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Durante 7 capítulos, las
historias y los aportes de
los italianos en Chile serán
relatados con una mirada
diferente, respetando las
tradiciones, pero también
con un especial enfoque a
la innovación en el ámbito
económico, científico y cultural.
El programa pretende
profundizar por un lado las
historias ya conocidas de los
italianos que viven en Chile,
pero por el otro mostrar realidades menos notorias al
grande público.
Los capítulos del programa serán replicados durante
varios días y en diferentes
horarios:

Los italianos de Italia están muy orgullosos de los logros de los italianos de Chile, una
comunidad que contribuye enormemente al desarrollo social, económico y cultural de Chile.
Por esta razón, junto con Canal 13 hemos buscado una manera entretenida e inspiradora
para dar a conocer a todos los chilenos las distintas caras de cuándo Chile se presenta al
estilo italiano.

- Lunes a las 20.30 hrs.
- Jueves a las 19.30 hrs.
- Viernes a las 23.00 hrs.
- Sábado a las 18.30 y 00.00
hrs.

Así que no hay excusas
para perderse un programa
No se pierdan a partir del próximo domingo 14 de noviembre a las 18.30 horas en Canal
alegre, interesante y cauti13 Cable la trasmisión del primer capítulo de “Italianos a la Chilena”, un proyecto televisivo
vador, tal como los italianos
co-producido por la Embajada de Italia en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura.
que habitan Chile.
https://vai.cl/los-italianos-de-chile-protagonistas-en-canal-13/

Cari amici
Acquistando i numeri per la lotteria del CBV - Vigili
del fuoco di Valparaíso, inserendo il link:
http://rifa2021.sesta.cl
Si collabora in modo concreto con la SESTA Compagnia
di Pompieri "Cristoforo Colombo".
Vi ringraziamo in anticipo per la vostra generosa collaborazione.

Rinnovo Comites:
duplicato del plico dal 19 novembre
Tempo di votare per i 177.835 italiani all’estero che si
sono iscritti nel registro degli elettori per rinnovare i Comites. Soltanto a loro – cioè a quanti hanno esercitato la
cosiddetta opzione entro il 3 novembre – sta arrivando per
posta il plico con il materiale elettorale. Le operazioni di
invio si sono concluse venerdì scorso, 13 novembre, ventesimo giorno prima della data delle votazioni (quindi ultimo
giorno utile per la spedizione come previsto dall’articolo 17
della Legge 286/2003 e dall’articolo 17 del DPR 395/2003).
Dunque i connazionali hanno già ricevuto – o riceveranno a breve – il plico elettorale all’indirizzo che hanno
indicato al momento della registrazione.
Nel plico gli elettori troveranno il certificato elettorale,
la scheda elettorale, la busta bianca per l’inserimento della
scheda, la busta preaffrancata con l'indirizzo dell'Ufficio
consolare; un foglio informativo con le modalità di voto e
il testo della Legge.
Chi non riceverà il plico questa settimana, da venerdì
19 novembre (cioè a decorrere dal 14° giorno precedente
la data delle votazioni) si potrà richiedere il duplicato
presentandosi personalmente all'Ufficio consolare. Il rilascio del duplicato è annotato su apposito registro tenuto
dall'Ufficio consolare.
Il voto dovrà essere rispedito senza indugi, così da arrivare a destinazione entro la mezzanotte del 3 dicembre.
aise
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Cari amici di Presenza
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando
fiducia nel nostro operato. Per poter continuare
a seguirlo chediamo ancora un segno di fedeltà.
Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che
neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare
una èlite di “sostenitori” che conguagliano
gli abbonamenti gratuiti.
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

LA BENEDETTA FIDUCIA
Manca poco al responso delle urne per il primo verdetto
indicatore sulla fiducia agli sfidanti nella corsa alla Moneda, per i prossimi 4 anni. Non pesano solo le previsioni
incerte di oggi, ma anche un pesante fardello che racchiude, numerose incognite e mentre la speranza si vede
attaccata ad un filo che questa sembra volta troppo sottile.
Nel paese si sono avvicendati in breve tempo troppi
appuntamenti elettorali,
senza margini suffcienti per
valutarne risultati, effetti e poi costruire quelle omogeneità
di conglomerati con cui presentarsi agli elettori garantendo riforme adeguate e condivise per dare agilità aIla
vita della nazione.Tutti i programmi sono riformisti. Il
prossimo 22 novembre il popolo sarà il vero protagonista
del risultato e metterà nelle mani dell’eletto se fosse in
prima battuta, o dei due al ballottagio, quel grado di
fiducia necessario per montare il cavallo della governabilità. Questa volta non basta cantare vittoria perché è
solo l’inizio di un cammino ad ostacoli che richiede tra
il cavallo ed il cavaliere sintonia e sinergia per una corsa
ad ostacoli un tanto tortuosa.
Il paese reclama più giustizia e pace sociale. Per ora
sembra un offuscato quello spirito civico per guardare
con realismo politico alle numerose variabili in gioco tra
le quali va tenuta presente la stessa accoglienza e disciplina che sono connesse al mondo migratorio; il mantenere
l’ordine pubblico è un compito gravante soprattutto sul
governo e la situazione dell’Araucania che trascende
l’ amministrazione di turno perché è un problema che
riguarda il paese nella sua globalità.
La fiducia, una delle parole con più sinonimi e connotazioni quando si consulta la enciclopedia Treccani, si
imporrà con la governabilità, come il fulcro centrale su
cui si spenderà la credibilità del futuro Presidente ed il
governo del paese. Anche pe Il parlamento che la sera del
prossimo 21 ne uscirà eletto sarà essenziale riprendere la
strada della costruzione di fiducia. Diversamente dobbiamo ammettere che a poco non sta servendo (e questo
vale anche per ognuno di noi) la lezione della pandemia
quando tutti abbiamo ammesso di trovarci sulla stessa
barca in balia delle onde, invocando la salvezza. Quel grido iniziale di volerci salvare insieme forse è stato troppo
flebile ed ora invece facciamo ancora più fatica a trovare
il fiato per spendere le parole adeguate.
NG
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SPAZIO APERTO

SU DI MORALE !

Piattaforme digitali e protezione
ai consumatori vulnerabili

Cari Amici

Così come le aziende e istituzioni che
si hanno preoccupato de abbonare
il suo contributo quadrimestrale o annuale.

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

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

@ 10elol.it

Ringraziamo tutti i lettori e cooperatori
di Presenza, specialmente coloro che hanno
rinnovato il suo abbonamento annuo.

Sarà per il correre degli anni, ma mi sento sempre più un
alieno: ascolto musica che mi sembra immondizia eppure
viene pompata come “top” a livello planetario, assisto a show
televisivi che personalmente mi sembrano di demenza collettiva, ascolto notizie che assomigliano molto a quelle del Regime, visto l’allineamento di quasi tutti i media ossequenti.
Parole fatte, fritte e rifritte, banali ma utili a riempire i
TG con sempre largo spazio alla “cronaca nera” che sembra
riempire le menti di milioni di persone, ma censura aperta
su tanti temi che non vanno o alle voci che escono dal coro
(valga la questione pandemia sulla quale mi sembra ci sia
sempre meno chiarezza).
Ossequio internazionale ai “buoni” e dileggio ai “cattivi”
(sempre quelli) cui vanno imputate tutte le nefandezze cosmiche. Accurato silenzio su come risolvere concretamente
i temi irrisolti, ma spazio per gli show di chi protesta per i
“bla bla bla” (vedi Greta) che però riproduce analoghi “bla
bla bla” senza mai andare a prendersela con chi veramente
ha la responsabilità dei disastri. Così l’Italia si autodistrugge
il futuro auto-vietandosi ogni ricerca petrolifera o atomica,
mentre la Cina aumenta di un milione di tonnellate al giorno
l’estrazione di carbone… mah.
Ma non è vero che tutto va male: innanzitutto ogni giorno
incontro una infinità di gente che la pensa come me eppure
sta zitta, temendo di uscire allo scoperto, ma poi scopro sempre più grandi pozzi di volontariato, disponibilità, attenzione
al prossimo che sui media non passano mai.
Alla fine tante volte il silenzio è meglio del caos, gli esseri
umani sono diversi – per fortuna – da come spesso vengono
dipinti e nel mondo c’è ancora spazio per Speranza, Fede,
solidarietà.
Se ci penso torno su di morale, mi guardo indietro e penso
a come vivevano nonni e bisnonni. Ci lamentiamo tanto
per l’oggi ma nel passato non c’erano sicurezza, assistenza
sociale, medicine, consumi voluttuari, mille scoperte che
soprattutto negli ultimi 150 anni hanno trasformato (in
meglio) la nostra vita: credetemi, alla fine siamo ancora noi
i più fortunati.
Marco Zacchera
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COMUNICADO
Rogamos a los abonados
al Quindicinale Presenza,
depositar en:
Banco Scotiabank,
cuenta corriente
000 - 6900317 - 6
Rut.: 70.355.000-2
a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra.
de Pompeya
Agradecemos su gentileza

Abbonamento 2021- Fiducia reciproca
Cari lettori di Presenza

Per gli abbonati che non ricevono o arriva in ritardo il “Quindicinale”.
Per gli interessati in ricevere il quotidiano – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.
Grazie mille
Gli abbonamenti si possono fare al Banco Scotiabank, a nome di Parroquia Nuestra
Señora de Pompeya o Presenza, conto corrrente: 000-6900317-6 Rut.: 70.355.000-2
Una volta fatto il versamento la preghiamo di inviarci per mezzo di lettera la ricevuta o
semplicemente informarci per E-mail o per telefono. Vedi in prima pagina, in alto, i dati.
Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale			
20.000 pesos
Abbonamento sostenitore		
30.000 pesos

