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Messa nel Mausoleo N° 2

Il Nobel per la fisica 2021 è stato assegnato a tre scienziati: 
Giorgio Parisi, Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, "per 
i loro contributi innovativi alla nostra comprensione dei 
sistemi fisici complessi". Come il clima della Terra.

Le leggi della fisica più conosciute spesso si applicano a 
modelli semplificati, come gli atomi (intesi come particelle 
indivisibili) o i pianeti che girano come sfere intorno al Sole. 
In realtà, se si guarda all'interno di ogni oggetto macrosco-
pico, si scopre sempre una gerarchia di strutture sottostanti 
che, a uno sguardo più attento, lo rendono estremamente 
complesso.  

L’impatto dell’uomo sul clima. Un sistema complesso di 
particolare importanza è il clima. Per questo metà del premio 
di quest'anno è stato assegnato a Syukuro Manabe (Prin-
ceton University, USA) e Klaus Hasselmann (Max Planck 
Institute for Meteorology, Amburgo, Germania), che "hanno 
posto le basi della nostra conoscenza del clima della Terra e 
di come l'umanità lo influenza".

Syukuro Manabe, in particolare, ha dimostrato come 

l'aumento dei livelli di anidride carbonica (CO2) nell'atmo-
sfera porti a un aumento delle temperature sulla superficie 
terrestre: il suo lavoro ha posto le basi per lo sviluppo degli 
attuali modelli climatici.

Klaus Hasselmann, invece, ha creato un modello che 
collega tra loro il meteo e il clima, spiegando come i modelli 
climatici possano essere attendibili anche se il meteo è spesso 
imprevedibile e caotico. I suoi metodi sono stati usati per 
dimostrare che l'aumento della temperatura dell'atmosfera 
è dovuto alle emissioni umane di anidride carbonica (e altri 
gas serra).

I segreti del vetro.  L'altra metà del premio è andata a 
Giorgio Parisi, che insegna alla Sapienza di Roma, per i suoi 
studi sulla struttura nascosta di materiali complessi disor-
dinati. "Le sue scoperte sono tra i contributi più importanti 
alla teoria dei sistemi complessi", ha dichiarato il comitato 
del Nobel. Parisi, in particolare, ha studiato la struttura di 
materiali come il vetro, che hanno una caratteristica parti-
colare: in apparenza hanno una forma definita come quella 
dei solidi; a livello microscopico, però, hanno una struttura 
disordinata simile a quella di un liquido (quando un liquido 
solidifica lentamente, come fa l'acqua quando diventa ghiac-
cio, di regola i suoi atomi si dispongono in modo ordinato - in 
un vetro questo non avviene).  

Cambiamento climatico: Bisogna agire ora! Durante la 
premiazione, Parisi ha detto di aver studiato anche alcuni 
meccanismi climatici, che permettono per esempio di spie-
gare in maniera qualitativa e quantitativa la periodicità 
delle glaciazioni terrestri avvenute in passato (ogni cento-
mila anni circa). A un giornalista che gli chiedeva che cosa 
si sentiva di dire ai leader politici a proposito del clima, lo 
scienziato ha risposto: «Bisogna prendere una decisione 
forte ora, perché siamo in una situazione in cui si possono 
attivare, nel clima, meccanismi che potrebbero accelerare 
l'aumento delle temperature. Quindi è urgente agire subito, 
senza ritardi».

Focus.it

Primo presidente a istituire ricorrenza nativi lo stesso giorno

Joe Biden è il primo presidente a proclamare l'Indigenous 
Peoples' Day, nello stesso giorno del Columbus Day, l'11 
ottobre. È la svolta al più alto livello negli sforzi in corso da 
tempo per riequilibrare la festività che celebra Cristoforo 
Colombo con il riconoscimento delle violenze subite dai popoli 
nativi dopo la scoperta dell'America.

    Da diversi anni il giorno dedicato al celebre esploratore 
italiano è diventato una festività controversa e le sue statue 
sono state spesso vandalizzate, dopo una rivisitazione storica 
degli effetti devastanti della colonizzazione europea sulle 
comunità native. In alcune città e in alcuni Stati americani 
la ricorrenza è già stata affiancata o addirittura sostituita da 
un Indigenous Peoples' day. Ma ora arriva un riconoscimento 
anche dalla Casa Bianca.

    "Per generazioni, le politiche federali hanno cercato di 
assimilare e rimuovere il popolo nativo e sradicare le sue 
culture: oggi riconosciamo la resilienza e la forza dei popoli 
indigeni, come l'incommensurabile impatto positivo che han-
no avuto su ogni aspetto della società Usa", scrive Biden nella 
motivazione. "Non dobbiamo mai dimenticare - prosegue - le 
campagne secolari di violenza, rimozione, assimilazione, e 
il terrore esercitato sulle comunità native e le nazioni tribali 
nel nostro Paese. Oggi riconosciamo i significativi sacrifici 

Biden affianca l'Indigenous day 
alla festa per Colombo

fatti dai popoli nativi per 
questo Paese e i loro attuali 
contributi alla nostra nazio-
ne", aggiunge.

    Poco dopo Biden - la cui 
moglie Jill è per metà di ori-
gini italiane - ha proclamato 
anche il Columbus day (nel 
secondo lunedì di ottobre, 
come prevede una legge del 
Congresso) ricordando il 
famoso navigatore e i "molti 
italiani che hanno seguito la 
sua via nei secoli rischiando 
povertà, fame e morto inse-
guendo una vita migliore", 
nonché "i milioni di italo-
americani che continuano 
ad arricchire le tradizioni e 
la cultura del nostro Paese". 
Ma ha auspicato che sia "un 
giorno di riflessione" non solo 
sullo "spirito di esplorazione 
dell'America, il coraggio 
e i contributi degli italo-
americani nel corso di ge-
nerazioni", ma anche "sulla 
dignità e resilienza delle na-
zioni tribali e delle comunità 
indigene" e sul "lavoro che 
resta da fare per realizzare 
la promessa di una nazione 
per tutti". Nello stesso giorno 
il presidente ha fatto anche 
un gesto concreto verso le 
comunità native, ripristinan-
do la piena protezione di tre 
parchi 'monumenti naziona-
li' (Bears Ears, Grand Stai-
rcase-Escalante e Northeast 
Canyons and Seamounts) 
che Donald Trump aveva 
ridimensionato ignorando le 
proteste dei popoli indigeni. 

Ansa.it

Reinaldo Solari
Imprenditore con empatia e con  lo  stretto rigore

Vivere All’italiana…pag.5

Festa Madonna di pompei …pag.10

In questi giorni, la stampa na-
zionale ha dedicato ampi spazi 
alla scomparsa dell’imprenditore 
e connazionale,  Reinaldo Solari 
legato  al gruppo  Falabella esendone 
stato anche il Presidente per   diversi 
anni.  Con lui ci troviamo senza 
dubbi  di fronte ad un testimone e 
continuatore di quella emigrazione 
degli inizi del ‘900 che arrivano al 
paese portando con se  una  forza 
realizzatrice  che ha ricoperto con  
il volto del successo molta storia  
degli italiani  in Cile.   Ricordarlo è  
doveroso oltre che per l’espansione 
in America Latina  di questa ormai 
multinazionale azienda di retail,  
insieme fondamentalmente  al nipote  
Juan Cuneo Solari, anche  per alcuni 
aspetti, della sua ricca personalità.

 In tempi cosi  magri di  buoni 
esempi  nel mondo dell’Imprendi-
toria, la sua traiettoria, può  segnare 
un inversione di tendenza quando   
al centro dei rapporti aziendali 
prevalgono quelle  virtù sociali che 
conferiscono  una certa effettivita 
all’impresa  che sceglie anche di  
essere :  comunità di persone.

Coloro che  hanno conociuto  e 
lavorato con Reinaldo Solari ne 
riportano lo   stile  amabile e di 
uomo  di parola su cui   costruiva gli  
impegni presi. La sua disponibilità 
non si limitava solo ai momenti di 
bisogno materiale in forma perso-
nale,  ma anche alla disponibilità 
ad aprire agli altri, la strada degli 
affari.  A questo si univa la  preoc-
cupazione per i propri lavoratori.  
Atteggiamento (cosi lo descrive un 
suo collaboratore per 30 anni)  che 
non si separava anche dall’esigenza 
che richiedeva  agli stessi lavoratori 
affinché  la soddisfazione  dei clienti 
fosse il  termine finale per chiudere 
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Il Consiglio della Casa degli Italiani, Società Culturale 
di Mutuo Soccorso Italia e L’Umanitaria riunite, ricorda 
a tutte le famiglie della Comunità Italiana, che il giorno 
1 novembre alle ore 11, sarà celebrata la consueta Santa 
Messa in suffragio dei nostri defunti nel Mausoleo N° 2 
della Società, nel Cimitero Generale.

In seguito si effettuerà una benedizione con responso 
nel Mausoleo N° 1, pure della nostra Istituzione.

Il Consiglio Direttivo

il  ciclo  della catena di  distribuzione di ogni unità di vendita o di servizio.
 L’empatia e l’amabilità, possono effettivamente  generare  ed alimentare 

rapporti  di  fiducia anche nell’intorno  dove l’impresa si insedia. Oggi 
che si attribusce importanza  allo sviluppo territoriale trova molto senso  
menzionare  il programma “haciendo escuela” che si collega  a quella 
responsabilità  sociale impresariale  che il gruppo per lunghi anni da lui 
guidato ha  realizzato e continua ancora oggi a farlo  lontano dalle   luci della 
pubblicità e del Marcheting. Nelle città  del Cile e fuori  dove è presente una  
“tienda”  vi è anche una scuola  che viene appoggiata sotto diversi profili 
che appuntano a migliorare la qualità stessa del processo educativo, con 
una azione combinata anche con i municipi e coinvolgendo in un azione di 
volontariato,  i lavoratori stessi a partire dalle loro abilità.

La figura di Reinaldo Solari è un motivo di orgoglio per i connazionali che 
lo hanno conosciuto direttamente  ed anche una figura da far conoscere alla 
nuova emigrazione italiana nel paese perché ha contribuito a creare molti 
posti di lavoro  costruendo  tanta  vicinanza con l’Italia  anche con  la moda 
fin  dagli inizi della prima Sartoria di Salvatore Falabella. Con quel corte  
del vestito soprattutto per gli uomini, e ”quel cappello”  che  fu cambiando 
di forma  e stile in testa agli uomini ed alle donne italiane in emigrazione   
accompagnandone  con i modelli sempre nuovi, arrivati dalla penisola e 
poi fabbricati anche qui,   i rapporti di lavoro sempre più diversificati ed 
esigenti; e non meno i rapporti nel mondo sociale e culturale di cui gli 
italiani  cominiciarono ad esserne parte. La moda italiana oggi come allora 
avrà fatto la sua parte. NG

NdR. Presenza porge le più sentite condoglianze alla Famiglia Solari – 
Donaggio e ringrazia avere avuto nella Comunità italiana del Cile, a questo 
grande uomo, che ha portato l’essere italiano... fino alla fine!
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Grazie mille
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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 de abbonare il suo contributo 
quadrimestrale o annuale

Seguendo nelle nostre considerazioni sulla cittadinanza italiana e 
quali sono le  strade per le quali può essere concessa, rimane sempre  
in primo piano il punto di partenza con  cui abbiamo impostato la 
premessa : una cittadinanza che abbia senso. Affiancato al percorso 
giuridico che viene dettato dalle norme stabilite nell'abbondante 
legislatura e dai procedimenti pratici, ci siamo prefissi di voler 
costruire quel percorso che abbiamo chiamato anche morale e 
culturale per il quale: nel momento in cui viene concesso il passa-
porto italiano questo deve considerarsi l'espressione culmine del 
processo stesso.

     
 Il consistente e perdurante afflusso  di  cittadini  stranieri  nel 

territorio italiano ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile 
incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza,  
sia per  matrimonio che  per  residenza,  assegnati in questo caso  
dalla  legge, alla competenza dello Stato e, per esso,  al  Ministero  
dell'Interno  proprio questo  motivi ritenuti  rilevanti degli interes-
si pubblici che sono da tutelare. Va da se che ci troviamo anche 
difronte a motivi di  sicurezza nazionale legati in modo specifico 
ai flussi migratori per i quali i governi  di ogni paese, hanno  l’ ob-
bligo di disciplinarli in funzione anche dei processi di integrazione 
che avvengono con le richieste di matrimoni  che hanno caratteri 
inter-culturali e inter-religiosi.

