che hanno 

pitolino delle ore 18. I partenopei, trascinati da un Victor Osimhen in grande 
spolvero, hanno regolato senza troppi patemi il Cagliari con un gol per tempo.

Il primo gol degli azzurri arriva già all'11' grazie ad una bella iniziativa 
di Zielinski, che confeziona un grande assist per il nigeriano, implacabile 
davanti a Cragno. Il Cagliari appare troppo rinuniciatario: il Napoli controlla 
agevolmente l'incontro pungendo la retroguardia isolana in più occasioni.

Nella ripresa la musica non cambia: Osimhen è letteralmente scatenato. Da 
una sua azione personale nasce il fallo da rigore causato da Godin, che stende 
in area l'ex giocatore del Lille. Dal dischetto capitan Insigne non fallisce, 

vicino al tris in più occasioni. Per Walter Mazzarri un amaro ritorno nella città 
che gli ha regalato tante soddisfazioni in passato.

Sportal.it

Il Team Principal del Cavalli-
no ha parlato al termine del GP
di Russia.

"Al più presto monteremo 
anche sulla vettura di Carlos 
Sainz la nuova Power Unit", ha 
dichiarato Binotto.

Il GP di Russia ha lasciato 
animi contrastanti in casa Fer-
rari. Se da un lato c'è soddisfa-
zione per il terzo posto ottenuto 
da Carlos Sainz, dall'altro c'è un 
po' di amarezza per il 15° posto 
di Charles Leclerc, penalizzato 

pieno, sottolineando ai microfoni di Sky Sport i progressi compiuti dalla nuova 
Power Unit montata sulla monoposto del pilota monegasco. Ed annunciando 
delle novità per quello che riguarda la vettura di Carlos Sainz.

fatto una grande partenza e una super rimonta grazie all'ottimo ritmo. Il 
cambio gomme? Il giro prima aveva fatto un giro discreto, avremmo dovuto 

e impararemo anche da questo: anche oggi un paio di pit-stop non perfetti e 

"La Power Unit si è comportata bene, come ci aspettavamo. Anche per 
Leclerc c'è stato un buon contributo, non ci aspettavamo di fare tanti punti 

differenza tra le due Power Unit c'è, Sainz avrebbe fatto ancora meglio con 
la nuova. Al più presto monteremo anche sulla sua vettura la nuova Power 
Unit. Siamo molto contenti della scelta di Sainz, orgogliosi di quanto sta 
portando: esperienza e velocità. Sta aiutando anche Leclerc, averli entrambi 
li fa crescere".

Sportal.it

"Pensavo fossimo fuori dai giochi invece sul traguardo abbiamo potuto 
esultare" ha raccontato il fuoriclasse siciliano. L'ammissione di Tony Cairoli.

Continua il magico 2021. L’Italia è la squadra più forte al mondo nel Mo-
tocross. A Mantova la Maglia Azzurra ha conquistato uno storico successo al 
Trofeo delle Nazioni al termine di una giornata indimenticabile. Seguiti dal 
Presidente FMI Giovanni Copioli e guidati dal commissario tecnico Thomas 
Traversini, Antonio Cairoli, Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini sono 
stati capaci di compiere un’incredibile impresa. Per la terza volta nella storia 
dopo le vittorie del 1999 e del 2002, l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro 
della competizione.

se si fosse corso sull’asciutto, e sul bagnato le cose si sono complicate ancor 
di più - ha raccontato Cairoli, al via con il numero 46, lo stesso di Valentino 
Rossi -. Nella prima manche sono caduto e ho sentito dolore, ma nella seconda 
sono riuscito a mantenere la seconda piazza senza troppi problemi".

"In pista cercavo di ascoltare lo speaker ma non capivo cosa stesse succeden-
do con Alessandro; pensavo fossimo fuori dai giochi (un po’ come Gianluigi 
Donnarumma a Euro2020, ndr) invece sul traguardo abbiamo potuto esultare 
per questa grande vittoria".                                     

Sportal.it

Tony Cairoli, numero di Valentino Rossi e sorpresa 
alla Gianluigi Donnarumma: non aveva capito

guardo correre, spero di vederti 
presto". Le parole di Valentino 
Rossi

La notizia della vittoria nu-
mero 100 in Formula 1 di Lewis 
Hamilton ha fatto ovviamente il 
giro del mondo.

Praticamente tutti nel mondo 
dei motori si sono complimentati 

coro si è unito anche niente meno 
che Valentino Rossi.

Il Dottore in particolare si è 
congratulato tramite un video-
messaggio sull'account Insta-
gram Petronas: "Hai raggiunto 
un numero incredibile, la tua 

diverto sempre quando ti guardo 

Valentino Rossi, videomessaggio
a sorpresa per Lewis Hamilton

correre, spero di vederti presto".
I due nel 2019 si scambiarono 

anche di posto per un giorno, 

l’inglese in sella alla Yamaha.

Sportal.it
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Mentre parla dell’amore divino (la creazione e la re-
denzione sono atti d’infinita bontà), Beatrice trasporta 
Dante al Cielo di Venere nel quale le immagini delle anime 
splendono, danzano circolarmente e intonano un dolcissimo 
canto corale.