L'espansione delle nuove tecnologie e la loro applicazione alle
telecomunicazioni che vediamo crescere ha dato il via ad una nuova
rivoluzione industriale, già considerata come la quarta e caratterizzata
dalla presenza di internet; la robotica e le grandi scoperte tecnologiche
del ventesimo secolo e che oggi non agiscono individualmente ma sono
parte di quella che è la “convergenza digitale”.
Il grande cambio, per capire questo fenomeno, va ricercato proprio nell’interdipendenza di questi fattori che si fanno responsabili
di nuove conoscenze che stanno rivoluzionando anche la forma di
metterci davanti ad un computer. Lo stesso vale per il telefono: su
di esso non passa solo la voce come una volta.
Nei prossimi articoli, vogliamo analizzare la bontà delle piattaforme
digitali che stanno proliferando, ma stesso tempo vogliamo anche
capire cosa debbono fare le stesse piattaforme per facilitare la tutela
di tutti i consumatori, ma con una speciale considerazione a quelli
più vulnerabili soprattutto coloro che sono svantaggiati.
Non dobiamo dimenticare, che le piattaformi, sono nuovi attori
sul mercato digitale, per questo sono chiamate anche a rispettare le
regole stesse del mercato. Va detto subito che ci troviamo difronte ad un
tipo di contratto elettronico che può chiudersi sullo stesso computer,
o una televisione, o anche un cellulare o tablet. Il collegamento ad una
rete resta sempre essenziale. A questo tipo di contratto elettronico
tra noi ed un venditore diretto oggi si aggiungge anche quello che
può realizzarsi sulle piattaforme.
In questo contesto, la loro irruzione e la loro espansione nel ruolo
di intermediari nella contrattazione di beni e servizi su internet, ha
configurato una nuova realtà socio-giuridica, nella quale i confini
del commercio elettronico hanno cessato di essere geografici, per
ampliarsi e diversificarsi in un mondo che sembra non avere limiti
ne geografici e ne di opportunità.
Oggi si comincia a parlare di una “economia delle piattaforme”.
In realtà, ciò che soggiace a questa dinamica è lo spostamento del centro dell'attenzione dallo schema contrattuale tradizionale e bilaterale
che lega i due contraenti (venditori e consumatori), ad un sistema
trilaterale di contratti sottoscritti dove le piattaforme come soggetti,
tecnico-giuridici sono quelle che in definitiva fanno da mediatrici tra
i soggetti tradizionali che abbiamo indicato.
Le piattaforme, a volte sono solamente intermediari nell'offerta,
di beni e servizi (così, ad esempio, Booking per le prenotazioni alberghiere), mentre altre volte operano indistintamente come venditori o
come intermediari per la vendita di prodotti o per la fornitura di servizi
da parte di terzi (quindi, ad esempio, Amazon, che opera come venditore diretto o come intermediario attraverso Amazon marketplace).
Va da se che il processo con l'agevolazione di perfezionamento del
contratto online, mettendo in contatto almeno due gruppi di persone
che desiderano concludere una compravendita; come consumatoricittadini, sta generando anche un cambio di cultura e di abitudini
che sebbene facilita il soddisfacimento di bisogni ci interpella in modo
urgente, anche di premunirci di educazione e informazione per evitare
di cadere in abusi e frodi.
Avendo preso atto di questi cambiamenti, ci si potrebbe domandare: in questo nuovo contesto del mondo digitale delle piattaforme,
che tipo di consumatore può essere considerato vulnerabile?.
Avv. Claudia Candiani

Passatempo e umore

TERZA PAGINA
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Reggia e Parco Reale di Caserta
Combinando le influenze di Versailles, Roma e Toscana, la Reggia e il Parco di Caserta, a nord di Napoli, furono progettati per volere di Carlo di Borbone
III da Luigi Vanvitelli, uno dei più grandi architetti italiani del XVIII secolo. Caserta è considerata un trionfo del barocco italiano, e in anticipo sui tempi.
Espandendosi su 11 acri, le piscine, le fontane e le cascate del giardino sono allineate attraverso un "effetto telescopio", estendendosi a perdita d'occhio.
Uno degli ultimi grandi giardini europei, la Reggia e il Parco di Caserta mutuati da creazioni come Versailles e le ville cinquecentesche romane e toscane.
Ma a differenza di quei siti, questo capolavoro italiano combinava giardini curati e boschi naturali, con capanne di caccia e una fabbrica di seta. Ha preso i
successi dei progetti precedenti e ha creato un mondo tutto suo. Ad esempio, il Giardino Inglese, situato all'interno del complesso, è uno degli spazi pittoreschi
più grandi, antichi e importanti creati in Europa.
Questo rispetto e "miglioramento" della natura divenne il biglietto da visita della Reggia di Caserta, e la sua influenza seminale è innegabile. Fu, ad
esempio, il primo giardino paesaggistico italiano. Ma i motivi si ispiravano anche alle tendenze che si diffondevano in tutta Europa all'epoca, vale a dire
fornire svago ai reali e accogliere la ricerca botanica. Centinaia di piante rare e preziose provenienti da tutto il mondo sono state portate a Caserta, e vi
crescono ancora oggi.
È importante sottolineare che il design era singolare anche perché mostra il cambiamento di approccio nel rapporto tra i reali e il resto della comunità.
Una fabbrica di seta e le relative case dei lavoratori sono state incluse nel layout e sono state incorporate le foreste naturali. È un'eloquente espressione
dell'Illuminismo in forma materiale, integrata, piuttosto che imposta, nel suo ambiente naturale.
Scopri i giardini di Caserta e segui la rete di fontane e vasche che si estendono dalla reggia fino a una cascata nel bosco. Oltre il teatro simile a un castello
e lo stagno che ospita finte battaglie navali, il Giardino Inglese, uno dei punti salienti della tenuta, ha un lago e decorazioni che imitano le antiche rovine.
Puoi esplorare questo vasto e bellissimo spazio in bicicletta oa cavallo e in carrozza per esplorare il più possibile. I motivi sono così impressionanti che sono
stati il set di film importanti come Star Wars e Mission Impossible.

Un complesso costruito per i re

Carlo di Borbone conquistò il regno di Napoli ed entrò in città il 10 maggio
1734. Il Re fece poi costruire il Palazzo Reale come centro del suo nuovo
Regno di Napoli nel 1750. La scelta del luogo per la capitale amministrativa
del regno cadde sul pianura di Terra di Lavoro, nel sito dominato dal cinquecentesco palazzo Acquaviva. Carlo possedeva già un casino di caccia a
Caserta, che gli ricordava il paesaggio che circondava il suo Palazzo Reale
di La Granja de San Ildefonso in Spagna. La Reggia di Caserta fu uno dei
più grandi edifici eretti in Europa nel corso del XVIII secolo.
Re Carlo di Borbone commissionò la costruzione della Reggia di Caserta
nel 1752 al suo architetto Luigi Vanvitelli. Il palazzo ha cinque piani e 1.200
stanze tra cui la Cappella di Corte, la Biblioteca Palatina e un teatro modellato sul Teatro San Carlo di Napoli. Le stanze reali risalgono alla fine del
XVIII secolo e il “nuovo appartamento” all'inizio del XIX secolo. All'interno,
il porticato voltato collega tre vestiboli ottagonali che conducono ai quattro
cortili, caratterizzati da nicchie e ampie absidi angolari.
el 1997, il palazzo è stato designato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO - il suo file di nomina lo descriveva come "il "canto del cigno" dell'arte
spettacolare del periodo barocco, da cui ha adottato tutte le caratteristiche
necessarie per creare le illusioni di un multi- spazio direzionale."

Una passeggiata nel parco

Come i visitatori si rendono subito conto, il Parco Reale è parte integrante
della tenuta. Le sue caratteristiche principali includono il giardino, che si
estende per 120 ettari, in parte su terreno collinare. Il parco inizia dalla
facciata posteriore del palazzo e fiancheggia una lunga passeggiata con
fontane artificiali e cascate. C'è anche uno spettacolare giardino botanico,
chiamato "The English Garden", progettato nel 1780.

L'angolo del poeta
«Così gl'interi giorni»
Così gl'interi giorni in lungo incerto
sonno gemo! ma poi quando la bruna
notte gli astri nel ciel chiama e la luna,
e il freddo aer di mute ombre è coverto;
dove selvoso è il piano più deserto
allor lento io vagabondo, ad una ad una
palpo le piaghe onde la rea fotuna,
e amore, e il mondo hanno il mio core aperto.
Stanco mi appoggio or al troncon d'un pino,
ed or prostrato ove strepitan l'onde,
con le speranze mie parlo e deliro.
Ma per te le mortali ire e il destino
spesso obblïando, a te, donna, io sospiro:
luce degli occhi miei chi mi t'asconde?

Ugo Foscolo

La costruzione del giardino iniziò nel 1753, lo stesso anno della costruzione dell'Acquedotto Carolino, che dirige le acque dalle pendici del Monte
Taburno per alimentare le fontane dei giardini reali e irrigare le piante. Il
parco fu completato da Carlo Vanvitelli, che, pur semplificando il progetto
del padre Luigi, ne fu fedele realizzatore, conservando il ritmo compositivo
dell'alternanza di fontane, specchi d'acqua, prati e cascate. In cima al parco, a partire dal 1785, su richiesta della regina Maria Carolina, Vanvitelli
e il botanico tedesco John Andrew Graefer realizzarono il primo giardino
paesaggistico italiano.
https://visitworldheritage.com/en/eu/caserta-royal-palace-and-parkitaly/73cf1988-9d13-4658-99f5-2f23a706bc00

Indirizzi Utili
Ambasciata d’Italia - Clemente Fabres 1050, - Providencia
Tel.: 224708400 - E-Mail: info.santiago@esteri.it
Consolato - Román Diaz 1270, Santiago
Tel: 224708400 - E-Mail:consolato.santiago@esteri.it
Camera di Commercio- Luis Thayer Ojeda 073,Piso l2, Prov.
Tel.: +56 9 9138 8549, E-Mail: comunicaciones@camit.cl
Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia
Tel.: 23 2038170 www.iicsantiago.esteri.it
ICE Agenzia per la promozione all 'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Clemente Fabres 1050 (Prov.)Tel. 223039330 E-mail: Santiago@ice.it
COMITES -Av.Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel. 222129455
Radio Anita Odone on line 24 ore su 24 di musica italiana
Circolo di Professionisti di Origine Italiana
Av. Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel: 222425012 - 222481503
Club Stadio Italiano
Av. Apoquindo 6589, Las Condes -Tel: 224847000 Central.
Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Las Flores 12707, Las Condes - Tel: 225927500
Parrocchia Italiana- Av. Bustamante 180 Providencia
presenzapepe90@gmail.com - Te: 22229328 - Fax: 226354127
Hogar Italiano - Holanda 3639, Ñuñoa - Tel: 222048386
Umanitaria - Av. Vicuña Mackenna 83 - Santiago
Tel: 26342500
Pompa Italia - República 96 - Santiago -Tel: 226992222
11cia@cds.cl - www.vigilidelfuoco.cl
ACLI -Asociación Cristiana de los Trabajadores Italianos
Bustamante 180 (Parrocchia Italiana) - Tel 226650340
COIA: Bustamante 180 -Providencia Tel. 222225247
Associazione Ligure contatto Sig.ra Rina Garibaldi 02 2192144;
Sig. Aldo Solari al telefono 02 7926752
PATRONATO INAS CISL CILE. La Capitanía 490.
Las Condes - Santiago.
Tel: 223785146 - e-mail: inasantiagocile@gmail.com Chile@inas.it
Ass. Calabrese: Mauro Fortunato. Tel: 985969671
calabresidelcile@gmail.com
Scuola Italiana "Giuseppe Verdi" di Copiapó
Volcan Doña Ines N° 542 – Copiapó - Telefono: 52212203
www.scuolaitaliana.cl
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ITALIA E ITALIANI

Mattarella “La ripartenza
è cominciata, Pnrr occasione storica”