 
Su questo punto nessuna variazione è avvenuta e quindi bisogna 

riportarsi in ordine  ai decreti di concessione di cui all'art.9 della 
legge del 1 febbraio 1992, n.91. caratterizzati  da  una  valutazione  
discrezionale  di opportunità che implica   l'accertamento  di  un  
interesse  pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato 
del richiedente allo status civitatis.

 
 La normativa prevede nel caso della residenza in Italia due anni 

per la registrazione dell’ avvenuto matrimonio, e con residenza 
all'estero sono  invece  tre.  Va da se che se il vincolo civile dovesse 
venire meno in questo periodo dei due o tre anni, non ci si potrebbe 
accogliere al decreto per iniziare il processo vero e proprio.  Possi-
bilmente con questo il legislatore ha voluto ridurre il più possibile 
quei casi di utilizzazione di questo diritto per certi gradi di interesse 
che potessero prestarsi ad un cattivo uso.

La conoscenza della lingua che è diventata obbligatoria certifica-
re in modo serio ed accertabile con il decreto del  cuatro  dicembre 
del 2018. In questo caso bisogna unire alla pratica il certificato di 
competenza linguistica B1 emesso dagli enti certificatori accreditati 
in Italia anche per questo scopo. In genere in ogni paese vi sono 
Enti gestori riconosciuti dai Consolati, per l’ insegnamento dell’ 
Italiano che sono abilitati a questo scopo.

È ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno 
tornerà  a  crescere,  atteso  che  gli  indicatori  demografici   e 
socio-economici relativi alla  popolazione  straniera  residente  nel 
territorio italiano prefigurano uno scenario di  rapido  ampliamente 
della  platea  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge 
necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.

Avv. Claudia candiani

Inmigrazione e cittadinanza italiana per matrimonio

Chiediamo scusa per lo sbaglio fotografico ultima pagina  
Presenza 1 ottobre.

Ecco la foto vera !

 Capitano Carlo Battaini

Invito partecipazione, in qualità di relatore.

Il gruppo editoriale Telenord , organizza il 22 ottobre 2021, ore 10,30, 
presso la sua sede di Piazza De Ferrari,  a Genova, un convegno dal titolo 
“Emigranti e nuovi orizzonti”.

Nell’ambito dell’incontro sarà presentato il cortometraggio “Un emi-
grante alla scoperta del mondo, Cristoforo Colombo”.

Il convegno sarà curato nei suoi contenuti dalla professoressa Gabriella 
Airaldi, dell’Università di Genova, con la partecipazione delle istituzioni 
nazionali, le associazioni, la stampa e gli opinion leader del settore. 

Con la presente chiediamo una cortese partecipazione, in qualità di 
relatore, in presenza o in collegamento da remoto. La diffusione dell’e-
vento avverrà in diretta - dgt tv, web e social

Il convegno individua nella vicenda di Colombo non soltanto la cronaca 
di una scoperta, ma la storia di un emigrante.

Il cortometraggio, con una voce narrante, descrive un uomo alla ricerca 
di nuove opportunità e motivazioni, di nuove ragioni di vita e di nuove 
fortune. Anche Colombo, uscendo dai confini della sua città d’origine, ha 
affrontato e sfidato il mondo, come accade agli emigranti di ogni epoca. 

Portavoce di un tema di valenza globale e di forte attualità, la figura 
di Colombo prescinde da ogni considerazione di carattere ideologico e 
ci aiuta a riflettere su quanto accade ai giorni nostri.                                          

Telenord si fa dunque portavoce di un grande tema di sensibilità sociale 
e di cultura globale.                                                                                                                                        

Ringraziandovi per l’attenzione, ci auguriamo che l’iniziativa possa 
riscuotere interesse ed attenzione, rinnoviamo l’invito a partecipare in qua-
lità di relatore. Restiamo quindi in attesa di un cortese cenno di risposta.

Cordiali saluti

Oggetto:  Convegno-tavola rotonda 
 “Emigranti e nuovi orizzonti”  

22 ottobre 2021 Genova

TI PIACEREBBE RECIVERE
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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Per comprendere il cambiamento 
climatico: lo scienziato Gavin Schmidt 
sintetizza i sei punti chiave del sesto 
rapporto sul clima dell'IPCC.

Dopo l'appuntamento di preparazione che 
si è svolto in Italia, tutti gli occhi sono puntati 
sulla COP26, la conferenza sul clima che si 
svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 
novembre. Sul tavolo dei delegati dei governi 
(e non solo) di tutto il mondo ci sarà l'ultimo 
rapporto dell'IPCC, il panel internazionale di 
scienziati che studia il cambiamento climatico 
e i suoi effetti sul nostro pianeta.

Gavin Schmidt, esperto di modelli climatici 
che lavora per il Goddard Institute for Space 
Studies della NASA e per lo Earth Institute 
della Columbia University di New York sinte-
tizza il rapporto in sei punti chiave, che ritiene 
particolarmente importanti. Non si tratta solo 
di raggiungere oppure no i 2 gradi di aumento 
della temperatura media del pianeta, spiega lo 
scienziato, e non bisogna guardare solo a quello.

Il parere di Schmidt è interessante e importante non solo per la sua 
indiscutibile competenza sul tema, ma anche perché ha partecipato di-
rettamente alla stesura del documento e conosce bene (e non nasconde) 
le difficoltà dei negoziati necessari a trovare un modo per formulare le 
conclusioni che sia accettabile per tutti i soggetti coinvolti, inevitabil-
mente influenzati dal Paese da cui provengono e dall'atteggiamento del 
loro governo.

1.- Gli evento estremi sono sempre più collegati al clima: «Può 
sembrare banale, ma quando fu pubblicato il quinto rapporto sul clima, 
nel 2013, gli studi sul collegamento tra eventi estremi e cambiamento 
climatico erano ancora scarsi», afferma Schmidt. Adesso non è più così. 
Il rapporto 2021 (il sesto) fornisce addirittura mappe che aiutano a 
visualizzare in modo immediato dove fenomeni come siccità, alluvioni o 
caldo estremo stanno colpendo più duramente. L'Europa nord-occidentale 
(dall'Ucraina alla Francia) e l'Europa orientale, per esempio, hanno 
conosciuto un aumento delle forti piogge, come quelle che hanno pro-
vocato le alluvioni in Belgio e Germania della scorsa primavera. Per 
l'area mediterranea, nella quale è inclusa l'Italia, l'aumento delle piogge 
risulta non chiaro, però sono certamente aumentate le ondate di calore 
e gli episodi di siccità.

1.- La crescita del livello del mare è un affare serio: Anche sull'au-
mento del livello dei mari c'è stata molta incertezza, per la difficoltà 
a raccogliere dati precisi sullo scioglimento dei ghiacci della calotte 
antartiche. Ora le previsioni indicano un innalzamento delle acque 
lungo le cose tra 50 centimetri e un metro per la fine del secolo. Ma c'è 
uno scenario molto più pessimistico legato al collasso dei ghiacci in 
zone come la penisola antartica, e questo scenario, anche se è a bassa 
probabilità in base ai dati attuali, rappresenta un evento ad alto rischio.

3.- Le simulazioni non possono più essere fraintese: I modelli di 
simulazione su ciò che potrebbe avvenire sul pianeta hanno ridotto l'in-
certezza quasi a zero. Gli scienziati non sono certi di ciò che succederà 
e indicano varie possibilità, dalle previsioni più ottimistiche a quelle 
più drammatiche. Ma non esistono reali possibilità che ci siano scenari 
alternativi a quelli indicati nel rapporto, afferma Schmidt. E un altro 
passo avanti importante è stato legare ciò che succederà non tanto al 
trascorrere degli anni quanto all'andamento della variabile principale 
e cioè l'aumento della temperatura media: ciò che sappiamo non è tanto 
quel che accadrà nel 2100 ma ciò che accadrà se e quando l'aumento 
della temperatura toccherà, per esempio, due gradi centigradi oppure 
quattro, indipendentemente da quando avverrà.

6 cose da tenere a mente sul cambiamento climatico

4.- Quanto contribuisce ogni inquinante?: Dopo molti ripensamenti 
gli scienziati hanno chiarito meglio il contributo che ogni tipo di gas 
emesso nell'atmosfera dà al surriscaldamento del pianeta. Il risultato a cui 
sono arrivati gli scienziati è che le stime iniziali erano corrette. E alla fine 
è stato scelto di presentare i dati usando le emissioni, cioè quanto viene 
aggiunto nell'atmosfera nel periodo di tempo, anziché il valore assoluto 
(dove siamo arrivati). Il grafico mostra che l'anidride carbonica (CO2) 
ha contribuito a un aumento di circa tre quarti di grado nel periodo tra 
il 2010 e il 2019 e il metano per un altro mezzo grado.

5.- Alluvioni e siccità sono complicati: Ci sono almeno tre cose che 
rendono difficile avere dati certi che consentano di studiare alluvioni 
e siccità per dire quel che per davvero succede. La prima è che sono 
fenomeni variabili all'interno di una stessa regione. La seconda è che 
gli indici che si usano per misurare le siccità sono poco adeguati. La 
terza è che la siccità può non essere solo di origine meteorologica ma 
anche, per esempio, per un eccessivo sfruttamento del suolo, così come 
le alluvioni dipendono non solo dalla quantità di pioggia ma anche dallo 
stato in cui si trovano i terreni su cui piove.

6.- La fine dell’intervallo diabólico: Con il nuovo rapporto finisce 
anche una questione che ha tormentato gli scienziati (e aiutato i negazio-
nisti) a lungo: il periodo 1998-2012 sembrava mostrare un rallentamento 
nell'aumento delle temperature, se non addirittura uno stop o un regresso 
- il famigerato iato climatico.

Le stime delle variazioni vengono indicate dagli scienziati sia come 
valore medio, sia con un intervallo possibile della variazione. Prendendo 
in considerazione i 15 anni a cavallo dell'inizio del secolo il valore medio 
e più probabile era 5 centesimi di grado di aumento per decennio, ma 
con un intervallo possibile tra 15 centesimi di aumento e addirittura 5 
centesimi di grado di raffreddamento. Questo risultava particolarmente 
strano, visto che prendendo in considerazione i sessant'anni dal 1951 al 
2012 risultavano valori decisamente più alti: 12 centesimi di grado di 
aumento medio per ogni decennio, con un intervallo tra 8 e 14 centesimi.

Ora gli scienziati sono sicuri: tra 1998 e 2012 un rallentamento c'è 
stato, ma inferiore a quello che si pensava e comunque del tutto plausibile. 
E dal 2102 in poi il surriscaldamento è ripreso più rapido di prima, con 
il quinquennio 2016-2020 che è stato il più caldo dal 1850.

Paolo Magliocco - FOCUS

La Basilica di San Giorgio Maggiore, a Venezia, quando l'aumento del livello del mare renderà 
definitivamente inabitabile la città. Steve Heap / Shutterstock

«Che stai?»

Che stai? già il secol l'orma ultima lascia;
dove del tempo son le leggi rotte
precipita, portando entro la notte

quattro tuoi lustri, e obblio freddo li fascia.

Che se vita è l'error, l'ira, e l'ambascia,
troppo hai del viver tuo l'ore prodotte;

or meglio vivi, e con fatiche dotte
a chi diratti antico esempi lascia.

Figlio infelice, e disperato amante,
e senza patria, a tutti aspro e a te stesso,

giovine d'anni e rugoso in sembiante,

che stai? breve è la vita, e lunga è l'arte;
a chi altamente oprar non è concesso

fama tentino almen libere carte.
 