Ivi ci sono gli spiriti amanti e il poeta ha il piacere d’in-
contrare un amico, Carlo Martello d’Angiò, che conobbe a 
Firenze e dove condivisero momenti di poesia. Quella è la 
dimostrazione che da un’origine buona possa discendere 
un’indole cattiva, come sono altri rappresentanti della sua 
famiglia. Dio agisce sulla Provvidenza attraverso le influenze 
dei cielo, ma gli uomini vivono in un organismo sociale e le 
loro attitudini naturali sono diverse.

Dante parla anche con Cunizza da Romano, i cui errori 
cancellò la misericordia, e col trovatore provenzale Folchetto 
da Marsiglia, che spiega che lì non si ricorda la colpa, ma 
si contempla il fine buono con il quale i cieli influiscono nel 
mondo umano. E presenta Raab, la prostituta di Gerico che 
aiutò Giosuè affinché prendesse la città: è stata salvata da 
Dio ed ora brilla in grado sommo in quel luogo. Dopo lancia 
un’invettiva contro l’avarizia dei prelati, ricordando che 
Firenze produce ed espande “il maledetto fiore” (il fiorino) 
“ch’ha disvïate le pecore e li agni”.

Dante invita il lettore a contemplare le sfere celesti nel 
punto in cui il movimento diurno equatoriale (da oriente a 
occidente) si’incontra col movimento zodiacale (da occidente 
a oriente) ed ammirare così l’opera del sommo artefice. Egli 
crede – come Aristotele e Tolomeo – che la Terra sia immo-
bile nel mezzo dell’universo e d’intorno girino le sfere che 
contengono i pianeti e le stelle fisse.

Si trova nel Sole, ma non si rende conto di come è salito 
fin lì, allo stesso modo come un pensiero sorge prima che 
stia dentro di noi.

In codesto cielo stanno le anime luminose degli spiriti 
sapienti, che si dispongono in forma di corone, come quando 
si vede cinta la luna, e girano cantando intorno a Dante e 
Beatrice.

Uno di essi si presenta. È il domenicano Tommaso d’Aqui-
no, che nomina i grandi teologi che integrano il gruppo: ivi 
non ci sono controversie e tutti sono ammessi. E spiega che la 

IL CIELO DI VENERE E I SAPIENTI DEL CIELO DEL SOLE 

Provvidenza, che “governa il mondo”, dispose che sorgessero 
due prìncipi per guidare la Chiesa: uno ardente di carità, 
come i Serafini (San Francesco) ed un altro risplendente di 
sapienza come i Cherubini (San Domenico).

Annuncia che parlerà del primo. Ricorda che nacque ad 
Assisi e che si fece amante della Povertà. Per questo entrò in 
guerra con suo padre ed ottenne che i suoi amici lo seguissero 
finché il Papa non gli diede la prima autorizzazione per il suo 
ordine religioso. Per sete di martirio arrivò fino al Sultano e, 
finalmente, da Cristo ricevette l’ultimo sigillo (le stimmate).

Dopo Tommaso si riferisce al suo proprio ordine y deplora 
la sua decadenza, perché i domenicani sono diventati avidi 
di beni materiali, ossia di vanità.

Sorge allora una seconda corona, che circonda la prima 
e, insieme ad essa, si muovono come due arcobaleni con-
centrici che danzano e cantano. Dei neoarrivati, interviene 
il francescano Bonaventura da Bagnoregio, che pronuncia 
l’elogio di San Domenico di Guzman e lo descrive come il 
“santo atleta” che fu “benigno” con i suoi (i fedeli cristiani) 
e “crudo” con i suoi nemici (gli eretici). È stato “l’agricola” 
che Cristo elesse per aiutarlo all’orto suo. Non volle vantaggi 
mondani, ma combattere con impeto le eresie. E aggiunge 
che i francescani sono in decadenza, perché non seguono più 
l’esempio del loro fondatore.

Le due corone luminose cantano e danzano nuevamente. 
Tommaso spiega che tutto quanto la Trinità crea diretta-
mente è perfetto in assoluto, ma la natura consegna sempre 
in modo imperfetto l’impronta dell’idea divina che viene dal 
cielo. Perché tutto quello che è corruttibile ed incorruttibile 
è un riflesso del Verbo, la seconda persona della Trinità. La 
luce del Verbo concentra i suoi raggi nei nove cori angelici 
e questi la fanno scendere da cielo in cielo fino a creare le 
cose corruttibili.

Appare una terza corona che gira intorno alle altre e il 
suo fulgore, nel quale si riflette lo Spirito Santo, è talmente 
improvviso ed incandescente che Dante non può sostenerlo. 
Guarda Beatrice e la vede così bella e sorridente, che la 
memoria non può conservarne il ricordo.

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

Mori in un tragico incidente stradale il 22 settembre 1957.
Nato a Milano, Italia nel 1900, in tenera età si stabilì a 

Valparaíso, dove forma la sua famiglia.
Entrò alla Sesta il 18 aprile 1933 e dopo due anni divenne 

Macchinista della Compagnia.
Viene eletto Primo Tenente nei periodi 1944-1945 e 1947. 