Calabria
"La Calabria sembra essere stata creata da un Dio
capriccioso che, dopo aver
creato diversi mondi, si è
divertito a mescolarli insieme." (Guido Piovene)
Terra aspra, forte e di rudi
contrasti, la Calabria rivela
mille facce. Non solo acque
limpide e trasparenti, spiagge di sabbia quasi desertica
e scogliere, cibi succulenti,
ma anche montagne e foreste maestose, fiumare,
ampie vallate ed aree archeologiche che rievocano la
sua storia e i popoli (Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini, Borboni, Spagnoli, Francesi)
che qui hanno vissuto influenzandone l'anima e dando vita a quella ineguagliabile polifonia
culturale che contraddistingue il territorio calabrese, non senza ambiguità e contraddizioni.
Vasto e ricco è il patrimonio materiale e immateriale di questa regione: dai maestosi Bronzi di
Riace alle tele di Mattia Preti, dalle vaste aree archeologiche alle opere di Umberto Boccioni e
Mimmo Rotella, dagli incantevoli centri storici ai luoghi della cultura, dall'arte della ceramica
agli oggetti in rame, dalla scultura in legno ai filati, dai cortei storici agli antichi cerimoniali
religiosi, senza dimenticaere le suggestive rievocazioni storiche e le imperdibili sagre.
Non solo mare. Il valore naturalistico di un territorio che ha da offrire molto è testimoniato
dall'istituzione dei tre parchi nazionali del Pollino, della Sila e dell' Aspromonte.
La Calabria confina a nord con la Basilicata ed è bagnata ad ovest dal Mar Tirreno, ad
est dal Mar Ionio, a nord-est dal golfo di Taranto e a sud-ovest è separata dalla Sicilia dallo
Stretto di Messina. Pur essendo circondata da circa 800 Km di coste, presenta un territorio
prevalentemente collinare (49,2%) con ampie zone montuose (41,8%). Tra le principali catene
montuose si ricordano: il gruppo del Pollino, con La Serra di Crispo a Nord (2053 metri), la
Serra del Prete (2180 metri) ad ovest, il monte Pollino (2248 metri) a sud e il Dolcedorme
(2267 metri), la vetta più alta del territorio; la Sila, con i suoi cinque laghi dalle acque di color
azzurro tenue e le sue alte vette, come il Botte Donato (1928 metri); la zona delle Serre, con
cime non molto alte (monte Pecoraro, 1423 metri); e l'Aspromonte, con le sue zone inaccessibili
che si alternano ad altre popolate e coltivate. Le uniche zone pianeggianti della regione sono:
le Piane di Sibari, di Lamezia (la più grande della regione) e di Gioia Tauro. La flora tipica
si caratterizza per la presenza dei "pini loricati", dalla corteccia a pelle di serpente e giunti
qui dalla penisola balcanica, del larice silano, di abeti, in passato tanto prediletti dai romani
per la costruzione delle navi, di castagni, di querce e di ulivi argentei. La fauna della regione
si caratterizza per la presenza di animali quali: il lupo (in Sila), il falco, il cinghiale, l'istrice,
il capriolo, la volpe, il tasso, la lontra, la puzzola, il ghiro, la martora, uccelli di ogni specie
e pesci d'acqua dolce come la trota e l'anguilla. Un particolare richiamo va fatto oltre che
ai funghi, particolarmente abbondanti, come il cosiddetto "rosito", l'ovulo, il fungo "ardito"
della specie dei "boleti" o porcini anche alle piantagioni di nocciole di Cardinale. Il "Parco
Nazionale di Calabria" è costituito dalle più belle foreste demaniali della regione ricadenti
nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria: il Parco Nazionale dell'Aspromonte,
della Sila e del Pollino. I golfi della regione sono: il golfo di Sibari; di Sant'Eufemia, situato
sulla costa tirrenica; di Squillace, situato sulla costa ionica; e di Gioia Tauro, situato sulla
costa tirrenica.
Cultura: La storia e le tradizioni calabresi risentono delle influenze di vari popoli che si
sono susseguiti sul territorio. Le prime tracce della presenza dell'uomo in Calabria risalgono
al paleolitico come ne testimoniano i ritrovamenti nelle grotte di Scalea e il graffito del "Bos
primigenius" a Papasidero, un figura di toro incisa nella roccia 12.000 anni fa. Dai primi
coloni greci, tra l'VIII e il VII sec. A.C., con i quali si assistette ad un grande sviluppo socioeconomico, culturale ed artistico tanto da definirla "Magna Grecia"; la regione è passata
sotto i domini romani (III secolo A.C.), bizantini, normanni (1060), svevi, aragonesi e borboni.
Scenario di una famosa battaglia del Risorgimento, in cui Giuseppe Garibaldi rimase ferito,
fu l'Aspromonte. La popolazione calabrese presenta ancora oggi un'identità abbastanza
variegata, con una serie di dialetti parlati che derivano da altre lingue.
Tra gli eventi culturali della regione noti a livello nazionale, si ricordano: a Soverato, il
Magna Graecia Film Festival - Il festival delle opere prime del cinema italiano (luglio);a Palmi,
la Festa della Varia di Palmi (agosto) ed il Premio Letterario Internazionale Città di Palmi
(settembre/ottobre); ad Altomonte, il Festival Euro mediterraneo di Altomonte (agosto) ed il
Divino Jazz (settembre); a Tropea, il Premio Letterario Nazionale città di Tropea (giugno),
il Tropea Film Festival Premio Raf Vallone (agosto) ed il Tropea Blues Festival (settembre);
a Roccella, il Roccella International Jazz Festival rumori mediterranei (agosto); a Reggio
Calabria, il Reggio Calabria Film Festival retrospettiva sul cinema italiano (giugno/luglio),
l'Eco Jazz e il Festival dello Stretto (estate); a Diamante, il Peperoncino Festival (settembre);
a Bovesa, il Paleariza festival etno-culturale-musicale itinerante nell'Area Grecanica (agosto); a Cosenza la Festa delle Invasioni (luglio); a Cortale il Festival Jazz & Vento (agosto);
a Cutro il Torneo internazionale di scacchi (aprile/maggio); a Castrovillari, il Carnevale di
Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore (gennaio/febbraio); a Rogliano, la Festa
"Saperi e Sapori" (Ottobre) e a Joggi, Santa Caterina Albanese, Joggi Avant Folk Festival
(agosto). Non mancano poi varie rappresentazioni dei "flagellanti" o "vattienti", in occasione
della Pasqua; sagre e numerose feste patronali, in particolare durante la stagione estiva.
La gastronomia locale si caratterizza per specialità piuttosto semplici e molto aromatizzate
(origano, basilico, alloro, peperoncino, cipolla...). Piatti a base di carne di maiale, pescespada,
tonno, alici, sarde, melanzane, zucchine, legumi... la classica soppressata e tanti formaggi,
insieme a dolci a base di miele e frutta secca sono solo alcune delle scelte gastronomiche locali. Non mancano poi vini generalmente ad alta gradazione rossi, ma anche bianchi. Alcune
specialità del territorio sono: zzipuli o crispeddhi, maccarruni 'i casa, fragaglia, mustazzola
e sangunazzu o sangieri. Tra gli agriturismi e i locali tipici della regione non mancheranno
le occasioni per gustare i sapori genuini e le antiche tradizioni locali.

“La preziosa campagna
di vaccinazioni ci fa sentire
avviati, pur nelle difficoltà
attuali, su un percorso di
rilancio. La ripartenza è
cominciata. Registriamo un
forte rimbalzo della nostra
economia con una crescita
stimata superiore alle previsioni, che qualche mese
orsono la indicavano”. Lo
ha detto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia
di consegna delle “Stelle al
Merito del Lavoro” ai nuovi
Maestri del Lavoro del 2020
e 2021, al Quirinale.
“Il Pnrr è una storica occasione che determinerà l’eredità che lasceremo ai giovani. Potremo
raggiungere gli obiettivi sperati solo se sarà visibile un impegno corale e una convergenza
di fondo tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese. Il lavoro è una componente essenziale della dignità di ciascuno – ha aggiunto il capo dello Stato -. Nel lavoro si esprimono
la creatività delle donne e degli uomini e il loro contributo al bene comune. Il lavoro sarà la
misura del Pnrr: sappiamo che dobbiamo colmare alcuni deficit, come il lavoro femminile
e l’occupazione giovanile che non possono che essere al centro del Pnrr stesso”.
ITALPRESS

Sapete perché l’Italia ha un interesse
mondiale, dove tutti vorrebbero abitare ?
- L’italia occupa lo 0,5%
della Terra, e ci vive lo 0,83%
dell’umanità.

In pratica siamo in un giardino dell'Eden, ma pochi italiani
lo apprezzano, e rispettano come tale.

- Le condizioni bio climatiche sono uniche al mondo,
permette alla penisola di
essere la PRIMA nazione al
mondo per biodiversità:
7.000 differenti vegetali,
segue il Brasile con 3.000;
58.000 specie di animali,
segue la Cina con 20.000;
1.800 vitigni spontanei
da uva, segue la Francia
con 200;
997 tipi di mele, in tutto
il mondo ne esistono 1.227;
140 tipi di grano, seguono
gli USA con 6;
- L’Italia possiede il 70%
del patrimonio artistico e
umano, il rimanente 30% è
sparso in tutto il resto del
pianeta.
COMUNICADO
Rogamos a los abonados
al Quindicinale Presenza,
depositar en:
Banco Scotiabank,
cuenta corriente
000 - 6900317 - 6
Rut.: 70.355.000-2
a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra.
de Pompeya

Turismo.it
Agradecemos su gentileza

Tenga el mejor
punto de vista

P. de Valdivia 3015 F. 22690791
Moneda 708
F. 26649244
San Antonio 325 F. 26325512
SILVANO TAVONATTI A.
gerencia@opticatrento.cl

* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas
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Calvino, la levedad y el diseño italiano.
El viernes 19 por Zoom
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Los Maneskin
en el Olimpo del Rock

Hace apenas unos días el grupo rock italiano Maneskin debutaba en Nueva York con un
concierto agotado en el Bowery Ballroom de Manhattan.

El viernes 19 de noviembre tendrá lugar la primera sesión de la “Cátedra Calvino 2021”,
instancia histórico-literaria organizada por la Pontificia Universidad Católica y la Embajada de Italia en Chile.
La filósofa Barbara Carnevali dictará la conferencia “Una modernidad ligera: la industrialización italiana y el diseño (1950-1965)”, cruzando las célebres enseñanzas de Calvino
contenidas en su “Seis propuestas para el próximo milenio” con la producción creativa
italiana en el campo del design.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, su Facultad de Letras y Facultad de Historia,
Geografía y Ciencia Política, y la Embajada de Italia en Chile junto con el Instituto Italiano
de Cultura, han creado desde 2020 la “Cátedra Italo Calvino", enfocada a la difusión
del pensamiento de intelectuales que en sus obras hagan confluir los intrínsecos vínculos
entre la literatura, las letras y los tiempos históricos.
La cátedra está dedicada al autor Italo Calvino (1923-1985), siendo probablemente el
narrador e intelectual italiano más significativo de la era post-bélica: agudo investigador de los problemas de la novela moderna y protagonista en la modernización de
la ficción italiana.
Además Clavino, tras una rica producción literaria, dejó las renombradas “Seis propuestas para el próximo milenio” (Lezioni americane): un balance de su obra, una
investigación de su poética y una pista para descifrar el mundo a través de la literatura.
Es aquí que se encuentran las posibilidades poéticas y operativas que construyen la
cosmovisión calviniana: “Levedad”, “Rapidez”, “Exactitud”, “Visibilidad”, “Multiplicidad”.