 

Ugo Foscolo
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ITALIA E ITALIANI

La Puglia è una regione 
dell'Italia meridionale che 
confina a nord-ovest con il 
Molise, a ovest con la Cam-
pania e la Basilicata ed è 
bagnata dal mare Adriatico 
a est ed a nord e dal mar 
Ionio a sud. Il capoluogo 
è Bari e le altre provin-
cie sono Brindisi, Foggia, 
Lecce, Taranto e Barletta-
Andria-Trani, quest'ultima 
istituita nel 2008. Davvero 
felice è la combinazione 
delle attrattive che questa 
terra racchiude, dagli 860 
chilometri di costa con 
scogliere a picco e spiagge 
caraibiche, a un'enogastro-
nomia di qualità: il pane 
di Altamura Dop, il capo-
collo di Martina Franca, 
le bombette di Cisternino, gli oli extravergine d'oliva e i vini Primitivo, Negroamaro e 
Nero di Troia sono solo alcune delle eccellenze regionali. Chiese rupestri, cattedrali ro-
maniche, i castelli di Federico II e i tesori del Barocco ne arricchiscono, invece, il profilo 
artistico. La Puglia sono i trulli, gravine, puli e doline, i Parchi nazionali del Gargano 
e delle Murge, le riserve marine delle Isole Tremiti e di Torre Guaceto. La Puglia sono 
le basiliche, cattedrali e santuari, espressioni artistiche diverse accomunate dalla fede, 
sono i famosi fischietti di terracotta di Rutigliano, i merletti del Gargano, i prodotti 
ceramici di Grottaglie e i manufatti realizzati nel Salento con la tenera pietra leccese, 
con il ferro battuto e con la cartapesta. La Puglia sono i ritmi e i colori della Taranta e 
della pizzica salentina che ricevono il dovuto omaggio nella famosa Notte della Taranta, 
divenuto ormai il più grande festival d'Italia dedicato a questo ballo tradizionale dalle 
ancestrali sfumature antropologiche e una delle più significative manifestazioni sulla 
cultura popolare in Europa.

La Puglia è suddivisa in regioni morfologiche diverse con caratteristiche ben definite. 
Da nord a sud si susseguono gradualmente, senza netti contrasti, sei regioni geografiche: 
il Gargano, il Subappennino Dauno, il Tavoliere delle Puglie, le Murge, l'Arco Ionico 
tarantino e il Salento. Con i suoi 834 km di costa, comprese le isole Tremiti, la Puglia 
è la terza regione italiana per sviluppo costiero dopo la Sicilia e la Sardegna. La costa 
del Gargano è in genere rocciosa, ma presenta numerose insenature con lidi sabbiosi. A 
sud di Manfredonia il litorale si fa basso e sabbioso fino a Barletta, mentre in Terra di 
Bari si alternano sabbia e scogli bassi, con l'eccezione di Polignano a Mare, sita su uno 
sperone a strapiombo. A sud di Monopoli fino a Otranto la costa sabbiosa è prevalente, 
mentre lungo il litorale adriatico del basso Salento non sono rari i tratti rocciosi. L'intero 
litorale ionico dal Salento meridionale, ai confini con la Basilicata, è invece caratterizza-
to da spiagge di sabbia bianca, che nella parte settentrionale del golfo di Taranto sono 
circondate da pinete.

Siti Unesco: I Trulli di Alberobello Castel del Monte (Andria)
Cultura: La Puglia è stata culla di civiltà antichissime che hanno lasciato opere d'arte 

come i Graffiti preistorici nelle grotte di Porto Badisco. E'questa la regione della "Taranta", 
danza tradizionale salentina e delle processioni religiose che raccontano la storia di un 
popolo e del rapporto con la sua terra, dei castelli, veri capolavori dell'architettura, tra 
cui Castel del Monte, patrimonio mondiale dell'Unesco; delle torri saracene di avvista-
mento che tratteggiano le coste a sud. Le città e i centri più piccoli custodiscono palazzi 
nobiliari, borghi e piazze, disegnati dagli imperatori che l'hanno dominata e che sono 
espressione delle correnti artistiche romaniche e barocche. Le Basiliche, le cattedrali ed 
i santuari raccontano l'attaccamento di questa regione alla fede cristiana.

Molti sono i Festival pugliesi da annoverare; tra gli eventi cinematografici: "Il Festival 
del Cinema Europeo" a Lecce (ad Aprile); "Il Salento finibus terrae festival" a San Vito dei 
Normanni (a fine Luglio). Il Salento International Film Festival a Tricase (agosto). Tra 
le rassegne canore: "Il Festival della Valle d'Itria" a Martina Franca (a Luglio-Agosto) 
, Il Carpino Folk Festival a Carpino (prima decade di Agosto) La Notte della Taranta 
e della Pizzica nei comuni della Grecia Salentina (ad Agosto) Tra gli eventi teatrali. "Il 
Castel dei Mondi" ad Andria (ad Agosto-Settembre) Tra gli eventi letterari: "I Dialoghi di 
Trani" a Trani (a Settembre) "La Città del Libro" a Campi Salentina (ultima settimana 
di Novembre). L'Alba dei Popoli a Otranto (a Dicembre) è una rassegna di arti, culture, 
ambiente, musica e spettacoli e si svolge nell'ambito dell'Otranto Festival. Numerose 
sono le sagre pugliesi soprattutto nella stagione estiva.

La cucina pugliese è molto variegata e capace di offrire piatti diversi in relazione alle 
diverse stagioni. In primavera e in estate, viene data preferenza alle verdure e al pesce, 
mentre nelle altre predominano i legumi, la pasta fatta in casa condita con vari sughi, da 
sola o combinata alle verdure o al pesce. Il piatto più tipico è quello delle "Orecchiette al 
ragù di carne", la cui ricetta è ormai diffusa in tutti i ricettari, ma altrettanto conosciute 
sono le "Orecchiette con le cime di rapa", la "cicoria con la purea di fave", e quelle che 
ricollegano il territorio al Mediterraneo, come i "Cavatelli con le cozze", il "Risotto ai 
frutti di mare", il "Polpo alla griglia" o "il riso al forno alla barese" chiamato pure "riso, 
patate e cozze". Tra i piatti tipici del Salento vi sono i "municeddhi", gli involtini con 
interiora di agnello (variamente denominati), i "ciceri e tria" e i "pezzetti di cavallo" al 
sugo. Molte sono le verdure di stagione che sono possibile trovare: cime di rapa, peperoni, 
melanzane, carciofi, fagioli, lenticchie, cicerchie, fave e cipolle rosse di Acquaviva delle 
Fonti. La Puglia è, inoltre, famosa per l'ottima produzione di vino: Alezio, Aleatico di 
Puglia, Brindisi, Castel del Monte Bianco, Copertino, Cacc'e mitte di Lucerna, Gravina, 
Locorotondo, Leverano, Martino, Martina, Moscato di Trani, Ostuni, Orta, Primitivo di 
Manduria,Rosso Barletta, Rosso di Cerignola, Rosso Canosa, San Severo, Squinzato, 
Salice Salentino, Nardò e Gioia del Colle.

Turismo.it

Puglia
Si svolgerà a Torino, il pros-

simo maggio, l'Eurovision Song 
Contest. Il capoluogo piemontese, 
tra le 17 città candidate, è stato 
scelto per ospitare il più grande 
evento non sportivo al mondo, che 
torna in Italia dopo 31 anni grazie 
alla vittoria dei Maneskin.

Una "grande sfida per il nostro 
Paese", secondo l'amministratore 
delegato della Rai Carlo Fuortes, 
mentre il supervisore esecutivo 
dell'Eurovision, Martin Österdahl, 
definisce quella della Mole "la 
città perfetta". Parole che riscat-
tano le delusioni dei torinesi per 
gli appuntamenti mancati degli anni scorsi, dal no alle Olimpiadi invernali all'addio al Salone dell'Auto. 
"Abbiamo vinto! Mesi di lavoro, call infinite, centinaia di documenti, pile di normative, ispezioni, sopralluoghi 
ma, alla fine, ce l'abbiamo fatta anche questa volta: abbiamo portato a Torino l'evento musicale più seguito 
al mondo!", esulta su Facebook la sindaca Chiara Appendino.

"L'emozione e la gioia di quest'ultima sfida vinta sono tantissime", aggiunge la prima cittadina uscente, che 
ringrazia "tutte le persone, enti e istituzioni che hanno lavorato alla candidatura e contribuito all'ottenimento 
di questo fantastico risultato". Sconfitte, tra le altre città, Milano, Bologna, Rimini e Pesaro, il 14 maggio 
Torino porterà la Grand Final della 66esima edizione della manifestazione - vinta quest'anno a Rotterdam 
dalla band italiana con la canzone 'Zitti e Buoni' che prima aveva trionfato al Festival di Sanremo - al Pala 
Alpitour. L'arena indoor tra le più grandi d'Italia realizzata dall'architetto giapponese Arata Isozaki per le 
Olimpiadi invernali del 2006 è la stessa che a novembre ospita la prima di cinque edizioni delle Atp Finals, 
tra i più prestigiosi e seguiti tornei di tennis al mondo.

L'Eurovision diventa dunque un'altra vetrina internazionale per la prima capitale d'Italia. Dopo Napoli, 
nel 1965, e Roma, nel 1991, sarà la terza volta che l'Italia ospiterà l'appuntamento canoro, 190 milioni di 
spettatori quest'anno tra televisioni e online. Da "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti, la prima a vincere il 
contest nel 1964, ai Maneskin, passando per "Insieme: 1992" di Toto Cotugno, la canzone che ha trionfato 
nel 1990, l'Eurovision ha fatto la storia recente della musica. A Torino sono attesi da tutta l'Europa migliaia 
di appassionati, oltre che per la finale, anche per le semifinali del 10 e 12 maggio. "Da oggi inizia un viaggio 
emozionante", conclude Fuortes, l'ad della Rai che organizza l'evento insieme all'European Broadcasting Union.

ANSA.it

Eurovision: sarà Torino ad ospitare 
l'edizione 2022

Quando si parla di caffè storici italiani, non si può fare a meno di 
parlare di Venezia. È nella città lagunare, infatti, che grazie alla sua 
posizione e ai suoi rapporti commerciali con il mondo arabo, è nata 
la tradizione dei caffè, diffusa poi nel resto d'Italia.

La notizia della prima “botega da caffè” in Piazza San Marco si 
ha già alla fine del XVII secolo; e alla “Bottega del caffè” dedicherà 
un'opera perfino il maestro del teatro veneziano, Carlo Goldoni. Ma 
la vera esplosione del fenomeno avviene nel 1700, con la nascita di 
numerosi locali. Tra questi uno dei più noti e antichi è senza dubbio il caffè Florian, ancora oggi simbolo della città. Un percorso fra 
i più conosciuti caffè storici veneziani inizia proprio da qui, esattamente sotto i portici delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco.

Il Caffè Florian: Fu fondato nel 1720 e inaugurato con il nome di “Alla Venezia Trionfante”. Da subito, questo elegante edificio 
si caratterizzò per i suoi  prodotti esclusivi e per le frequentazioni: qui si incontravano infatti nobiluomini, politici, intellettuali e 
dongiovanni, protagonisti dei propri tempi, come Carlo Goldoni o Giacomo Casanova e, più recentemente, Gabriele d'Annunzio.

Oggi, il Caffé Florian conserva ancora il fascino delle epoche che ha vissuto. Con la sua architettura, frutto di restauri e rifacimenti, 
le sale riccamente decorate in stili diversi (le più famose sono la Sala del Senato, la Sala Cinese e la Sala Orientale, la Sala degli 
Uomini Illustri), i suoi interni ottocenteschi, il locale è un importante polo culturale dove si organizzano mostre, momenti d'incontro, 
installazioni (qui, a fine '800, si ebbe l'intuizione di creare quella che sarebbe divenuta poi la Biennale di Venezia). Ma resta, comunque, 
anche luogo ideale per i turisti che vogliono semplicemente assaporare un caffè espresso seduti a un tavolino: nel cuore di Venezia, 
a due passi dal Canal Grande.

Gran Caffè Quadri: Sempre in piazza San Marco, c'è un altro caffè storico che dal 1775 si è conquistato uno spazio di  rilievo fra 
i molti locali della piazza. Il Gran Caffè Quadri racchiude in sé il ricordo dei secoli vissuti tra il crepuscolo della Repubblica della 
Serenissima e la nascita dell'età moderna, e i segreti dei personaggi che sedettero nelle sue sale. Dopo Stendhal, Lord Byron, Alexandre 
Dumas, Wagner, Marcel Proust, ancora oggi, il Gran Caffè Quadri è la meta preferita di attori e registi che frequentano la Mostra del 
Cinema di Venezia, fra i quali compare anche Woody Allen.