Consigliere 1946, 1948-1952.
“Carletto”, come era affettuosamente chiamato nella 

Compagnia, fu eletto Capitano nel 1954, carica che svolse 
con cura e gioviale entusiasmo che gli valse la riconferma 
per gli anni 1955, 1956 e 1957.

Nel mezzo dei preparativi per il centenario della Sesta, 
nel pomeriggio del 22 settembre 1957, mentre si stava 
recando con la moglie verso il paese di Panquehue, un 
ciclista spericolato lo attraversa, pe cui perde  il controllo 
del proprio mezzo che si ribalta più volte a lato della strada. 
Il capitano sestino muore mentre si reca all'ospedale San 
Camillo mentre la moglie è gravemente ferita.

Carletto, nonostante abbia vissuto tanti anni in Cile, 
non è mai riuscito a parlare correttamente lo spagnolo. 
Parlava sempre, una miscela sonora e simpatica di italia-
no e spagnolo. Ma Carlo andava facilmente d'accordo con 
tutti attraverso il linguaggio universale della cordialità e 
del senso umano. Aveva un cuore immenso animato da uno 
spirito di servizio e un'anima nobile e generosa che viveva 
sempre per gli altri.

Ecco perché con la sua morte non solo pianse la Sesta e 
i vigili del fuoco di Valparaíso, ma anche i cuori di tutti i 
suoi innumerevoli amici.

 www.sesta.cl

 Capitano 
Carlo Battaini

Lorenzo Puca, designer dello zucchero,Andrea Restuccia, 
pasticcere, e Massimo Pica, cioccolatiere, hanno vinto a 
Lione la prestigiosa Coppa del Mondo

Un trionfo totale. E dolcissimo. Lorenzo Puca, designer 
dello zucchero, Andrea Restuccia, pasticcere e Massimo 
Pica cioccolatiere hanno vinto a Lione la prestigiosa Coppa 
del Mondo di pasticceria, che dal 1987 si svolge al Sirah, 
il salone della ristorazione francese. L'Italia succede alla 
Malesia sul tetto del moindo: era la 16° edizione dei Mon-
diali di Pasticceria.

Sconfitte le altre 10 nazioni in gara con una prova per-
fetta: in dieci ore hanno realizzato un dessert al cioccolato 
da condividere, un dessert da ristorante, una torta gelato, 
una scultura di zucchero alta più di un metro e mezzo e 
un’altra di cioccolato. Impeccabili, hanno convinto tutti. 
Il secondo posto va al Giappone e il terzo alla Francia, 
il premio alla sostenibilità alla Svizzera e il premio allo 
spirito di squadra al Cile.

"Precisione, concentrazione e fantasia"

"Precisione, concentrazione e fantasia hanno permesso 
ai pastrychef tricolore di aggiudicarsi il prestigioso premio 
a Lione con opere d'arte dedicate alla natura. Siamo orgo-
gliosi di Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia 
che hanno vinto il campionato del mondo di pasticceria. 
Abbiamo portato anche fortuna e siamo convinti che il 
lavoro degli ultimi tempi stia facendo crescere a dismisura 
tutto il comparto. 

La vittoria in Francia ci riempie di felicità, evviva la 
pasticceria italiana, evviva i giovani pasticceri del nostro territorio". Ad affermarlo, in una nota, è il presidente nazionale 
Conpait Angelo Musolino.

L'associazione di categoria si è impegnata, in questi mesi, a supportare il lavoro dei tre giovani pasticceri, oltre che 
risultare tra i soci fondatori del club coppa del mondo di pasticceria. "La squadra italiana porta a casa la sua terza Coppa 
del Mondo. Nelle dieci ore a disposizione il team composto da Lorenzo Puca (capitano della squadra e candidato per la 
lavorazione dello zucchero), Andrea Restuccia (pasticcere che nel passato mondiale aveva scolpito il ghiaccio) e Massimo 
Pica ha realizzato, gareggiando con altre dieci nazioni, il dessert al cioccolato da condividere, la torta gelato, il dessert da 
ristorante, la scultura di zucchero alta 165 cm e, con la stessa altezza, una pièce al cioccolato", spiega Musolino.

"Merito ed orgoglio anche per l'allenatore della squadra Alessandro Dalmasso", la chiosa del presidente Musolino in-
sieme a tutto il direttivo Conpait.

È la terza volta che l'Italia vince il titolo mondiale. L'ennesima vittoria per il nostro Paese in un 2021 indimenticabile 
durante il quale abbiamo collezionato il primato nel calcio, nel tennis, nel volley, nell'atletica e abbiamo vinto anche 
l'Eurovision. Trionfi trasversali.

today.it

Dolcissimo trionfo: l'Italia vince 
la Coppa del Mondo di pasticceria

@
 f

ac
eb

oo
k

(Illustrazione) –  Le corone dei beati nel Cielo del Sole 
- © Catalina Blanco Neira