Y es de la “levedad”
que el día viernes 19
de noviembre, a las
11:30 horas, se ocupará la filósofa Barbara Carnevali (École des Hautes Études
en Sciences Sociales,
París), en relción a la
creatividad italiana no
solo en campo literario sino que también
industrial y del diseño.
Carnevali, quien investiga temas de filosofía social (estética y cultura de las apariencias,
teoría del reconocimiento y poder simbólico), de antropología comparativa de las pasiones
(amor propio, vanidad, envidia, honor, gloria, distinción, etc.) y la relación entre la literatura y filosofía, será entonces protagonista de una nueva e imperdible sesión de la “Cátedra
Italo Calvino 2021” tiulada “Una modernidad ligera: la industrialización italiana
y el diseño (1950-1965)”.
“Tómense la vida con levedad, porque la levedad no es superficialidad, sino el deslizarse
sobre las cosas desde arriba, sin tener piedras en el corazón” decía Calvino.
Unas palabras que de alguna manera introducen a la conferencia del próximo viernes,
cuando se hablará de creatividad y estética: la “levedad” es la capacidad de no dar
importancia a lo no esencial, al exceso. Así mismo la “levedad”, que no se obtiene al
azar sino que con determinación, es la condición que libera de las cadenas (creativas
también) remplazándolas con alas.
“Una modernidad ligera: la industrialización italiana y el diseño (1950-1965)” se transmitirá vía Zoom previa inscripción aquí:
https://historia.uc.cl/agenda/evento/71-catedra-italo-calvino-2021-barbara-carnevaliecole-des-hautes-etudes-en-sciences-sociales-paris
Y por YouTube de: https://www.youtube.com/channel/UCBWkFsKR7NUONKiOHvlFu-g

Sobre el mismo escenario donde actuaron artista del calibre de Patti Smith, Coldplay,
Kanye West, Lady Gaga y Metallica, la banda italiana (Damiano David, voz; Victoria De
Angelis, bajo; Thomas Raggi, guitarra; y Ethan Torchio, batería), inflamó durante casi una
hora y media al público con un inolvidable frenesí rockero.

El primer concierto en los Estados Unidos, meca de la música rock y banco de
prueba para todo músico que practique
este género, parecía ser para los Maneskin
la merecida llegada a la cumbre del éxito,
tras un año que ya les había regalado
la victoria de Sanremo y el triunfo en el
Eurovision.
Sin embargo se trató “solo” del primero
de una serie de eventos increíbles que,
desde la noche neoyorquina, han elevado
a Maneskin hasta el Olimpo de la música
mundial: primero un verdadero tsunami
de cumplidos hecho por algunos de los más
grandes nombres de la música estadounidense, luego la participación en shows
de entretenimiento del calibre de “The
Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y
“The Ellen DeGeneres Show”.

Finalmente los Maneskin fueron quienes abrieron, con casi cuarenta minutos de música,
el concierto de los Rolling Stones en Las Vegas el pasado 6 de noviembre, recibiendo un
“Grazie mille ragazzi!” por parte del mismo Mick Jagger.
Por último, y es noticia de ayer, el grupo italiano se acaba de adjudicar (primer artista
italiano en la historia) la victoria en los MTV Europe Music Awards en la catgoria “Best
Rock”, por delante de “monstruos” como Coldplay y Foo Fighters.

Estilosos, provocativos,
creativos: los “fab four” italianos, cuya edad combinada
no llega a los cien años, han
izado la bandera del rock
italiano, demostrando que lo
tienen todo para convertirse
en un éxito planetario.
Lo que hace unas semanas
vaticinaba la revista Forbes,
“con más de 38 millones de
oyentes mensuales en Spotify, Maneskin está firmemente decidido a convertirse en uno de
los mayores representantes del rock de la generación actual”, se está finalmente cumpliendo.
Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione
della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl / difusion@scuola.cl

Venerdì 29 ottobre si è svolto il tradizionale “Ultimo Appello” 2021.
Questa cerimonia, in cui gli studenti
del Quarto Anno della Scuola Secondaria di II Grado di-cono “presenti”
per l'ultima volta, è stata ricca di
momenti significativi: il discorso del
Presi-de, del CASI, dei rappresentanti
degli studenti e dei presidenti delle
classi IV. Sono state ese-guite anche tre

canzoni ed è stato mostrato un video con
foto del ricordo. Per finire, gli alun-ni e le
alunne del Secondo Anno C della Scuola
Secondaria di II Grado, motivati e diretti
dalle professoresse Doina Dragutescu
e Carolina Aguayo, hanno eseguito “Il
Cantico delle Creature” di San Francesco
d'Assisi.
Ringraziamo tutti per aver organizzato
per loro questo significativo evento.

2021: XXI Edizione della Settimana della Lingua italiana
nel Mondo 18-23 ottobre 2021

Dante, l’italiano
La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è una manifestazione promossa dalla rete culturale e diplomatica ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un tema che
funge da filo conduttore per l'organizzazione di un vasto programma culturale focalizzato intorno alla diffusione della lingua italiana. L'iniziativa nasce nel 2001 da un'intesa tra il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia della Crusca cui si affiancò in seguito la Confederazione Svizzera, Paese in cui l’italiano è una delle
lingue ufficiali.
La XXI Settimana della lingua italiana nel mondo si è svolta dal 18 al 23 ottobre 2021 e ha avuto come titolo "Dante, l'italiano" una tematica che è stata declinata sia in chiave
storico-linguistica, sia ponendo l'accento su forme espressive come il fumetto, la novella grafica e l'editoria per ragazzi.
La Scuola ha partecipato attivamente a questa manifestazione con vari livelli che hanno preparato dei lavori sulla figura di Dante: la Scuola dell’Infanzia ha creato due bellissimi
libri parte dei progetti svolti durante l’anno, La Scuola Primaria ha esposto nel cortile corrispondente i lavori degli alunni e le 5° hanno illustrato la figura di Dante, le II della Scuola
Secondaria di I Grado hanno scritto delle bellissime lettere a Dante o hanno creato delle pagine del suo diario, le II della Scuola Secondaria di II Grado hanno scelto delle terzine della
Divina Commedia e le hanno rappresentate graficamente ed un gruppo di alunni delle II e III della Scuola Secondaria di II Grado ha partecipato ad una creazione teatrale sull’Inferno
della Divina Commedia.
Complimenti a tutti i nostri alunni per la belleza dei lavori e per l’entusiasmo dimostrato.
DIPARTIMENTO DI ITALIANO

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
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Dopo due giorni di attività ludiche organizzate dal CASI
2021, si è conclusa la Settimana della Scuola che, nonostante
le rigide misure sanitarie che dovevano essere attuate, si è
svolta con grande successo.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa
attività, in particolare il Centro degli Alunni e gli addetti
alla Manutenzione ed alla Pulizia.
Facciamo i complimenti alle IV, livello vincente della
Settimana 2021.
Sul nostro sito potete vedere foto e video.

Campagna Coaniquem
(Solidarietà Scuola,
Gruppo Scout
San Francesco,
Coaniquen)

Cara Comunità Scuola
Vi scriviamo per informarvi
della nuova campagna di solidarietà che stiamo portando
avanti in collaborazione con
il Gruppo Scout San Francesco
e Coaniquem.
Coaniquem è un'organizzazione che aiuta gratuitamente per la
riabilitazione di bambini e ado-lescenti con ustioni ed altre cicatrici,
con molto amore, ma che ha bisogno del nostro aiuto per pagare le
loro cure. Per questo motivo, durante il mese di novembre, effettueremo un ritiro di vestiti (non si riceveranno pigiami o biancheria di
qualsiasi tipo), e giocattoli, il tutto in ottime condizioni.
Nella Scuola avremo quattro contenitori che verranno distribuiti
nella Scuola Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e nel parcheggio N°4 (attuale ingresso degli studenti della Scuola Secondaria
di I e II Grado). Queste donazioni dovrebbero essere depositate in
sacchetti di carta, cercando di evitare il più possibile la plastica.
Se qualcuno desidera dare un contributo di oggetti elettronici,
mobili o qualcosa di grandi proporzioni, vi preghiamo di contattarvi
con reabilitemosdonando@coaniquem.org indicando che sono i
contributi della Scuola Italiana, che verranno raccolti a casa senza
costi aggiuntivi.
Al termine della campagna verrà effettuata una valutazione della
qualità e della quantità delle donazioni ricevute e verrà redatto un
report finale che ci dirà quanti chili non andranno più in scarico,
quanti litri di acqua verranno risparmiati e quante cure possono essere
finanziate grazie al vostro contributo.
Vi invitiamo a partecipare a questa iniziativa di sostegno

FAEC
2021
Por tercer año consecutivo, realizaremos el viernes 19 de
noviembre de 8:00 a
13:45 Hrs. la 3era. edición de la “Festa delle
arti e della cultura
(FAEC)”. Será una
jornada dedicada al
arte y sus múltiples
expresiones.

Entrega solidaria Settimana
(Solidaridad Scuola)

Al igual que años anteriores los alumnos realizaron una
prueba solidaria en beneficio del Hogar Italiano, la que
consistió en la recolección de vasos, copas, tazones y pocillos.
El total de recaudado fue: 75 Pocillos de postre, 108 Copas
de vino, 80 Tazones y 120 Vasos
El Hogar quedó muy agradecido de nuestros alumnos.
Compartimos la carta enviada.
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COLLETTIVITÀ

Associazione Ligure del Cile

1 ottobre 1986 – 35 anni – 1 ottobre 2021
“Cocktail ai soci ricordando il giorno della fondazione”
Nella città di Santiago del Cile, addí 30º Ottobre 2021, il Consiglio dell’Associazione Ligure
del Cile, riunitosi in Assemblea Generale nel Cortile San francesco dello Stadio Italiano di
Santiago, per ricordare che:
“In data 1º Ottobre 1986 a seguito dell’iniziativa del benemerito Cavaliere del Lavoro,
Guglielmo Solari, venne fondata nei Saloni della Società di Mutuo Soccorso L’Umanitaria,
la nostra Associazione, originariamente denominata “Gruppo Ligure”, quale sinonimo di
un insieme di persone unite fra loro da vincoli naturali di amicizia e solidarietà e di un
progetto comune da portare avanti nell’essenza stessa del emigrante”.
Nel commemorare il 35mo. Anniversario dell’Associazione Ligure del Cile,il 30 ottobre
u.s., rinnoviano il solenne impegno di mantenere vivi lo spirito e i principi iniziali stabiliti
nei propri Statuti:
Mantenere vincoli di confraternità e di solidarietà tra i loro membri.
Stimolare il progresso sociale e la conservazione delle virtù, le tradizioni e i valori della
cultura Ligure.
Assistere e solidarizzare con le persone che ne formano parte, diffondere la lingua italiana
e la lingua genovese, commemorare le date storiche della Liguria e dell’Italia e celebrare
le loro feste tradizionali.
Stabiliri vincoli con organizzazioni simili e promuovere programmi comuni.
Procurare la partecipazione giovanile e contribuire alla formazione di gruppi culturali
per diffondere il carattere Ligure, il folclore, l’arte, la letteratura e la loro musica.
Presente alla ceremonia dei trentacinquesimo aniversario della fondazione dell’Associazione Ligure del Cile, l’Ambasciatore Dottor Mauro Battocchi, così come differenti autorità
della nostra Comunità, nella maggioranza d’origine Ligure, così come tanti soci e amici.