Harry’s Bar: Più recente, ma altrettanto affascinante, la storia dell'Harry’s Bar, locale nato nel 1931 e dal 2001 dichiarato patrimonio 
nazionale dal Ministero dei Beni Culturali. Sorto da un vecchio magazzino a ridosso di Piazza San Marco, l'Harry's Bar deve questo 
nome e la sua stessa nascita allo studente americano Harry Pickering. Non si tratta propriamente di un caffè storico, ma al suo interno  
trascorsero il proprio tempo intellettuali, artisti, scrittori come Arturo Toscanini, Guglielmo Marconi, Charlie Chaplin, Orson Welles 
e Peggy Guggenheim.

Caffè La Calcina e altri locali storici: Spostandoci verso il limite meridionale della città, nell'antichissimo quartiere Le Zattere, 
incontriamo, poi, il Caffè La Calcina, un altro importante luogo d'incontro che nel '900 fu cenacolo di artisti scapigliati e accolse 
autori come Rainer Maria Rilke. Il locale è oggi un bar e ristorante e si chiama La Piscina in ricordo dello stabilimento balneare con 
piscina che lì sorgeva.

Nella zona del Lido, infine, è il Lion's bar, progettato nel 1925, a offrirsi a visitatori e turisti come un fulgido esempio di Art Decò 
grazie ai suoi fregi in ferro battuto, i vetri colorati e i decori floreali tipici dell'epoca.

Italia Agenzia Nazionae Turismo

Caffè storici di Venezia
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“La belleza une a las personas” (La bellezza unisce le persone) es el claim italiano 
para la Exposición Universal que comienza hoy en Dubai y durará hasta el 31 de 
marzo de 2022.

 
Con la frase “La belleza une a las personas”, Italia, sus territorios, sus instituciones, 

sus empresas y sus universidades traen a Dubai un prestigioso programa de iniciativas 
que interpretan el tema general de la Expo 2020 “Conectando mentes, generando futuro”.

 
Italia lo hace con su propio Pabellón, sin duda uno de los más espectaculares del evento, 

diseñado por Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto y F&M Ingegneria. 
 
Un recorrido expositivo caracterizado por instalaciones enfocadas en innovación y soste-

nibilidad, así como en cientos de iniciativas que se centrarán en las excelencias nacionales 
y en la capacidad innata de Italia para conectar pueblos, culturas e inteligencias a través 
de la belleza y de las competencias.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QyjqzzKYKAw&t=5s

Italia se prepara a la importante cita de las Olimpiadas Invernales de Milán-Cortina 2026 
con nuevas infraestructuras y el recinto polideportivo ubicado en el área de Santa Giulia 
de la ciudad de Milán representará una innovadora obra, transformándose además más 
grande de este tipo en Italia.

Denominada Msg Arena, cuenta una inversión de 180 millones de euro y podrá albergar 
hasta 160.000 personas con una zona externa de 10.000 metros cuadrados para eventos al 
aire libre.

 
El nuevo recinto será la sede durante las Olimpiadas invernales de las competencias de 

hockey y posteriormente de eventos y conciertos.

La construcción del espacio empezará durante el segundo trimestre 2022 para concluirse 
en igual periodo del 2025 y los trabajos estarán a cargo de la italiana Risanamento y por 
EVD Milán, sociedad controlada por el grupo alemán CTS Eventim.

Comienza Expo Dubai. ¿Cómo es el innovador Pabellón Italia?
Una carga de innovación y creatividad que se extiende a los numerosos sectores produc-

tivos que componen el universo manufacturero italiano y representan una voz importante 
en las exportaciones Made in Italy: desde la mecánica hasta el sector aeroespacial, desde 
la energía hasta la producción de componentes.

 
“La lista completa sería demasiado larga: más de 50 empresas italianas, grandes, me-

dianas y pequeñas, han contribuido a construir materialmente y llenar de contenidos la 
participación italiana en Dubai”, dice el comisario de Italia en la Expo, Paolo Glisenti.

Un pabellón innovador en su contenido que es, según la tradición en las Exposiciones 
Universales, en sí mismo un símbolo del País: con una enorme estructura de triple vela se 
quisieron simbolizar a tres barcos; capaces de arribar en Dubai para luego regresar al mar 
hacia nuevos puertos juntos con su cargamento de belleza, innovación y creatividad italiana. 

“Una arquitectura viva, sostenible y circular donde nada se tira, todo se recompone y 
crea nuevos espacios”, explica el arquitecto Carlo Ratti.

Milán tendrá el recinto polideportivo más grande de Italia

Dispondrá de lounges y restaurantes y soluciones de vanguardia para garantizar una 
acústica de excelente nivel. El espacio ha sido proyectado para brindar a todos los especta-
dores una visual ideal no superior a una distancia de 90 metros desde el escenario.

 
El foco del proyecto será sin duda la sustentabilidad medioambiental gracias a su conec-

tividad con el transporte público y a la búsqueda de materiales y técnicas de construcción 
finalizadas a minimizar las emisiones de CO2. La estructura será alimentada por energía 
fotovoltaica y geotérmica con sistemas de reducción e reciclaje de residuos.

 
Un nuevo espacio polifuncional que mira hacia el futuro y desarrollado en la ciudad 

de Milán en la perspectiva del importante evento deportivo de 2026 y de otros grandes 
espectáculos de entretención.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Mentre la pandemía continuava ad imperversare e le 
difficoltà  di questo ritorno alla “nuova normalità” erano 
(e sono) ancora molte, un gruppo di alunne ed alunni della 
scuola italiana continuava a prepararsi instancabilmente.  
Alcuni di loro, di etá diverse, da 7º basico a IV  medio, si 
riunivano via zoom il sabato mattina, sotto la guida del 
nostro ex alunno Daniel Heimlich. Tutto questo per poter 
partecipare alla grande sfida che tutti gli anni riunisce ed 
unisce molti ragazzi e ragazze di tutto il Cile accomunati 
dalla stessa passione per la matematica, la XXXIII edizione 
della “Olimpiada de Matematica”.

Questi ragazzi e ragazze ci hanno dimostrato ancora una 
volta che la passione supera tutte le difficoltà ed i limiti, 
perché non solo hanno partecipato ma cinque di loro sono 
anche riusciti a classificarsi per la finale. Ringraziamo tutti 
coloro che si sono impegnati e  siamo sicuri che continue-

Dopo un anno con poche certezze, ma con l'energia 
e l'entusiasmo degli studenti che hanno perseverato 
nel chiedere di fare la prima comunione, i ragazzi 
che hanno iniziato nel 4° anno della Scuola Primaria 
2020 e nel 5° anno 2021 hanno percorso un cammino 
di preparazione virtuale con la nostra piattaforma 
Parrocchiale, desiderio dei genitori e dei figli in questo 
cammino di Fede.

Ebbene, quando Dio parla, si manifesta e fa cose 

Olimpiadi di Matematica

Prima Comunione (Catechisti)

ranno a farlo perché la passione va oltre vincere o perdere. 
Ringraziamo di cuore Daniel che continua ad essere un 
grande collaboratore. Infine con grande gioia congratuliamo 
i nostri finalisti:

Nivel Menor
Bruno Piero Lubiano Campodonico  8º B
Clemente José Masihy Del Otero 8º B
Fernanda Rojas Arancibia 8º C
Andrés Nicolás Heimlich López 8º C

Nivel Mayor
Italo Humberto Lubiano Campodonico  III B

grandi e buone, così sono arrivati in tutto 47 bambini 
che sono stati accolti dalle catechiste Stella Gallio, 
Nina Prati e Vero Alvarez in questa avventura guida-
ta da padre Giulio Rubín e poi si è unito a noi Padre 
Eduardo Pizutti.

Formare genitori e figli della nostra comunità, una 
vera sfida telematica.

Così, ad agosto, con migliori condizioni igienico-
sanitarie, abbiamo raggiunto l'obiettivo di compiere il 

sacramento, una cerimonia trasmessa per la prima 
volta su YouTube e accompagnata dalle famiglie.

È stato bello e significativo per tutti, ringraziamo i 
genitori dei bambini in questo cammino di fede che 
abbiamo intrapreso insieme e nel quale siamo stati 
una fiamma viva in cui la fede muove le montagne.

Grazie a ciascuno e Dio benedica ogni Famiglia

Un abbraccio dai vostri catechisti
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Vacunación SARS-CoV-2

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Compartimos con ustedes algunas imágenes de lo que 
ha sido la hora de almuerzo en este retorno a la jornada 
extendida. 

Nos alegra poder tener a todos nuestros alumnos de 1 
básico a IV medio hasta las 16:00 Hrs., por lo que solicitamos 
a ustedes seguir fomentando las medidas de autocuidado y 
enviar alimentos fríos o en termos de fácil manipulación ya 
que no está disponible el uso de microondas.

Como Scuola hemos hecho grandes esfuerzos para que 
esto sea posible ya que estamos seguros que este regreso nos 
permitirá fortalecer aún el proceso de aprendizaje.

A fines de octubre se llevará a cabo en la Scuola la vacunación contra SARS- CoV-2 para 
niños de 1° a  8° básico. La vacuna que se aplicará será CoronaVac del laboratorio Sinovac.

Como su aplicación tiene carácter voluntario, se requiere la autorización de padre/ma-
dre o tutor legal, por lo que solicitamos completar la colilla dispobible en nuestra página 
web y enviarla físicamente.

En esta tercera publicación realizada por el equipo de orientación de la Scuola Nido e 

Infanzia, se continuara trabajando en la importancia de promover una autoestima nutritiva 

en nuestros niños, a través de la implementación de diferentes prácticas parentales. 

En esta oportunidad, el foco estará puesto en transmitirles la importancia de sentirse 

queridos y pertenecientes a su grupo familiar. 

Jornada extendida

Apoyo
 para

 padres
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Dopo una forzata sosta sanitaria, causa Covid – 19, tanti italiani, così come molti abitanti 
del quartiere del “Cerro Yungay” si sono riuniti la mattina del 7 ottobre u.s., nel Belvedere 
Camogli, un terrazzo con una veduta spettacolare del Porto di Valparaiso – dichiarato 
patrimonio culturale dell’umanità nel 2003 – che permette guardare sull’Oeano Pacifico e 
ricordare il mare Ligure.

In una ceremonia solenne si è celebrato - il diciannovesimo  anniversario del Belvedere 
Camogli -  con la Presenza del Sindaco di Valparaiso, Signor Jorge Sharp, assieme ad 
alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale; il Presidente dell’Associazione Ligure del 

Diciannovesimo Anniversario Belvedere 
Camogli di Valparaiso – Cile

Cile, Arch. Claudio Massone Stagno; il Presidente del Comites Cile Dott.Claudio Curelli; 
il representante del CGIE Cile, Signor Aniello Gargiulo, il Presidente del Circolo Italiano 
di “Los Andes”, Signor Giovanni Botto, la Profesoressa Ledda Carrazzola rappresentando 
la Società Dante Alighieri di Valparaiso  e l’organizzatore di questo evento - cittadino 
onorario di Camogli e Figlio Benemerito della città di Valparaiso – Cav. Pablo Peragallo; 
diversi autorità civil e militari; la Comunità Italiana residenti e molti abitanti del rione 
“Cerro Yungay”.

Al termino degli allocuzioni di rito, ci sono state scoperte due targhe in marmo, una 
con il profilo di Dante per ricordare i 700 anni della morte del nostro grande poeta, molto 
conosciuto e studiato in Cile, e l’altra con il nuovo logo del nostro Museo.

 
Poi il Presidente dell’Associazione Ligure del Cile, Claudio Massone Stagno, assieme al 

Vicepresidente Pio Borzone Garbarino e il Consigliere Pablo Peragallo hanno consegnato 
alcuni omaggi alle autorità presenti.

Le targhe – per motivi di sicurezza sanitaria – si sono scoperte dal Sindaco di Valparaiso 
Jorge Sharp, assieme al Consigliere Pablo Peragallo e un paio d’autorità del Comune.

Poi un grupo di connazionali è andato a pranzare al “Club Naval” un bel palazzo della 
fine del ‘800 che appartiene alla Marina Militare del Cile.