Abbiamo apptofittato quest’occasione per nominare Socio Onorario l’Ambasciatore Battocchi e rilasciato come ricordo una pergamena del verbale del primo Consiglio dell’Associazione
scritto a mano dal fondatore a Aldo Solari - nostro attuale Tesoriere - l’unico presente il
giorno della fondazionde del sodalizio, così come a tanti soci che hanno formato parte del
Consiglio di questa Istituzione.
Ringraziamo la Presenza del nostro Ambasciatore, Dott. Mauro Battocchi; del rappresentante de CGIE in Cile, Aniello Gargiulo; del Presidente della Società di Muttuo Soccorso
L’Umanitaria, Signor Italo Oneto; del Direttore della nostra cara “Pompa Italia”, Signor
Mauricio Repetto; del Direttore dello Stadio Italano, il nostro caro socio, Vittorio Illino, così
come il Presidente Emerito del nostroSodalizio, Signor Rodolfo, Baffico, come tantissimi
ex Consiglieri, e membri del Direttorio della nostra Associazione.
Grazie speciale ai Consiglieri a carico delle nostre Filiale di Concepción Gino Viale,
accompagnato del nostro caro socio Gianfranco Montero Zunino, di Guinella Pedemonte,
incaricata della Filiale di Copiapó, cosí come la presenza del nostro Vicepresidente Dottor,
Pio Borzone incaricato della Filiale di Valparaiso.
Claudio Massone Stagno
Presidente
Associazione Ligure del Cile

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 28

ARRIVANO I DOLLARI
Diretto nel 1957 da Mario Costa (1904 - 1995), noto come uno degli esperti
del genere "film-opera" (versioni cinematografiche di opere famose), questo
film racconta una storia semplice e coerente: lo zio Arduino, nel passato povero
ed emigrante, diventa milionario in Sudafrica con una miniera di diamanti.
Quando muore, lascia gran parte della sua ricchezza alla moglie e il resto a
cinque nipoti nella sua cittadina natale in Italia, con una condizione: devono
dimostrare alla vedova -che si reca in Italia con un notaio per verificarlo- di
essere persone perbene e senza vizi. In pratica, dovranno rinunciare ai loro
difetti per due settimane (nel corso del controllo), il che finisce per essere
più difficile e complicato di quanto si pensasse. Uno dovrà celare essere uno
terriero strozzino, un altro la sua cupidigia, l'altro la sua pigrizia, un altro la sua
reputazione di "don Giovanni" e l'ultimo la sua celopatia patologica (gelosia
ossessiva). Per conoscerli meglio, la vedova - Zia Caterina, ancor giovane e
avvenente-, decide di impersonare il notaio e viceversa. Quella che segue è
una classica "commedia all'italiana", girata in bianco e nero; un'apprezzabile
testimonianza - come di solito dico- di una realtà paesana che, bene o male, non
esiste più e che le generazioni più recenti non possono neanche immaginare
sia mai esistita. La critica dell'epoca apprezzò particolarmente l'interpretazione
di Alberto Sordi, come pubblicato su "Il piccolo di Trieste" (1957): "... "Dov'è
il miglior Sordi? Nell'estro e nella genuinità di questa figura farsesca oppure
in prove più disciplinate, come fu ad esempio il Seduttore? Per chi ama la
sincerità senza veli, l'autentico Sordi è qui, sfrenato ma senza diaframmi, il
suo istinto di comico e il ruolo che assolve...".
È un film degno, senza pretese, ben diretto e recitato; ovviamente senza
"effetti speciali" e senza drammi esistenzialisti, adatto per rilassarsi e goderselo
senza complicazioni... Va notato che uno degli autori della "sceneggiatura" fu
Ruggero Maccari, collaboratore di Ettore Scola in diversi film.
Proposto da YouTube in: https://www.youtube.com/watch?v=sIyL9wAXSEo
(480p)
(o: https://www.youtube.com/watch?v=9XD6s4tJ3oc ma in bassa risoluzione -240p-)
Si può anche vedere in "Daylimotion", suddiviso in due parti e con una
qualità grafica superiore:
parte 1: https://www.dailymotion.com/video/x7phook
parte 2: https://www.dailymotion.com/video/x81lbac

Noticias Co.I.A
Deseamos agradecer muy sinceramente el aporte recibido
de nuestra Embajada por parte del “Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale” (MAECI), gracias
al cual ya hemos comenzado a entregar los respectivos
subsidios mensuales.
Hacemos extensivos nuestros agradecimientos a los apoderados de la Scuola Italiana “Vittorio Montiglio” cuya
cooperación ha sido una constante ayuda.
Paralelamente, el Dr. Augusto Brizzolara continúa brindando sus servicios profesionales los días martes en la Parroquia Italiana y las recetas por él emitidas permiten a los
beneficiados pertenecientes al Co.I.A optar a un importante
apoyo gracias al convenio que mantiene nuestra Embajada
con Farmacias Ahumada.
Queremos también recordar que las personas, especialmente adultos mayores, pueden optar a estos beneficios
presentando una carta al Directorio Co.I.A especificando su
calidad de ciudadanos italianos y acompañando el informe
social correspondiente.
El Directorio
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Anno Scalabriniano
Anche a Santiago abbiamo la gioia de essere coinvolti nelle celebrazioni dell’Anno Scalabriniano, in preparazione al 25° anniversario della beatificazione di Monsignore Giovanni
Battista Scalabrini, fondatore della Congregazione dei padri della Parroquia Italiana.
È un’occasione per conoscere meglio l’opera del grande vescovo di Piacenza che fu lodato
dai Papi non solo in qualità di “Padre dei migranti” (Pio XII) come anche di “Apostolo
del Catechismo” (Pio IX) o di Vescovo Missionario (Pio XI).
In merito all’evento, segue l’articolo apparso il 4 novembre su L’Osservatore Romano
in versione italiana, firmato dallo scalabriniano P. Gabriele Beltrami.

Il mondo è la patria dell’uomo

Appena abbiamo avuto un respiro con il Covid 19, i fratelli TAVONATTI AGOSTINI
accompagnati da mariti e moglie ci siamo riuniti allo STADIO ITALIANO in un pranzo
familiare.
Era tempo che non ci vedevamo e cosí abbiamo trascorso la giornata in lieta armonía
per aggiornarci delle ultime notizie rispetto le nostre famiglie. Abbiamo accordato ripetere
questa bella sperienza nel futuro prossimo. Accompagnamo una fotografía del ricordo.

NdellaR:
Ringraziamo Maruzzella
per l’invio di queste belle
immagini che trasmettono
senzo di unità e di profonda
armonia. Bravi !!!

Acquarello di Mario Barberis
raffigurante il colloquio fra Mons.
Scalabrini e il presidente statunitense Theodor Roosevelt, il 10
ottobre 1901 nella Casa Bianca.
Infatti, il vescovo era andato negli
Stati Uniti per incontrare i suoi
missionari e i migranti italiani,
facendosi il loro paladino sul suolo
americano.
In poco più di tre mesi, Scalabrini visitò una cinquantina di città
e, tra altre attività, pronunciò circa 340 discorsi. Appena rientrato
in Italia, presentò la sua relazione
di viaggio al Papa Leone XIII e al
Ministro degli Esteri Prinetti.

Era il 9 novembre 1997 quando Giovanni Paolo II, durante l’omelia della beatificazione
di Giovanni Battista Scalabrini (1839- 1905), lo definì uno che «seppe tradurre la contemplazione di Dio e del suo mistero in una intensa azione apostolica e missionaria, facendosi
tutto a tutti per annunciare il Vangelo». A quasi venticinque anni, i suoi missionari, le
suore missionarie e le missionarie secolari vogliono dedicare un anno (7 novembre 2021 - 9
novembre 2022) a promuovere la conoscenza e la devozione nei confronti di Scalabrini. Le
celebrazioni (aggiornamenti sul sito www.scalabriniani.org) prenderanno il via da Como,
sua provincia di nascita, nel primo fine settimana di novembre con una tavola rotonda
e due celebrazioni eucaristiche con la partecipazione dei migranti. Sarà poi la volta di
luoghi-chiave quali Piacenza, Milano, Roma, ma anche di altre città oltreoceano e in date
significative quali l’anniversario della beatificazione o della fondazione dei tre istituti.
Il tema scelto è «Fare patria dell’uomo il mondo», motto legato alla visione lungimirante
della storia che il “padre dei migranti” fonda su una fede profonda. Egli ritene sia vero
che la persona riscopre la patria nel momento in cui la abbandona, ritrovandosi in un
luogo che spesso non è “casa”, ma è vero anche che «pel diseredato la patria è la terra che
gli dà il pane» (L’emigrazione italiana in America, 1887). Accostandosi alla spiritualità
di Scalabrini si scopre che il perno è il motto paolino (1 Corinzi 9,22) citato quasi venticinque anni fa da Papa Wojtyła. Il vescovo di Piacenza si fa “tutto a tutti” nella cura
dei più poveri, nella carità per le vittime della carestia e del colera, con i sordomuti e la
classe operaia e verso i migranti che lasciavano in migliaia l’Italia del tempo verso gli
Stati Uniti dove era richiesta manodopera, oppure verso gli spazi immensi da coltivare
di Brasile e Argentina. Scalabrini si lascia commuovere da questi “ultimi” del suo tempo
che definisce «meschinelli sbarcati su terra straniera, in mezzo ad un popolo che parla
una lingua da loro non intesa, facili vittime di speculazioni disumane». Così nasce l’azione “scalabriniana” verso e con i migranti e rifugiati che oggi si espande in quaranta
Paesi nei cinque continenti, grazie a centinaia di religiosi appartenenti ai tre istituti,
sorti lungo gli anni, e a una variegata componente laicale.
Certo, oggi la migrazione è compresa meglio nella sua complessità e globalità: ogni
giorno c’è chi attraversa il deserto per arrivare alle coste dell’Africa o verso il sogno degli
Stati Uniti; chi, disperato, si imbarca su gommoni sovraffollati, senza sapere se arriverà; c’è chi sceglie rotte di terra che offrono solo fili spinati e nuovi muri a ogni passo; in
tanti viaggiano chiusi in container come bestie, oppure sono sfruttati nelle campagne
dal caporale di turno. L’approccio del beato resta attuale, come evidenzia padre Graziano
Battistella, postulatore generale della causa di canonizzazione di Scalabrini, presentando
il vescovo come uno che studia, si documenta, ricorre a statistiche, a resoconti dei dibattiti
parlamentari, a relazioni di viaggi per avere un’immagine olistica del fenomeno, pone
le domande giuste e ricerca le cause dell’emigrazione, denunciandole e affermando che
«l’emigrazione nella quasi totalità dei casi non è un piacere, ma una necessità ineluttabile». Anche la “diagnosi” di Scalabrini è pregnante: egli parla di libertà di emigrare, ma
non di far emigrare; di migrazione come un diritto umano, che non può essere impedita,
ma neanche lasciata a se stessa; ricorda che i migranti devono essere protetti poiché
soggetti a «mali infiniti, sia materiali che morali». Ed evidenzia che «i poveri contadini
che emigrano, quando non muoiano per via, o non soccombano per le privazioni o pel
crepacuore di vedersi tratti in inganno, sono, si può dire, abbandonati laggiù senz’ombra
di assistenza religiosa».
Scalabrini non si fa problemi nel richiamare la società e la politica del suo tempo: «Ciò
che più rattrista in tutto questo è il pensiero che la maggior parte dei mali religiosi, morali,
economici, ai quali si espone la nostra emigrazione potrebbero evitarsi o impicciolirsi
d’assai, qualora le classi dirigenti in Italia fossero consce dei doveri che li lega ai fratelli
espatriati» (L’emigrazione degli operai italiani, 1899). Ha una visione “provvidenziale”
della migrazione che ritiene «strumento di quella Provvidenza che presiede agli umani
destini e li guida, anche attraverso a catastrofi, verso la meta, che è il perfezionamento
dell’uomo sulla terra e la gloria di Dio nei cieli» (Lettera a Mons. M. A. Corrigan, 1888).
In questi tempi dominati da nuovi sovranismi, dove quanto è domestico acquista priorità
sul bene comune, un Anno scalabriniano può contribuire a mettere in discussione l’esaltazione dei particolarismi che sfociano in competizione, contrasto e violenza a discapito
di quell’umanità in cui, richiamando Papa Francesco, ci ritroviamo “fratelli tutti”.
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Hogar Italiano
El Hogar Italiano comparte con nuestra querida comunidad la celebración por la
llegada de la ansiada “PRIMAVERA”. Cada 23 de septiembre se celebra el inicio de
la primavera que simboliza la renovación de la naturaleza Los Nonnos del Hogar
Italiano tuvieron una alegre celebración para dar la bienvenida a una de las estaciones más hermosas del año.
El día 26 de octubre con mucha alegría y entusiasmo se realizó esta fiesta con
quienes día a día nos regalan su alegría, su sabiduría, su cariño y esta vez hemos
sido nosotros quienes hemos querido regalonearlos como merecen. Junto al equipo
de cocina se prepararon unos ricos tacos, postre y ponche.
Nuestro equipo de profesionales preparó con mucha dedicación un ambiente de
muchas flores y colores que llenaron de alegría cada espacio.
La actividad también tuvo espacio para el baile en una alegre fiesta, animada por
el profesor de canto,Sr. Mario Aliaga, quien los mantuvo muy entretenidos y bailando
con mucho entusiasmo.
Directorio Hogar Italiano

Papaveri e Papere
Papaveri e Papere es la canción ganadora de
Sanremo 1952, interpretada por Nilla Pizzi y no
existe italiano en el mundo que no la conozca.
Aquí la curiosidad, esta canción en pocos años
se convirtió en una de las canciones italianas
infantiles de mayor éxito. Incluso, mi sorpresa,
algunos días atrás estaba en casa de mis nietos
y la escucho en la televisión, en un programa
infantil de dibujos animados. Me dio mucha
alegría que rescaten las lindas melodías y canciones, y yo obviamente se las canté en italiano.
Su musicalidad es alegre y muy fácil de recordar. Cuando regresé a la semana siguiente, me
dicen: “¿Nonna cantamos la canción?”
Es una canción que narra la historia
de amor entre un Papavero y una Papera. En Italia se usa mucha el témino papare como sinónimo de amar y seducir.
Esta canción se clasifica dentro las denominadas “canciones del absurdo”. Se enamoran una
flor con una patita. Incluso para algunos tiene
un contexto político, de la post-guerra italiana. Ha sido interpretada por los más grandes
cantantes italianos como Gianni Morandi y el
coro dello Zecchini d’oro.
Mas allá de la historia de amor, que se clasifique entre canciones del absurdo o en un
contexto político, Papaveri e Papere trasciende las generaciones y se ha convertido en una
de las canciones más conocidas mundialmente.
Silvana Di Monte

La peste nel “Decameron” del Boccaccio (7)
Il Boccaccio ha descritto finora le “miserie” cittadine, ma
aggiunge che non sono stati
risparmiati gli effetti della peste
nella campagna circostante,
cioè il contado. Lascia da parte
i castelli, che erano delle piccole città dal momento che, nel
periodo feudale, costituivano il
centro dell’attività economica
e culturale. Ma nei borghi (che
chiama “ville”) e nei campi, i
“lavoratori” e le loro famiglie
vivevano in assoluta povertà. In
effetti non avevano servitori e
non venivano assistiti da alcun
medico, perché quelli accudivano i ceti abbienti degli ambiti cittadini. Di conseguenza, morivano “quasi come bestie” di giorno e di
notte nelle case e nei loro terreni coltivati.
“E acciò che dietro a ogni particularità le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando
non vada, dico che, così inimico tempo correndo per quella, non per ciò meno d' alcuna cosa risparmiò
il circustante contado. Nel quale, lasciando star le castella, che simili erano nella loro piccolezza alla
città, per le sparte ville e per li campi i lavoratori miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di
medico o aiuto di servidore, per le vie e per li loro colti e per le case, di dì e di notte indifferentemente,
non come uomini ma quasi come bestie morieno; per la qual cosa essi, così nelli loro costumi come i
cittadini divenuti lascivi, di niuna lor cosa o faccenda curavano: anzi tutti, quasi quel giorno nel quale si
vedevano esser venuti la morte aspettassero, non d'aiutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e delle
loro passate fatiche, ma di consumare quegli che si trovavano presenti si sforzavano con ogni ingegno.
Per che adivenne i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, i polli e i cani medesimi fedelissimi agli
uomini, fuori delle proprie case cacciati, per li campi, dove ancora le biade abbandonate erano, senza
essere, non che raccolte ma pur segate, come meglio piaceva loro se n'andavano; e molti, quasi come
razionali, poi che pasciuti erano bene il giorno, la notte alle lor case senza alcuno correggimento di
pastore si tornavano satolli”.
Infatti, alla stregua degli abitanti della città, i contadini avevano allentato i vincoli dei loro costumi.
Il Boccaccio dice che sono diventati “lascivi”, vocabolo che si usa ancora a Firenze e che non ha a che
vedere con la sensualità, ma con la permissività e la noncuranza. Perciò preferivano vivere alla giornata,
consumando quanto trovavano a mano come se aspettassero la morte quello stesso dì. Non coltivavano
le terre né allevavano le bestie. Perciò gli animali domestici – perfino i cani, che per natura sono fedelissimi all’uomo – lasciavano le proprie case (oppure venivano cacciati fuori) e andavano dove volevano
per i campi mangiando quello che trovavano. E, per essere più precisi, c’era il foraggio (“le biade”) che
cresceva silvestre, senza essere tagliato né raccolto. Perciò molti di questi animali (quasi come essere
“razionali”) tornavano sazi la notte alle loro stalle.
C’era, quindi, un grande disordine nella vita económica, totale e incontrollabile. Perciò la letteratura
appare come un’istanza culturale volta non soltanto all’intrattenimento, ma pure alla ricerca di ricomporre
una società in profondo deterioramento.
*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
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MUSEO DELL'EMIGRAZIONE

A Genova:
I lavori per il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana
Ci sarà anche uno spazio di riflessione, il "Memoriale" che attraverso una suggestione
artistica intende essere il punto emotivamente più alto del percorso. La storia dell'emigrazione italiana è segnata infatti da una serie di episodi dolorosi, a volte collettivi. Uno
spazio all'interno permetterà di approfondire gli episodi, dai fatti di Aigües Mortes (1893)

I lavori per l'adeguamento funzionale e tecnologico dell'antico edificio della Commenda
di San Giovanni di Prè, dove verrà ospitato il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana
(MEI), che nasce dalla forte volontà di restituire al grande pubblico, nazionale e internazionale, la narrazione di un patrimonio vastissimo e diversificato come quello legato alla
storia dell'emigrazione italiana, un patrimonio fisicamente diffuso in numerose località,
italiane ed estere, custodito da enti, istituzioni statali e locali, archivi, musei, centri di
studio e ricerca, associazioni di emigrati.
Gli interventi, per un importo di circa 5,3 milioni di euro (di cui 300 mila arrivano da
Fondazione San Paolo per la progettazione; 3 milioni dal MIBACT, nell'ambito del programma Grandi Progetti Beni Culturali e 2 milioni dal Patto per Genova, siglato tra Comune e
Governo), riguardano l'adeguamento funzionale, il restauro e il risanamento conservativo
della Commenda e dureranno circa un anno.
L'emigrazione è un tema fortemente identitario per Genova ed è strettamente legato
anche all'imponente edificio scelto: la Commenda di Prè, un capolavoro di arte medievale,
da sempre animato da passaggi, viaggiatori, navi. La Commenda, fin dal XII secolo era
ricovero dei pellegrini diretti in Terrasanta.
Sarà un museo adatto a tutti i pubblici, anche alle scuole e alle famiglie, che potrà parlare
a tutti attraverso diversi linguaggi e con modalità museologiche innovative e interattive,
aiutato da quelle tecnologie che possono facilitare la conservazione e la diffusione della
memoria.