Arch. Claudio Massone Stagno
Presidente

Associazione Ligure del Cile

1970: il colonnello Ghedaffi prende il potere in Libia con un colpo 
di stato e la maggior parte dei coloni italiani subisce il terzo decreto 
di espulsione - dal 1951 - perdendo tutto (ancora oggi i superstiti 
cercano di ottenere qualche risarcimento dallo stato italiano, senza 
esito). Il film che vi propongo inizia in quel momento. Prodotto da 
Carlo Ponti e realizzato nel 1972 da Alberto Lattuada (1914 - 2005), 
considerato un maestro del neorrealismo e che iniziò la sua carriera 
di regista lavorando con Fellini, Comencini, Lizzani, Morante e altri; 
questo film è più vicino al tono della "commedia all'italiana", in parte 
a causa del carattere recitativo dei suoi due protagonisti: Sophia Loren 
e Adriano Celentano, ma la storia è decisamente  drammatica. Inizia 
nella Libia del dopoguerra, quando avviene la suddetta espulsione 
degli italiani, tra i quali una suora - Suor Germana - che prese l'abito 
dopo aver perso il suo ragazzo in un'esplosione a sfondo terroristico. 
Inviata a un ospedale del nord Italia, incontra il "ricoverato" Annibale 
Pezzi, un giovane aspirante medico con idee comuniste (Celentano), 
che finge di essere malato perché non ha dove dormire.  Contrapposti 
dai ruoli e dalle idee politiche e rispettivi ideali, nascerà tra loro una 
"storia d'amore" che come è ovvio e naturale, proseguirà in modo 
difficile e complicato, fino alla conclusione che non è quella che si 
potrebbe supporre in un film con questi due attori (né in un senso 
né nell'altro). 

Celentano interpretando il ruolo di un uomo sfacciato e spavaldo 
è naturalissimo (fu il suo personaggio filmico quasi universale), 
mentre vedere Sophia Loren nei panni di una suora seria e arcigna 
potrebbe risultare meno credibile, ma il suo talento recitativo risolve 
ogni dubbio.

Film appropriato per persone mature con criteri formati (suppo-
nendo ce ne siano ancora...).

(la versione doppiata allo spagnuolo venne intitolata "Con todos 
mis sentimientos", e "White sister" o "The sin" in inglese). Nessuna 
relazione col popolare e più recente "Bianco Rosso e Verdone" (1981 
- regista e protagonista Carlo Verdone)

Esibito da Youtube in:
https://www.youtube.com/watch?v=HhsQujEDi7g  (1080p)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL48B1799D0FC67ED9 

(480p in 10 parti - sottotitoli in inglese)

Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 26

"BIANCO ROSSO E …" 
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Con motivo della XXI Edizione della Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo, il nostro collaboratore, Prof. José Blanco 
Jiménez, è stato invitato per una lezione magistrale online, in 
ambito mesoamericano, sul tema “Dante: la lengua nacional y 
la lengua del sueño”.

Gli organizzatori sono il Dott. Matteo Cattaneo, incaricato 
dell’Istituto Italiano di Città del Guatemala e il Prof. Gianni 

Il Prof. José Blanco nella “Settimana
della Lingua Italiana” 2021

La señora Nelly Castro, Presidenta del Directorio del Hogar 

Italiano, el Directorio del mismo, los residentes y el personal 

están orgullosos de expresar su agradecimiento y su alegría por 

la Onorificenza como Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, 

otorgada por el Embajador de la República Italiana en Chile, Sr. 

Mauro Battocchi a la señora Mariuccia Frugone por su larga y 

fructífera trayectoria en la Colectividad Italiana y, especialmente 

en el Hogar Italiano.

Vinciguerra, direttore dell’I-
stituto Italiano di Città del 
Messico, che rendono omaggio 
così a Dante Alighieri nella 
ricorrenza del VII Centenario 
della sua morte.  

La lezione – per la quale 
bisogna iscriversi gratuita-
mente in iicguatemala@este-
ri.it – si terrà per il Cile il 
prossimo giovedì 21 ottobre 
alle ore 21.00. Sarà in lingua 
castigliana e tratterà di Dante 
tanto come padre della lingua 
italiana (per l’uso del “volgare 
illustre” in letteratura) quanto 
come filosofo del linguaggio, 
che – secondo il Prof. Blanco 
– precede la semiotica del se-
colo XX con quella che si può 
chiamare la “lingua del sogno”. 

Eccellentissimo signor Mauro Battocchi, Ambasciatore 
d’Italia in Cile,

Egregio Signor Edoardo Berionni, Primo segretario 
dell’Ambasciata italiana,

Signora Nelly Castro. Presidentessa del Direttorio della 
Casa di Riposo e Direttrici

Amici
Cara Familia

Questo è un momento molto emotivo per me e in special 
modo per l’Hogar Italiano, una Istituzione molto importante 
per la Nostra Collettività Italiana. 

Ho accolto con grande allegria l’annuncio che sarei stata 
nominata con un’Onorificenza che viene conferita da Sua 
Eccelenza Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica 
Italiana. È un onore, anche una soddisfazione ricevere una 
benemerenza come riconoscimento alle attività svolte ai 
fini sociali.

Ringrazio di cuore le parole dette dal signor Mauro Bat-
tocchi, e le dedico all’Hogar Italiano e a tutta la Collettivitá 
Italiana per la fiducia dimostrata nel mio lungo percorso 
nelle varie Istituzioni italiane

Nací en Viña del Mar, de jovencita tuve la inclinación de 
ayudar al prójimo, lo hacía en el voluntariado del Colegio 
Compañía de María, donde me eduqué. Llegué a vivir a 
Santiago y pronto fui invitada a ser Directora del Comité 
de Damas de Audax Italiano, luego al Comitato Italiano di 
Assistenza, denominado COIA y finalmente se me invitó a 
formar parte del Directorio del Hogar Italiano.

Ese día me alegré, sentía que me había llegado un regalo, 
formar parte de ese Directorio era un honor, pasó el tiempo 
llegué a ser Tesorera y , posteriormente, Presidenta, pero mi 
mayor satisfacción era que sentía que el Hogar enriquecía 
mi espíritu, me mostraba el sentido de la Vida, me mostraba 
la difícil etapa del Adulto Mayor.

También, apreciaba el entorno de cada Residente, la 
tristeza de sus familiares de no poder compartir a diario 
con ellos, pero el tiempo me fue demostrando la paz, la 
tranquilidad, la serenidad que envolvía a esos adultos al 
incorporarse al quehacer del Hogar Italiano.

Un jardín con árboles añosos, flores de estación, pajaritos 
que revolotean entre las plantas, peces rojos y dos lindas 
tortugas en la pileta de la Virgen, el Patio de los Naranjos, 
una capilla para orar, un cafecito a media mañana, múltiples 
actividades y el día transcurre entre amigos, entre personas 
similares con las mismas inquietudes, los mismos intereses. 

Señor Embajador, eso es el Hogar, una Casa grande, con-
fortable, con los cuidados médicos y asistencia de enfermería, 
lo necesario para que los residentes se sientan seguros, se 
sientan apreciados, se sientan queridos.

Jamás pensé que algún día recibiría un reconocimiento 
de esta importancia, solo pasaron los años trabajando en 
armonía bajo el techo de un Hogar bendecido por Dios.

El Hogar se fundó en 1925 bajo la orientación de la señora 
Giuseppina Grazioli y un grupo de señoras de la época junto 
a la señora Giuseppina Dell’Orto y desde aquel entonces 
han pasado muchos Directorios, todos aportaron mejoras 
importantes. Quiero recordar nuestras inolvidables reunio-
nes de los martes en la tarde, amistosas y decisivas y luego, 
el trabajo semanal para cumplir con la misión acordada.

Hoy, soy yo la premiada, pero no habría recibido esta 
Onorificenza si no hubiese tenido el apoyo de las señoras 
del directorio.

Quién me conoce sabe que siempre he tratado de respetar 
los principios y los valores de nuestra Colectividad Italiana, 
con empeño, con pasión, con humanidad, las directoras sólo 
quisimos que el Hogar se desarrollara y mejorara adecuán-
dose a los tiempos de hoy.

Dediqué muchas horas a nuestro querido Hogar, agradezco 
a Corrado, mi esposo, a mis hijos, a mi familia que soportaron 
con paciencia las horas que le robé a mi tiempo libre.

Nuevamente agradezco a las señoras directoras, al volun-
tariado, al personal administrativo y a toda la Comunidad 
Hogar Italiano por su incondicional apoyo en aplicar nuevas 
ideas, organizar eventos, campañas y últimamente la pan-
demia, sin importar el mayor trabajo que esto reportaría. 

También agradezco a las Fundaciones, Empresas, In-
stituciones y personas que siempre respondieron con una 
contribución para las mejoras del hogar.

Por último, quiero expresar que hoy, ya en mi etapa 
de salida de la Institución para dar paso a nuevas ideas, 
nuevas fuerzas, nuevas directoras, siento que puedo irme 
tranquila porque así como di mucho por el Hogar, el Hogar 
me dio mucho a mí.

Estoy contenta y orgullosa de haber sido parte de esta 
gran Institución.

Mi ilusión, es que el Hogar Italiano, sea por siempre el 
Hogar de los Italianos, sobre todo de los más necesitados.

Santiago, 30 settembre 2021

Palabras pronunciadas por la Señora Mariuccia Frugone 
en ocasión de la Onorificenza otorgada por el Sr. Mauro Battocchi, 

Embajador de la República Italiana en Chile
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Il Boccaccio richiama pure all’uso di riunirsi per piangere nella casa del morto e alla 
qualità e quantità dei sacerdoti (chericato) secondo l’importanza del defunto.

“Era usanza, sì come ancora oggi veggiamo usare, che le donne parenti e vicine nella 
casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano piagnevano; 
e d'altra parte dinanzi alla casa del morto co' suoi prossimi si ragunavano i suoi vicini 
e altri cittadini assai, e secondo la qualità del morto vi veniva il chericato; e egli sopra 
gli omeri sé suoi pari, con funeral pompa di cera e di canti, alla chiesa da lui prima 
eletta anzi la morte n'era portato”.

Testimonianze di questo si trovano, per esempio, nella Vita Nova di Dante, quando 
Beatrice piange per la morte di suo padre: “… con ciò sia cosa che secondo l’usanza della 
sopradetta cittade donne con donne e uomini con uomini s’adunino a cotale tristizia, 
molte donne s’adunarono colà dove questa Beatrice piangea pietosamente” (13.3). Oppure 
nella Cronica di Dino Compagni: “essendo molti cittadini un giorno per seppellire una 
donna morta, alla piazza de’ Frescobaldi, ed essendo l’uso della terra a simili raunate 
i cittadini sedere basso in su stuoie di giunchi e i cavalieri e dottori in alto” (I 20).

“Le quali cose, poi che a montar cominciò la ferocità della pestilenza tutto o in mag-
gior parte quasi cessarono e altre nuove in lor luogo ne sopravennero. Per ciò che, non 
solamente senza aver molte donne da torno morivan le genti, ma assai n'erano di quelli 
che di questa vita senza testimonio trapassavano; e pochissimi erano coloro a' quali i 
pietosi pianti e l'amare lagrime de' suoi congiunti fossero concedute, anzi in luogo di 
quelle s'usavano per li più risa e motti e festeggiar compagnevole; la quale usanza le 
donne, in gran parte proposta la donnesca pietà per la salute di loro, avevano ottima-
mente appresa. E erano radi coloro, i corpi de' quali fosser più che da un diece o dodici 
de' suoi vicini alla chiesa acompagnati; li quali non gli orrevoli e cari cittadini sopra 
gli omeri portavano, ma una maniera di beccamorti sopravenuti di minuta gente (che 
chiamar si facevan becchini, la quale questi servigi prezzolata faceva) sotto entravano 
alla bara; e quella con frettolosi passi, non a quella chiesa che esso aveva anzi la morte 
disposto ma alla più vicina le più volte il portavano, dietro a quattro o a sei cherici con 
poco lume e tal fiata senza alcuno; li quali con l'aiuto de' detti becchini, senza faticarsi 
in troppo lungo uficio o solenne, in qualunque sepoltura disoccupata trovavano più 
tosto il mettevano”.