Il percorso espositivo del MEI sarà costruito intorno alle storie di vita dei protagonisti dell'emigrazione: le esperienze dei singoli saranno proposte al visitatore attraverso
fonti primarie come le autobiografie, i diari, le lettere, le fotografie, i giornali, i canti e le
musiche che accompagnavano gli emigranti, i documenti conservati da enti, istituzioni
statali e locali, archivi, musei, associazioni di emigrati, che fanno parte della grande rete
di collaborazione che il MEI sta costruendo affinché il nuovo Museo sia davvero un museo
partecipato, capace di rinnovarsi.
Tutti questi documenti concorreranno alla creazione di un'unica narrazione, in grado
di non appiattire il fenomeno ma mostrarlo attraverso le sue numerose sfaccettature ed
articolazioni. Il MEI sarà un museo in movimento: l'emigrazione è un viaggio, e chi entrerà
si troverà immerso nel viaggio tra le immagini e le storie dei milioni di italiani che hanno
lasciato il nostro paese a partire dall'Unità d'Italia nel 1861 per arrivare fino ad oggi.
Le diverse "stazioni" che compongono il percorso potranno "parlare" in modo diverso a
seconda dell'interlocutore che si avvicinerà: questo grazie a un meccanismo di registrazione
all'ingresso che permetterà di calibrare lingue, storie e documenti in base alla specifica
persona che sta compiendo il percorso. I dati sulle partenze, i ritorni, le destinazioni, il
lavoro, la salute, l'alimentazione, il razzismo, l'accoglienza, le tante motivazioni diverse per
lasciare l'Italia, che rappresentano il grande mosaico della migrazione saranno comunicati
attraverso strumenti che permetteranno anche di "portare a casa" i contenuti, magari per
rifletterci in un secondo tempo, o per condividerli insieme attraverso le reti social.

L'emigrazione italiana non ha avuto solo la sua destinazione all'estero e non appartiene
solo al passato. Per questo il Museo racconterà anche l'emigrazione interna, declinata
nelle sue due grandi direttrici, dalla campagna alla città e dal Sud al Nord e l'emigrazione
contemporanea, con le forme che ha assunto dopo il 1973, anno del cambio epocale, in cui
da paese di emigrazione, l'Italia diviene paese di immigrazione.
Il percorso museale integrerà anche quello del Galata Museo del Mare, che da anni offre
ai visitatori un'esperienza multimediale coinvolgente con il Museo Memoria e Migrazioni,
un percorso interattivo che rievoca la traversata oceanica dei migranti italiani a bordo dei
piroscafi verso gli Stati Uniti e il Sud America, il Brasile e l'Argentina; e che in una sezione
specifica racconta l'immigrazione contemporanea verso l'Europa.
I documenti utilizzati per la costruzione del percorso del Museo sono il frutto di ricerche
e studi che hanno visto il fondamentale appoggio e la collaborazione di studiosi e istituzioni quali il Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana (CISEI) di Genova,
la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, il Museo regionale
dell'emigrazione Pietro Conti di Gualdo Tadino, l'Istituto centrale per i beni sonori e gli
audiovisivi, l'Istituto Luce – Archivio Storico Luce, la Rai, attraverso l'Archivio Rai-Teche,
l'Archivio Centrale dello Stato e l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero Affari esteri
e cooperazione internazionale. Non sono inoltre mancati contatti con musei e centri internazionali quali l'Ellis Island National Museum of Immigration, il MUNTREF -Museo de la
Inmigración di Buenos Aires e il Museu da Imigração do Estado de São Paulo di San Paolo.

Ruolo fondamentale rivestono inoltre le numerose associazioni di "Italiani nel Mondo",
una molteplicità di soggetti spesso molto attivi, sia in Italia che all'estero, nelle relazioni
internazionali e di forte impatto sulle comunità degli italiani espatriati. Le collaborazioni
con queste Associazioni mirano a rendere il costituendo Museo testimone della complessità
dei fenomeni migratori e rappresentativo di tutte le realtà regionali del Paese. L'entusiastica risposta di molte di queste associazioni ha permesso sottoscrivere protocolli di intesa
finalizzati allo scambio di documentazione, al trasferimento di conoscenze e competenze,
ponendo le basi per una "assemblea dei partecipanti" del Museo stesso che potrà dare vita
in futuro a iniziative ed attività sia in campo nazionale che internazionale.
Infine, il comitato ha sviluppato un importante e costruttivo dialogo con un soggetto istituzionale di grande rilevanza quale la Direzione Generale degli Italiani all'Estero (DIGIT)
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sottoscrivendo anche
un protocollo d'intesa con Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE).
Info sulla Commenda:
http://www.visitgenoa.it/commenda-di-san-giovanni-di-pr%C3%A9-museoteatro
La Gente D’Italia
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Gelati per cambiare il mondo

Gli ultimi decenni sono stati afflitti da scandali di etica aziendale di
alto profilo in tutto il mondo. I casi di pratiche illegali per massimizzare i
profitti sono innumerevoli: Enron e le pratiche contabili illegali, Siemens
e la corruzione ai giochi olimpici in Grecia, Parmalat e il suo rapporto con
le organizzazioni criminali, la società brasiliana Odebrecht e la corruzione
che ha coinvolto diversi governi dell'America Latina , il recente del colosso
francese del cemento Lafarge per il presunto finanziamentoa organizzazioni
terroristiche in Siria, ecc. Innumerevoli sono anche gli incidentiambientali
gravi, causati dalla priorità di interessi economici o dalla semplice negligenza aziendale, che hanno avuto un effetto molto tragico sulla salute delle
persone ed effetti estremamente negativi, spesso irreversibili, sulla natura.

cui vivere. Questo dà significato al nostro lavoro.Guidati dai nostri valori,
cerchiamo in tutto ciò che facciamo, a ogni livello della nostra attività, di
difendere la dignità e i diritti umani, di sostenere la giustizia sociale ed
economica per le comunità storicamente emarginate, nonché di proteggere e
ripristinare i sistemi naturali della Terra.' In altre parole: 'Usiamo i gelati
percambiare il mondo'

Questo in un contesto globale in cui si concentra la ricchezza e aumenta
l’offerta di prodotti da parte delle aziende, mentre in molti paesi i salari
non crescono o diminuiscono in termini reali. Un contesto in cui c'è molta
corruzione e le istituzioni democratiche sono state insensibili, incapaci e inefficaci nel soddisfare le urgenti carenze e aspettative della maggioranza della
popolazione. Sono passati più di dieci anni da quando il problema globale
della "disuguaglianza" ha iniziato ad apparire in tutti i forum economici
internazionali di alto livello, dimostrando che qualcosa di estremamente
importante deve essere corretto nel modello economico liberale e globale.
Purtroppo la realtà imprenditoriale cilena non è stata immune da questo
fenomeno con la sua parte di responsabilità nella cosiddetta esplosione
sociale. Una realtà segnata da rumorose collusioni sui prezzi, molti casi di
disonestà e corruzione a danno delle persone, finanziamento illegale di campagne politiche, ecc. Di conseguenza, è doloroso verificare come la comunità
imprenditoriale goda di una cattiva immagine in una parte significativa della
popolazione. In alcuni casi, l'immagine di uno sfruttatore indiscriminato
di risorse a favore dell'avidità di pochi. Alcune aziende cilene tradizionali
che utilizzano tutte le scappatoie legali possibili per massimizzare i profitti
credono ancora compiuto il loro ruolo sociale destinando eventualmente un
piccolo budget a specifici enti di beneficenza o, nel migliore dei casi, sponsorizzando un'istituzione di beneficenza.
Di fronte aquesta spiacevole realtà, negli ultimi anni è emersa una tendenza
globale di Aziende che hanno assunto il concetto di “Azienda con Scopo” come
un modo etico di fare affari in modo sostenibile. Sono aziende certificate a
livello internazionale come “Aziende B”. Aziende checercano un equilibrio tra
i profitti e il loro scopo dicontribuire positivamente alla società. Sono aziende
che si posizionano nella società come un cittadino responsabile, con un ruolo
attivo su temi quali: riduzione delle disuguaglianze, ingiustizie e livelli di
povertà, non discriminazione, dignità delle persone, miglioramento della
vita della comunità nei quartieri in cui operano, contribuire a un ambiente
più sano, allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, creare posti
di lavoro di qualità superiore, meglio retribuiti e più dignitosi, e così via.
Siamo ancora agli inizi, ma ci sono già più di 3.500 aziende certificate
B in più di 70 paesi nel mondo, tra cui aziende globali come Danone, Ben
& Jerry's, Patagonia, Natura, Illy, ecc. In Cile spiccano aziende come: Red
Megacentro, TriCiclos, Algramo, DeGraf, Ecopacto, Hortifrut, Parque del
Recuerdo, Explora, Viña Concha y Toro, Hogar de Cristo, ecc. Vale la pena
visitare i siti di queste aziende per vedere come ognuna di esse si inserisce
nella società, restituendole valori positivi e facendo del bene attraverso modelli di business più inclusivi, equi e rigenerativi per tutti.
Il marchioglobale di gelati Ben & Jerry's (B&J) è un caso pionero, estremo
e iconico di un'azienda con uno scopo sociale. Ha mantenuto la sua missione e
i suoi valori distintivi da quando è stato creato dai suoi fondatori Ben Cohen
e Jerry Greenfield nel 1978, quando hanno aperto il loro primo chiosco di
gelati a Burlington, nel Vermont, nel nord degli Stati Uniti vicino al confine canadese. Nella sua missione aziendale, B&J afferma: "Amiamo fare i
gelati. Usiamola nostra attività per rendere il mondo un posto migliore in