S’incorpora al lessico toscano la parola “becchino”, che è ancora in uso per riferirsi a 
colui che è addetto a seppellire i morti. Viene precisamente dai “beccamorti sopravenuti 
di minuta gente”, cioè da gente di poco conto, poiché a Firenze il “popolo minuto” era 
costituito dai membri delle 14 arti minori: beccai, venditori di carni, vinattieri, vendi-
tori di vino, ecc. “Beccare” vuol dire “prendere” (letteralmente “prendere col becco”) e, 
dunque, il “beccamorto” prende (quasi “acchiappa” il morto) e il termine colto sarebbe 
“necroforo”. Il “becchino” diventa ormai un mestiere, con l’aggiunta del suffisso ‘-ino’, 
che non fa riferimento diretto alla norte (nome che si evita perché tabù). E – come si 
legge – le loro fatiche non erano molto regolate: piuttosto miravano a disfarsene dei 
corpi contaminati al più presto possibile.  

*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 peste nel “Decameron” del Boccaccio (5) Festa Madonna di Pompei
La Parrocchia Italiana di Santiago del Cile, insieme alle comunità accolte nelle sue 

dipendenze, ha celebrato la sua patrona con un triduo in preparazione alla festa della 
domenica, 10 ottobre. 

Il primo giorno, giovedì 7 ottobre, è stato a carico della comunità italiana. Dopo il Ro-
sario e la Santa Messa, il frate domenicano Miguel Ángel Ríos ha presentato la storia 
del Rosario e del titolo della Madonna di Pompei. 

Il secondo giorno ha coinvolto per di più la comunità territoriale, che ha concluso la 
celebrazione con una tavola rotonda sulla devozione alla Vergine Maria. 

Il terzo giorno, con la coordinazione della comunità latinoamericana, ha avuto la pre-
senza della cantante cattolica Marcela Gael. 

La celebrazione solenne ha avuto luogo la mattina della domenica 10, presieduta da 
Monsignore Carlos Godoy, vescovo ausiliare di Santiago, e concelebrata dagli scalabri-
niani P. Isaldo Bettin, parroco della Parrocchia Latinoamericana, da P. Eduardo Pizzutti, 
parroco della parrocchia territoriale, da P. Lauro Bocchi, direttore dell'Istituto Cattolico 
Cileno di Migrazioni, e da P. Jean Gaby Louis, direttore del Dipartimento di Mobilità 
Umana dell'archidiocesi di Santiago.  

Nella sua omelia, Mons. Carlos ha discorso su tre atteggiamenti che resero Maria 
grande agli occhi di Dio e dell'umanità: il silenzio, l'ascolto e l'accoglienza; sottolineando 
come questa parrocchia ha saputo incarnare particolarmente la ultima virtù al venire 
in aiuto di tanti migranti bisognosi.

La festa ha contato con la partecipazione dei diversi gruppi che costituiscono la Parroc-
chia italiana e latinoamericana, fra i quali i bambini del Jardín Pompeya, che quest'anno 
compie 50 anni di storia, e i giovani del Movimento Scout Pompeya.

P. Edoardo Pizzutti
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Hablar de cocina italiana invita a meterse en un viaje al interior de 
su historia y las milenarias culturas que han admirado y vivido el me-
diterráneo. Un mar amigo sobretodo en sus momentos de tranquilidad. 
Los antiguos aprendieron a reconocer su comportamiento, para cruzarlo 
sin que sus modestas embarcaciones terminasen por las inclemencias del 
viento que mueve la turbulencia de las aguas.

Este mar tan rico depeces y flora marina, moderador de temperaturas 
que alternan frio y calor, ambos necesarios para madurar flores, frutas y 
verduras, con sus colores y fragores únicos e irrepetibles.  Civilizaciones 
y culturas diferentes, han llegado a la península. A menudo han lucha-
do entre si y también han aprendido unas de otras dejando sus propias 

CUCINA PER INNAMORARE

Simplicidad. La cocina italiana tiene recetas no muy elaboradas. Con 
solo cuatro ingredientes se puede preparar buenos platos. El emblema de 
la simplicidad pueden ser la Pizza Napolitana y la Focaccia Genovesa.   
La primera nace sobre una masa de agua: levadura y sal mezclados 
con la harina de trigo. En el disco de esta pasta  en el ‘700 Napolitano, 
se le puso tomate, aquel llegado de América que en la fantasía italiana 
revolucionó la gastronomía; sin embargo, para los ingleses sería mejor 
tenerlos lejos por la analogía con el rojo de la sangre.

El tomate con las altas temperaturas elaboraba un perfume, junto al 
aceite de oliva, orégano, ajo y sal, que exalta los sabores.  Así sedio vida 
a la Pizza Napoletana. Esta fue la pizza que hasta el Rey de Napoli, a 
la escondida, fue a probar en las primeras pizzerías que aún hoy en el 
centro de la ciudad hacen revivir aquella época. Los genoveses, en su 
focaccia a su vez, ya habían combinadola masa leudada con aceite de 
oliva, romero, aceituna, sal gruesa y cebollas finamente cortadas, para 
abrir el ánimo al duro trabajo a primera hora en su laborioso e histórico 
puerto. 

Simplicidad y perfumes de Pizza e Focacaccia alimentan posiblemente 
la esperanza   del camino a la Unidad de Italia. La expedición de Ga-
ribaldi parte desde Genova con la Focaccia y cumple su función de la 
Unidad de Italia en Napoli encontrándose con la Pizza.  

Nacen ambos como alimentos pobres y terminan siendo ricos en 
tradición, cultura y aceptación universal, unidos a cuotas de bussines 
especialmente la pizza.

Precisión.  Es la de los ‘’Risotti‘’que nacen de variedades de arroz y 
su cultivo. Granos seleccionados, precisas técnicas de preparación y 
combinación esencialmente con un buen caldo, tanto vegetal como de 

huellas.  Si no hubiese sido así, no tendríamos tanta variedad y riqueza 
de productos, estilos y costumbres que se han unido para estampar tanta 
belleza en las veinte regiones: desde Sicilia al sur hasta Lombardía y 
Veneto al norte.

Estas regiones son la variedad que cruza los ojos del turista o viajero 
que en pocas horas pasa de una realidad a otra, apreciando una cocina 
con su variedad y propia identidad. Cada plato con su historia, leyenda 
y provocaciones de las familias y comunidades que anualmente ponen 
al día en la fiesta de su pueblo.

Me atrevo a señalar tres características de la gastronomía italiana que 
voy a sintetizar en tres palabras.

una buena gallina o ternera. El caldo revitaliza al arroz que unido al 
chorro de vino final y la ‘’mantecatura’’ (con mantequilla) y formaggio 
parmiggiano reggiano, exalta los sabores de los otros ingredientes (Aza-
frán; espárragos champiñones, mariscos.  Siempre se debe agregar el 
vino adecuado, según el sabor que se elige, para el risotto que todo es 
menos una mezcla de ingredientes al azar. El risotto requiere precisión, 
como fueron los planes del Conte Cavour quien alrededor del Risotto y 
con un Vino Barolo producido por el mismo, planificaba la unidad de 
la península.

Fantasía.  Es la característica de la Cocina Italiana que Pellegrino 
Artusi plasma en su libro, el arte di mangiare bene. Con esta verdadera 
obra de carácter también literario, colabora con la Unidad de Italia 
unificando en un texto la gran variedad de recetas y platos regionales 
que son símbolos de culturas, y de la civilización itálica.  Resistencias, 
creatividad, pobrezas y bienestar, han sido como el columpio de la Hi-
storia de la península italiana, que ha generado una gastronomía que 
sigue enamorando, atrayendo al forastero y explotando hoy su excelencia 
de refinados productos (Parmiggiano, Grana, Jamón Crudo, Mortadela, 
Harinas, aceite de Oliva, ‘’riso per risotti’’, vinos. 

Con un poco de cariño, dedicación y ciencia en la cocina, tambiénen 
manos de chefs internacionales, que realizan versiones modernas, la 
cocina italiana en el mundo   se hace cargo de repetir los sentimientos 
y las pasiones de su tierra de origen. Es un arte pensado siempre para 
hacer feliz a los comensales, la cocina que se hace para el otro, la familia, 
los amigos, las fiestas…alimenta y genera alegría de compartir e inspira 
sentimientos y anhelos de vida. La mano generosa de quien prepara un 
plato italiano, cuando se deja guiar por: la semplicitá; la precisione e 
la fantasía, entonces sí, se hace cómplicede una cocina para enamorar.

Nello Gargiulo

@
 t

ac
cu

in
ig

as
tr

os
ofi

ci
.i

t.



Presenza 16 ottobre 2021 13SPORTIVA  ITALIANA

A fines de este mes de octubre se cumplirán 50 años del primer gran logro de la rama de 
básquetbol de la Sportiva Italiana de Valparaíso a nivel nacional. Fue en Punta Arenas 
donde el cuadro itálico se consagró por primera vez como campeón de Chile, al vencer el 
"Campeonato Nacional Extraordinario de Clubs Campeones". Sportiva venía de buenos 
resultados anteriormente, siendo campeones de Valparaíso en 1967 por primera vez, y vice 
campeones de Chile en 1968.

 
El campeonato se realizó del 26 de Octubre al 1 de Noviembre de 1971, y contó con los 

equipos Sokol de Antofagasta, Sportiva Italiana de Valparaíso, Universidad de Chile de 
Santiago, Sagrados Corazones de Concepción, Universidad Técnica de Valdivia, Audax 
Italiano de Punta Arenas (organizador) y Sokol de Punta Arenas.

 
El plantel de Sportiva, dirigido por Renato Raggio, era el siguiente: Daniel Aste (capitán), 

Rual Villella, Eugenio Avilés, Guillermo Sanino, Oscar Fornoni, Mauricio Gnecco, Roberto 
Cortes, Humberto Aveggio, Luis Saavedra, Guido Pietrantoni y José Urbina.

 

De este viaje se pueden contar muchas anécdotas. Como por ejemplo que el plantel fue 
castigado por el entrenador Raggio tras perder ante los SS.CC. de Concepción en la última 
jugada del partido, ya que el día anterior habían recorrido a pie la Zofri comprando regalos 
para llevar a sus familiares y amigos, o que el club fue uno de los regalones del público al 
lanzar chocolates calóricos de la marca "Costa" (patrocinador del club) antes de cada partido 
para aliviar el frío puntarenense. Ese cariño por el cuadro itálico se le "olvidó" al público 
durante la final del campeonato, ya que alentaban al local Audax Italiano.

 
Durante el entretiempo de la final, en una entrevista radial a Daniel Aste, comentó que 

estaba seguro de que su equipo daría vuelta el marcador, que en ese momento le favorecía 
al Audax, y que “el presidente del Audax se quedaría con los pasajes comprados para Are-
quipa”, ya que se sabía que los locales estaban tan convencidos de ganar el campeonato 
que ya tenían los pasajes comprados para disputar el campeonato sudamericano, al cual 
posteriormente terminó viajando Sportiva. El público que escuchaba por radio la transmi-
sión comenzó a abuchear y a lanzarle de todo al capitán de Sportiva.

 
Hablando de lo ocurrido dentro de la cancha, esa final fue el debut a nivel nacional del 

joven Rual Villella, quién en el entretiempo reemplazó a Sanino, anulando por completo 
a Luis "Caco" Suarez, ya experimentado jugador y uno de los mejores a nivel nacional en 
esos años, y así poder dar vuelta el partido y poder ganarlo.

Hace 50 años Sportiva Italiana hizo historia  

A menos de una semana de la obtención del título en Punta Arenas, Sportiva tuvo que 
organizar todo para poder viajar a Perú. El equipo fue la base del título recién logrado, más 
la incorporación del refuerzo costarricense José Miller, que jugaba por la Unión Española 
de Santiago. El plantel llegó a Arequipa pocas horas antes de debutar, por lo que perdió en 
su debut ante Olimpia de Montevideo. Fue el único triunfo de los uruguayos en el torneo, 
que seguramente aprovechó que los chilenos venían recién "bajándose del avión", sin tener 
tiempo para acostumbrarse a los más de dos mil metros de altura de la ciudad peruana.

 
Luego, los itálicos derrotaron a Regatas Lima, cumpliendo su mejor actuación en el torneo, 

ante las más de 12.000 personas que repletaron el Coliseo de Arequipa. Al día siguiente, 
Sportiva cayó ante el campeón defensor Sirio de Brasil, a la postre campeón del torneo, por 
77-56. Fue el equipo al que Sirio señaló menos goles. Sportiva cerró su actuación venciendo 
a Nonis de Bolivia, logrando el segundo lugar en empate con Regatas Lima, pero Sportiva 
los había vencido, así que se quedó en solitario con el vice campeonato.  

Aparte del vice campeo-
nato, Sportiva tuvo el lujo 
de jugar sus partidos ante 
un público de 12.000 per-
sonas, algo inédito para un 
club porteño donde el Fortín 
Prat tiene una capacidad de 
2.500, y además se codeó 
ante los mejores jugadores 
del continente, como los 
brasileros Sucar, Menon y 
Dodi, el uruguayo Sergio 
Pisano y el peruano Raul 
Duarte, todos quienes en 
algún momento defendieron 
a sus selecciones nacionales 
en Mundiales o JJ.OO.

 
Al día de hoy, a medio 

siglo de este logro, este vice 
campeonato sudamericano 
de Sportiva Italiana sigue 
siendo la posición más alta 
de un club chileno en el 
extranjero en este tipo de 
competencias.

Fotos: trofeo al vice cam-
peón sudamericano, plantel 
de Sportiva en el torneo 
jugado en Arequipa, parte 
de la delegación paseando 
por Arequipa, y recibimiento 
al plantel en Punta Arenas.

Ennio Gnecco
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Il Pontefice è intervenuto alla giornata di preghiera orga-
nizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, alla presenza degli 
altri leader religiosi e politici, invintando "a convertire gli 
strumenti di morte in strumenti di vita"

Meno armi e più vaccini. Papa Francesco è intervenuto 
alla giornata di preghiera organizzata dalla Comunità di 
Sant'Egidio invitando a "deporre le armi" e "a ridurre le spese 
militari per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire 
gli strumenti di morte in strumenti di vita".

Il pontefice si è augurato che queste parole "siano richieste 

"Meno fucili e più vaccini". L'esortazione 
di Papa Francesco

insistenti che eleviamo per 
il bene dei nostri fratelli, 
contro la guerra e la morte, 
in nome di Colui che è pace 
e vita. Meno armi e più cibo, 
meno ipocrisia e più traspa-
renza, più vaccini distribuiti 
equamente e meno fucili 
venduti sprovvedutamente". 

Per il Papa, infine, "negli 
anni è cresciuta la condivi-
sione e sono maturate storie 
di dialogo tra mondi religiosi 
diversi, che hanno ispirato 
percorsi di pace. 

È questa la via. Se c’è chi 
vuole dividere e creare scon-
tri, noi crediamo nell’impor-
tanza di camminare insieme 
per la pace: gli uni con gli 
altri, mai più gli uni contro 
gli altri. Fratelli, sorelle, il 
nostro è un cammino che 
chiede costantemente di 
purificare il cuore".

AGI

"Desidero esprimere la mia preoccupazione per la situazione dei migranti e dei richiedenti 
asilo in situazione di vulnerabilità la cui dignità umana e i diritti fondamentali dovrebbero 
essere rispettati". Così il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione 
degli episcopati dell'Unione Europea (Comece), commenta all'agenzia Sir la lettera dei 
ministri dell'Interno di 12 Paesi membri dell'Ue per chiedere alla Commissione europea 
di finanziare la costruzione di muri ai confini esterni dell'Unione europea per bloccare 
l'ingresso di migranti.

"Il loro diritto di chiedere asilo dovrebbe essere protetto e gli Stati dovrebbero rispettare il 
principio di non respingimento delle persone a rischio nel loro Paese d'origine", sottolinea 
Hollerich.

Il presidente della Comece ribadisce che "essere europei" significa "anche mettere in pratica 
la solidarietà" e ricorda quanto affermato da papa Francesco nel suo messaggio del 2020 
sull'Europa, "sogno un'Europa solidale e generosa. Un luogo accogliente ed ospitale, in cui 
la carità - che è somma virtù cristiana - vinca ogni forma di indifferenza e di egoismo".

"Come vescovi dell'Unione Europea - aggiunge -, sosteniamo i crescenti sforzi di reinsedia-
mento da parte degli Stati membri dell'Ue, della società civile e degli attori della Chiesa, e 
di creazione di percorsi legali e sicuri per i migranti, in modo da evitare che cadano nelle 
mani di reti criminali di contrabbandieri e trafficanti".

"Nel contesto dei negoziati in corso sulla Proposta di Patto Ue su Immigrazione e asilo, 
invitiamo l'Unione Europea e i suoi Stati membri ad accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare i migranti e i richiedenti asilo, sostenendo una percezione e una narrazione positive 
dei migranti e delle loro famiglie", conclude Hollerich.

La lettera datata 7 ottobre è stata inviata al vice presidente della Commissione Ue Mar-
garitis Schinas, e alla commissaria agli

Affari interni Ylva Johansson, ed è firmata dai ministri di Austria, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e 
Slovacchia. I ministri scrivono: 

Il muro anti-migranti 
I vescovi europei: Stati rispettino la dignità di chi parte

"Le barriere fisiche sem-
brano essere un'efficace mi-
sura di protezione che serve 
gli interessi dell'intera Ue, 
non solo dei Paesi membri 
di primo arrivo.

 Questa misura legittima 
dovrebbe essere finanziata 
in modo aggiuntivo e ade-
guato attraverso il bilancio 
Ue come questione urgente".

Avvenire

10mila manifestanti nel raduno contro il green pass. Occupata la sede della Cgil, Mat-
tarella chiama Landini. La polizia lancia lacrimogeni e usa gli idranti per respingere i 
dimostranti

Tafferugli e tensioni con la polizia durante 
la manifestazione dei No green pass in piazza 
del Popolo a Roma. I circa 10mila manifestanti 
si sono riversati nelle vie del centro e le forze 
dell'ordine hanno effettuato delle cariche per 
disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Alla 
fine della giornata il bilancio è da guerriglia 
urbana: 3 dimostranti fermati, un poliziotto 
ferito.

Un gruppo è entrato nella sede della Cgil a 
Roma. "Occupata la Cgil", dicono, ma anche 
"Giù le mani dal lavoro" e "venduti". Le Cgil, 
secondo i no pass, è colpevole di non difendere 
i lavoratori che saranno obbligato dal 15 ottobre a presentare il green pass in tutti i posti 
di lavoro pubblici o privati.Solidarietà al segretario generale Landini è stata espressa da 
più parti. Il presidente Mattarella lo ha chiamato.

Un corteo non autorizzato di Forza Nuova è passato attraverso Villa Borghese e ha sfondato 
in largo Brasile un cordone di Polizia e Guardia di Finanza con alcuni tafferugli.

Altri manifestanti al grido "No green pass" 
si muovono per le vie del centro, con lanci di 
petardi e bombe carta lungo il tragitto. In molti 
gridano "libertà libertà".

A Largo Chigi il cordone delle forze dell'or-
dine ha contenuto i manifestanti, esplodendo 
diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed 
evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azio-
nato gli idranti dai blindati. I manifestanti in 
risposta hanno lanciato petardi e bombe carta.

Avvenire

Covid. Manifestazioni No green pass, scontri 
a Roma. Tre arresti, poliziotto ferito

Settanta volontari di Riberalta, 
tra i 12 e i 30 anni, creano fasce 
frangi-fuoco per salvare il bosco 
dagli incendi. Al fianco della loro 
associazione Ajora, gli italiani di 
Cospe

Sono sulla "linea del fuoco". Nel 
senso letterale del termine. Il mu-
nicipio di Riberalta, nella regione 
del Beni, è una delle frontiere 
più incandescenti dell'Amazzonia 
boliviana. Gli incendi continuano 
a crescere di numero e intensità. 
Difficilmente, data l'umidità del-
la foresta pluviale, i roghi sono 
spontanei. Ad appiccarli sono, in 
genere, gruppi al soldo della lobby 
dei cacciatori di risorse. Una volta disboscata dalle fiamme, l'area in questione smette di 
essere area protetta e può venire destinata allo sfruttamento agricolo o minerario, agli 
allevamenti, alla realizzazione di infrastrutture. Il cambiamento climatico, però, ha acuito 
la forza degli incendi e favorito la propagazione. Le inondazioni del 2014 e 2015 - anche 
queste effetto del riscaldamento globale - hanno deteriorato la superficie boschiva: i roghi 
non trovano più ostacoli nella loro espansione. Le conseguenze sono drammatiche. A farne 
le spese soprattutto i grandi alberi di noce, principale fonte di reddito della popolazione. I 
giovani, però, non si arrendono al disastro. Settanta ragazzi tra i dodici e i trent'anni hanno 
creato l'Associazione giovani riforestatori in azione (Ajora). Divisi in squadre, i volontari 
piantano alberi di mango e ananas, particolarmente resistenti alle fiamme, in modo da 
realizzare fasce frangi-fuoco.

I giovani custodi della foresta, inoltre, cercano di recuperare la flora e la fauna danneg-
giate dagli incendi. In particolare, sono impegnati nella cura degli alveari, a partire dai 
pochi sciami di api rimasti e nella coltivazione di cacao. Attività quest'ultima iniziata per 
caso, durante la pandemia, con esiti sorprendenti: il loro prodotto è stato selezionato per 
partecipare al premio mondiale al Salone del cioccolato di Parigi.

Ajora è una delle molte realtà sostenute dalla campagna AMAzzonia, appena lanciata 
da Cospe. A due anni esatti dall'avvio del Sinodo speciale sulla regione indetto da papa 
Francesco, la voce delle sue genti continua a interpellarci. Ricordandoci che l'Amazzonia 
è anche nostra.

Lucia Capuzzi

I giovani guardiani della foresta, 
in prima linea contro gli incendi
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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 21
Milan  19
Inter  17
Roma  15
Fiorentina 12
Lazio  11
Juventus 11
Atalanta 11
Bologna 11
Empoli   9
Torino    8
Verona   8
Udinese   8
Sassuolo   7
Sampdoria   6
Genoa    5
Venezia   5
Salernitana   4
Spezia   4
Cagliari   3

Pisa  19
Cremonese 15
Brescia 14
Lecce  14
Ascoli  13
Benevento 12
Cittadella 12
Frosinone 10
Perugia 10
Reggina 10
Cosenza 10
Parma   9
AC Monza   9
Spal    8
Ternana   7
Como    6
Crotone   4
Alessandria   4
Vicenza   3
Pordenone   1

La edición 2021 del Atacama Rally, ofreció a sus com-
petidores, un rally de alto nivel deportivo, desafiando las 
increíbles dunas del desierto de Atacama.

Un desafío abierto para todos y en especial para los que 
compiten por la octava y novena fecha de la Copa del Mun-
do FIM Bajas en la categoría Motos / Quads y FIM SSV. 
Junto a ello,  se vivió una nueva edición del tradicional 
Atacama Rally internacional tanto para motos / quads  como 
para la categoría Auto y SSV bajo el respaldo y apoyo de 
CODASUR-FIA.

Este año, la carrera se desarrolló en sistema de loup du-
rante 5 dias de especiales dentro de la región de Atacama 

Un representa de La Liguria en el Atacama Rally 2021 
FIM Baja World Cup / International Cross Country Rally

y con mas de 2.000 
kilometros recorridos, 
estableciendo un úni-
co Bivouac donde los 
competidores de las 
diferentes categorías 
mostraron sus increí-
bles experiencias de-
portivas y sobre todo 
de amistad.

Destacamos la par-
ticipación de varios 
descendientes  de 
Italianos en dicho 
evento: Michelangelo 
Bertolla, Paolo Bog-
gioni, Giovanni Enri-
co Italo Pedemonte, y 
en especial a nuestro 
representante de la 
Asociación Ligure de 
Chile, Giovanni Ghiglino Pedemonte, quien acompañado 
de su navegante Gabriel Balut Galeb, compitieron en la 
categoría SSV, logrando en esta primera fecha del campeo-
nato nacional el 4to. Lugar de la tabla general dentro de los 
24 participantes, siendo además reconocido como El Mejor 
Piloto Rookie del Atacama Rally 2021.

Felicitamos a Giovanni por su participación y por re-
presentar a la Asociación Ligure de Chile en este evento 
deportivo.

Le parole del romano dopo il non banale 6-4, 7-5 
sul cileno Tabilo.

Matteo Berrettini vede positivo a Indian Wells e per il 
finale di stagione.

Reduce dal non banale 6-4, 7-5 nel secondo turno su Alejan-
dro Tabilo, Berrettini ha ammesso a 'Sky Sport' di non essere 
sorpreso dalla prova dell'avversario: "Mi aspettavo un match 
difficile, perché lui ha giocato tre partite qui, è mancino, 
talentuoso. Io, invece, non ho giocato al mio meglio. Anche 
perché questa era la prima partita, che non è mai facile da 
disputare. Mi aspettavo di fare fatica".

La vittoria, però, poi è arrivata. E Berrettini si aspetta di 
crescere ancora: "Mentalmente ho tenuto bene. Ho giocato 
bene nei momenti importanti, secondo me. E questo è ciò 
che conta. Sicuramente nel prossimo match giocherò meglio. 
Fisicamente sto bene, anche se ho avuto qualche acciacco. 
Purtroppo non ho potuto giocare il doppio, perché mi sono 
bloccato con il collo e con la schiena. Ma abbiamo fatto un 
buonissimo lavoro con il fisioterapista e sono riuscito a 
entrare in campo. Ora mi sento bene e sono carico verso il 
finale di stagione".

Un pensiero, quindi, su Sinner. Così Berrettini: "Io non 
sono molto scaramantico, ma penso sempre un match alla 
volta. Spero di andare il più avanti possibile, e che lo stesso 
accada a Jannik".

Sportal.it

Indian Wells, Matteo Berrettini 
vede positivo: le sue aspettative

La squadra di Mancini piega per 2-1 i Diavoli Rossi
e chiude sul podio la competizione europea.

L'Italia batte per 2-1 il Belgio all'Allianz Stadium e 
conquista il terzo posto in Nations League. La squadra di 
Roberto Mancini reagisce immediatamente dopo il ko subito 
in settimana a San Siro contro la Spagna e piega i Diavoli 
Rossi al termine di una gara spettacolare, decisa dalle reti 
di Barella e Berardi.

Primo tempo senza gol ma molto divertente, le due 
squadre si affrontano senza timori e fioccano le occasioni 
da entrambe le parti. L'inedito tridente azzurro Berardi-
Raspadori-Chiesa non delude e i due attaccanti del Sassuolo 
si avvicinano all'1-0 due volte, decisivo Courtois. Al 27' il 
milanista Saelemaekers colpisce la traversa, al 45' Courtois 
si ripete con una grande parata su Chiesa.

Dopo l'intervallo Azzurri subito in vantaggio grazie a Ba-
rella, che sugli sviluppi di un corner indovina una grande 
conclusione al volo e trova il vantaggio. Il Belgio spinge, 
Batshuayi colpisce la traversa, ma al 62' la Nazionale gua-
dagna un calcio di rigore per fallo di Castagne su Chiesa. 
Dal dischetto Berardi non sbaglia, 2-0.

Finale all'arma bianca per il Belgio, che impegna più volte 
Donnarumma, salvato dal palo all'82' sul tiro di Carrasco. Gli 
ospiti trovano il 2-1 all'87' con De Ketelaere in contropiede, 
ma è troppo tardi.

Sportal.it

Italia, che reazione: Belgio abbattuto 
e terzo posto in Nations League

Il Cavallino è a soli 7,5 punti dalla McLaren: la fiducia 
dei due piloti cresce dopo le ultime prestazioni e i segnali 
positivi dal nuovo motore.

C'è un clima di soddisfazione in casa Ferrari dopo la 
gara di Istanbul. Nonostante il podio sfumato di Leclerc la 
scuderia di Maranello si è riavvicinata alla McLaren, ora 
a 7,5 punti in classifica costruttori, e sono arrivati tanti 
segnali positivi dalla monoposto e dal motore. Così Carlos 
Sainz: "Il nuovo motore ci dà qualcosa in più e dimostra che 
stiamo lavorando, che non ci fermiamo. Abbiamo portato un 
aggiornamento a sette gare dalla fine, quando già tutti pen-
sano all’anno prossimo, noi continuiamo a cercare qualcosa 
nel motore e nello sviluppo". 

"Non vogliamo finire quarti e ottavi, vogliamo vincere - ha 
spiegato Sainz, arrivato ottavo dopo una bella rimonta -. 
Oggi è stata una bella emozione perché stata la prima gara 
veramente all’attacco in Ferrari, mi sono divertito. Ne voglio 
di più così".

In Leclerc resta l'amarezza per il podio mancato, ma anche 
la certezza di essere sulla strada giusta: "Weekend positivo 
in generale, ma ovviamente sono un po’ deluso dalla fine. 
Sicuramente abbiamo avuto una bella macchina oggi, soprat-
tutto nel primo stint. Il secondo stint è difficile da giudicare, 
perché le gomme non erano al posto giusto". 

"Noi abbiamo provato ad andare fino alla fine senza fer-
marci, quanto  tutti hanno messo le nuove, noi andavamo 
più forte di loro nei primi 6-7 giri. 

Ci siamo detti che forse non c’era tanto da guadagnare nel 
fermarci, ma dopo altri sei o sette giri vai oltre il graining e 
lì tornava la performance con la nuova intermedia. In quel 
momento ci siamo fermati perché perdevamo troppo, ma 
ormai era troppo tardi”.

Sportal.it

Ferrari all'attacco: le parole 
di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Il Corsaro ha parlato della 
rivalità con il Dottore sotto 
una luce diversa: "Ripensan-
doci, siamo stati dei polli".

Max Biaggi in occasione del 
Festival di Trento ha ricor-
dato la rivalità con Valentino 
Rossi, parlandone sotto una 
luce diversa: "Ripensandoci 
oggi siamo stati due polli... 
Non ci parlavamo e usavamo 
la stampa per risponderci. I 
giornalisti non vedevano l’ora. Quando ci sono due piloti di uno 
stesso Paese è normale che si crea una rivalità con due tifoserie", 
sono le parole del Corsaro riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Il centauro romano ha anche ricordato i suoi esordi in moto: "Fino 
al mio diciottesimo compleanno papà non mi comprò mai la moto, 
anche se a 16 anni si poteva iniziare a guidarla. Il giorno del com-
pleanno si presentò con delle chiavi e mi disse: ‘Vai al concessionario 
e troverai il tuo regalo’”.

Sportal.it

MotoGp, Max Biaggi spiazza su 
Valentino Rossi

Il portiere della Nazionale tra i più 
acclamati durante la partita contro 
il Belgio.

Dopo il muro di fischi della sua 
vecchia casa, San Siro, Gianluigi 
Donnarumma si è consolato con i cori 
e gli applausi dell'Allianz Stadium. 
Prima, durante e dopo la sfida di 
Nations League tra l'Italia e il Belgio 
l'ex portiere del Milan è stato tra i 
più osannati e acclamati da parte dei 
tifosi di Torino.

All'inizio della ripresa, la curva 
alle sue spalle ha intonato il coro 'Gi-
gio, Gigio, Gigio', e il portiere classe 
1999 ha ricambiato applaudendo a 
sua volta il pubblico. Donnarumma 
è stato accostato per anni alla Ju-
ventus, prima del suo trasferimento 
al Psg nella scorsa estate. Dopo le prime panchine a Parigi, 
l'estremo difensore era stato nuovamente avvicinato ai bian-
coneri. Un "flirt" che potrebbe dare i suoi frutti in futuro.

Sportal.it

Gigio Donnarumma: cori e applausi 
in casa della Juve, il portiere risponde
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Contemplando la bellezza de Beatrice, il poeta ricupera 
il vigore per fissare il cielo e si vede trasferito in un grado 
più alto di beatitudine. Adesso è nel Cielo de Marte e se 
ne accorge perché la luce della stella gli appare assai più 
rosseggiante del consueto.

Come risplende la Via Lattea da polo a polo nel cielo stel-
lato, appaiono due liste luminose, che formano una croce 
a bracci uguali e in essa lampeggia l’immagine di Cristo. 
Le anime brillanti si muovono in orizzontale e dall’alto in 
basso producendo un suono dolce simile a uno strumento 
a corda. Cantano un inno nel quale risuonano le parole 
“Risorgi” e “Vinci”.

Poi gli spiriti rimangono in silenzio e dal braccio destro 
della croce scende una luce che sembra fuoco dietro ad ala-
bastro e lo saluta in latino, qualificandolo come «O sanguis 
meus…».

È il suo trisavolo Cacciaguida, dal quale nacque un Ali-
ghiero, che sta da cent’anni coi superbi del Purgatorio. Da 
costui, attraverso e dopo Alighiero II, è nato Dante.

Si trova lì perché quello è il Cielo che accoglie coloro che 
combatterono per la fede ed egli formò parte della Seconda 
Crociata (1147-1149), seguendo l’imperatore Corrado III di 
Svevia e morì in Terra Santa lottando contro i musulmani.

Il suo antenato ricorda la “Fiorenza antica”, che era so-
bria e pudica. Le donne non amavano il lusso, le doti erano 
modeste, le case non erano vuote per essere troppo grandi.

Dante medita un momento: la nobiltà del sangue non 
vale niente se non si aggiungono dei meriti personali. Per 
Cacciaguida, inoltre, le stirpi decadono come certe città che 
adesso sono in rovina e “la confusione delle persone” (cioè 
la mescolanza di stirpi e l’introduzione di gente venuta da 
fuori) è stata sempre  causa dei disordini di una città. Ri-
corda le antiche famiglie fiorentine anteriori al momento in 
cui l’insegna di Firenze cambiasse il giglio bianco in rosso, 
per volontà dei guelfi nel 1251.

El poeta pensa alle oscure predizioni che gli hanno 
espresso nell’Inferno (Farinata, Brunetto, Vanni Fucci) e 
nel Purgatorio (Corrado Malaspina, Oderisi). Gli piacerebbe 
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Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte

sapere cosa gli succederà in futuro e Beatrice, che sente il suo 
turbamento, lo esorta ad esprimere il suo ardente desiderio.

E, sentita la consulta, Cacciaguida risponde che il suo 
destino – come tutto il corso degli eventi contingenti – era 
già previsto nella mente di Dio (come atto puramente cogno-
scitivo e non causante).

La condanna del poeta, impegnato in politica, ormai si sta 
preparando e dovrà partire all’esilio: lascerà le cose che più 
ama e proverà come sa di sale il pane altrui e come è duro 
calle scendere e salire per l’altrui scale. Il peggio, comunque, 
saranno i suoi compagni, che si mostreranno ingrati. Troverà 
rifugio a Verona e conoscerà dopo Cangrande della Scala, 
che è ancora un bambino, ma che è destinato a compiere 
opere notabili.

Adesso che conosce il suo destino, Dante sa che dovrà 
riferire le cose che ha visto e che esse saranno sgradevoli 
ed irritanti per alcuni potenti. Cacciaguida risponde che, se 
la voce sua sarà molesta nel primo gusto, lascerà poi vital 
nutrimento: dovrà gridare la verità, perché farà come vento 
che le più alte cime percuote.

Il poeta, dopo queste parole, è assorto nei suoi pensieri e 
pensa a quello che l’aspetta nel futuro. Ma Beatrice lo confor-
ta e gli ricorda che lei è vicina a Dio, che disgrava ogni cosa.

Cacciaguida vuol aggiungere il nome di alcuni che com-
pongono la croce luminosa, che sono degni di essere materia 
di canto: Giosuè, Giuda Maccabeo, Carlo Magno, Orlando, 
Guglielmo d’Orange, Rinoardo, Goffredo di Buglione e Ro-
berto Guiscardo.

Dante guarda Beatrice e vede splendere nei suoi occhi un 
tale fulgore, una bellezza così raggiante che supera tutti i 
suoi precedenti aspetti. E, come un uomo che si accorge che 
la sua virtù progredisce dal fatto che sente una gioia più 
viva nell’operar bene, si rende conto di essere salito in un 
cielo più alto. Dalla rossa luce di Marte è passato a quella 
candida di Giove, “la temprata stella”.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società Dantesca Italia-
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