Fedele alla sua visione del modo eticodi fare affari, B&J oltre ad essere un
esempio di azienda con un impatto positivo sull'ambiente, spesso compare
nelle cronache dei più importanti media mondiali, coinvolta in varie cause
di alto profilo. Fresca nella memoria è la sua attiva posizione pubblica in
opposizione ai prodotti alimentari ottenuti da mucche clonate negli Stati
Uniti, il suo attivismo nel più puro stile Greenpeace nella sua netta opposizione all'esplorazione dei giacimenti petroliferi in Alaska. Ha fatto notizia
recentementecon la sua decisione di interrompere la distribuzione dei suoi
prodotti nei territori palestinesi occupati da Israele: 'Crediamo che non sia
coerente con i nostri valori che i gelati di Ben & Jerry's vengano venduti nei
territori palestinesi occupati.. Ascoltiamo e riconosciamo anche la preoccupazionecondivisa con noi, i nostri fan e i nostri fidati partner'... Attualmente
è nota la sua campagna chedenuncia la mancanza di umanità e il mancato
rispetto dei diritti umani, da parte del governo britannico, nei confronti degli
immigrati/rifugiati in fuga dal loro luogo di origine (Yemen, Eritrea, Siria,
Ciad, Sudan, Iraq, ecc.) a causa di guerre, torture o cambiamenti climatici.
Persone che rischiano la vita attraversando la Manica cercando disperatamente un posto da chiamare casa.
Sono questioni controverse, ma comportano invariabilmente enormi sofferenze umane, ingiustizie o danni irreparabili all'ambiente. Alcunicasi specifici possono essere concordati o meno, ma non c'è dubbio che B&J sia un caso
esemplare di un'azienda che, con grande coraggio, agisce coerentemente con
i propri valori, stando molto attenti a non assumere una posizione politica,
ma piuttosto una posizione attiva a favore della conservazione del pianeta e
della promozione di un ambiente sociale più giusto e umano.
In un mondo dove a volte la corruzione sembra pericolosamente diffusa nelle
persone e nelle istituzioni, speriamo che prevalga in noi, comuni cittadini,
la volontà di preferire i prodotti e i servizi di aziende etiche, che operano in
modo trasparente nella loro gestione e socialmente responsabile con il loro
ambiente. Ci auguriamo che ogni giorno sempre più aziende adottino, come
modo per competere e sopravvivere a lungo termine, una responsabilità molto
più visibile ed empatica nei confronti dei propri lavoratori, fornitori, clienti
ed el loro contesto sociale e ambientale, con la convinzione che piccole azioni,
compiute in modo professionale, sistematica e coerenti fra loro, possono fare
un'enorme differenza nel rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere.
Darino Bellemo
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Sud Sudan, «è l’ora della pace»
Il Paese africano con il sistema sanitario più fragile che
abbia mai visto. Il Covid-19 si
è aggiunto a una situazione
già al collasso, in cui non si
riescono nemmeno a pagare
gli stipendi agli infermieri.
Inoltre riceviamo degli stock
di vaccini anti-Covid avanzati
da altri Paesi che magari scadono dopo 40 giorni: adesso ci
è arrivato un lotto di soli J&J,
per cui non possiamo fare le
seconde dosi degli altri vaccini. Questo si aggiunge a una
marea di problemi anche più
gravi: qui si muore di parto,
di malaria, di tante cose che
da noi non esistono nemmeno
più». Da Rumbek il dottor Vincenzo Pisani, una vita tra gli ultimi in Africa, la racconta così la
drammatica quotidianità del Sud Sudan, il Paese più giovane al mondo e forse quello con la
sanità peggiore di tutti. Dopo anni di guerra civile che hanno frantumato le speranze nate con
l’indipendenza sancita dal Sudan nel 2011 (oltre 400mila i morti e 2 milioni gli sfollati), oggi
regge un precario accordo di pace che ha portato ad un governo di unità nazionale dal fragile
equilibrio e ad un nuovo Parlamento. L’economia del Paese resta in condizioni catastrofiche e
così il suo potenziale sviluppo, dalle infrastrutture alla scuola alla sanità.
Per Medici con l’Africa Cuamm – tra le maggiori Ong sanitarie italiane, oggi presente in otto
Paesi africani – il dottor Pisani è stato in Mozambico, Tanzania, Angola e Sierra Leone. Oggi è
in Sud Sudan, sempre affiancato dalla moglie Ottavia, anche lei medico. «La scorsa settimana –
racconta – abbiamo distribuito farmaci in alcune unità sanitarie. Siamo dovuti andare a piedi,
perché in un Paese senza strade asfaltate e con forti piogge nemmeno i fuoristrada erano in
grado di raggiungere i villaggi, che distano l’uno dall’altro anche molti chilometri. Molto spesso
si pensa che basti avere i farmaci per risolvere tutto: ebbene il costo di una vaccinazione o di una
terapia non è tanto rappresentato dal farmaco in sé, ma da tutto il resto». È il costo del famoso
«ultimo miglio», quello che appunto riguarda i sistemi sanitari nel loro complesso, anche quello
di prevedere delle infrastrutture di base a livello locale.
Si spera, ad esempio, nel nuovo vaccino contro la malaria, ma soprattutto che il suo arrivo sia
accompagnato da una maggiore stabilità politica. Oggi l’intervento del Cuamm in Sud Sudan
interessa complessivamente 11 contee, con 135 strutture sanitarie periferiche e 5 ospedali.
Contro la malaria, a partire da luglio dello scorso anno, l’Ong con base a Padova ha avviato un
progetto specifico che interessa lo Stato di Amadi per 180mila beneficiari indiretti. «Nel nostro
piccolo quello che abbiamo fatto in 10 anni si vede – sottolinea ancora il dottor Pisani –. L’etnia
maggioritaria è quella dei dinka: con loro non puoi bluffare, sono molto esigenti e un po’ diffidenti. Capiscono se tu hai voglia di camminare con loro e in questo caso si mettono a disposizione,
ma se arrivano a pensare che tu abbia altri interessi allora è la fine, è solo guerra e conflitto
quotidiano. È un popolo di pastori duri, abituato a difficili condizioni ambientali, è complicato
prevedere come si adatteranno a un Paese riconciliato».
Nell’aprile 2019, in Vaticano, papa Francesco si inginocchiò davanti ai leader del Sud Sudan,
esortandoli a un forte impegno verso la pace ed esprimendo il desiderio di una sua possibile
visita nel Paese, «come segno di vicinanza alla popolazione e di incoraggiamento al processo di
pace». Un gesto che don dante Carraro, direttore del Cuamm, non esitò a definire «sconvolgente
e rivoluzionario» rispetto alla logica della violenza e del sopruso che per anni hanno bloccato
un Paese intero.

I profughi sfondano la barriera: 50
arresti in Polonia. Appello dei vescovi
Varsavia mobilita anche i
riservisti: "Dalla Bielorussia
terrorismo di Stato", la Ue
evoca nuove sanzioni contro
Minsk. I presuli polacchi:
«Queste persone hanno bisogno del nostro aiuto»
Due gruppi di migranti
sono riusciti a sfondare il
recinto della frontiera fra
Bielorussia e Polonia attraversando il confine: è
quello che scrive l'agenzia
polacca “Pap”che segnala
in particolare due punti nei
quali la barriera ha ceduto:
Krynki e Bialowieza. Almeno
50 persone sono state arrestate sulla fascia di confine dove la Polonia ha sospeso le norme
per l'accesso alle domande d'asilo, consentite solo ai valichi ufficiali, che però rifiutano le
richieste di protezione internazionale e operano respingimenti verso la Bielorussia.
Sul posto l’esercito polacco ha mobilitato anche i riservisti per un totale di almeno ventimila
uomini delle varie forze armate che vengono dispiegate sulla frontiera orientale.
Per tutta la giornata di ieri si sono visti i profughi venire spinti e spesso malmenati da uomini incappucciati sul lato bielorusso che spingevano a non allentare gli assalti alla barriera.
Lo scontro tra Bielorussia e Ue, attraverso la Polonia, vede Minsk accusare le forze polacche
di aver picchiato alcuni migranti, in particolare quattro persone di etnia curda, che tentavano di entrare nell'Ue. Le persone "sono state arrestate in Polonia dove avevano cercato di
chiedere protezione e status di rifugiato", ha dichiarato in una nota il servizio delle guardie
di frontiera bielorusse, diffondendo immagini che mostrano quattro uomini, alcuni con
vestiti insanguinati e uno con tagli sulle mani, che si coprivano il viso. "A giudicare dalle
numerose ferite sui corpi dei migranti, le forze di sicurezza polacche hanno maltrattato le
persone e, usando la forza, le hanno spinte oltre una recinzione di filo spinato al confine
con la Bielorussia".
Nello Scavo

Cop26. La bozza: emissioni, meno 45% nel
2030. Dai giovani una petizione all'Onu

Paolo M. Alfieri

L'annuncio. Papa Francesco visiterà
Cipro e Grecia dal 2 al 6 dicembre

Il terzo viaggio del pontefice all’estero quest’anno,
dopo quelli in Iraq (5-8 marzo) e a Budapest e in
Slovacchia (12-15 settembre)
Il terzo viaggio del Papa all’estero quest’anno,
dopo quelli in Iraq (5-8 marzo) e a Budapest e in
Slovacchia (12-15 settembre), sarà a Cipro e in Grecia, dove Francesco si recherà dal 2 al 6 dicembre
prossimi. Ieri il direttore della Sala stampa vaticana,
Matteo Bruni, ha specificato che il Pontefice sarà a
Cipro dal 2 al 4 dicembre, su invito delle autorità
civili ed ecclesiastiche locali, visitando la città di
Nicosia e in Grecia dal 4 al 6 dicembre, visitando
Atene e l’isola di Lesbo.

La visita a Cipro sarà una prima volta per
Bergoglio, che invece è già stato in Grecia il 16
aprile 2016, quando assieme a due rappresentanti
insigni del mondo ortodosso, il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo e l’arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Hieronymos, volle
manifestare la sua vicinanza sia ai profughi sia
ai cittadini di Lesbo, ma anche a tutto il popolo
greco generoso nell’accoglienza dei migranti e
dei rifugiati. Questo viaggio era stato anticipato
da Bergoglio nel corso dell’intervista concessa a
Radio Cope, l’emittente della Conferenza episcopale spagnola, e trasmessa lo scorso 1° settembre.
«È una visita attesa non solo dai cattolici del
Paese ma da tutti i greci perché ci vedrà uniti
intorno alla sua persona. Potremo così presentare
la nostra situazione e ricevere un incoraggiamento e una parola». Così ieri il presidente dei
vescovi cattolici greci, Sevastianos Rossolatos,
all’agenzia Sir. Il viaggio, ricorda l’arcivescovo,
arriva «in occasione dei duecento anni della
guerra d’indipendenza dall’Impero ottomano. Il
Papa verrà per darci sostegno e incoraggiamento. Vale la pena ricordare che i cattolici in Grecia
sono una minoranza. Cinquant’anni fa eravamo
circa 50mila, oggi, con l’arrivo dei lavoratori
stranieri siamo oltre 200mila, ma pur sempre
una minoranza. Siamo una Chiesa nuova rispetto
alla tradizione e al passato e per questo abbiamo
bisogno del conforto e della spinta del Papa».
Avvenire

È stata pubblicata nella notte dall'Unfccc la bozza del documento finale della Cop26. Il documento sarà esaminato dai
singoli governi per le loro osservazioni. La bozza "riconosce
che limitare il riscaldamento globale a 1,5 C al 2100 richiede
rapide, profonde e sostenute riduzioni delle emissioni globali
di gas serra, compreso ridurre le emissioni globali di anidride
carbonica del 45% al 2030, rispetto al livello del 2010, e a
zero nette intorno alla metà del secolo".
Nella bozza si "riafferma l'obiettivo globale di lungo termine di tenere l'aumento della temperatura globale media
ben sotto 2 gradi dai livelli pre-industriali, e di perseguire
gli sforzi per limitare l'aumento di temperatura a 1,5 C dai
livelli pre-industriali". Il documento "riconosce che l'impatto del cambiamento climatico sarà molto più basso con un
aumento della temperatura a 1,5 C, riconoscendo che questo
richiede azioni significative ed efficaci da tutte le parti in
questo decennio critico, sulla base della miglior conoscenza
scientifica disponibile".
La bozza "invita le parti a considerare ulteriori opportunità di ridurre le emissioni di gas serra che non sono anidride
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carbonica", "chiede alle parti
di accelerare l'eliminazione
del carbone e dei sussidi ai
combustibili fossili" e "sottolinea l'importanza critica
delle soluzioni basate sulla
natura e degli approcci basati sugli ecosistemi, compreso
proteggere e ripristinare le
foreste, nel ridurre le emissioni e proteggere la biodiversità".
La bozza "accoglie favorevolmente gli impegni accresciuti presi dai paesi
sviluppati" per il fondo di
aiuti ai paesi meno sviluppati previsto dall'Accordo di
Parigi, impegni che hanno
l'obiettivo "di arrivare al
più tardi nel 2023 al target
dei 100 miliardi di dollari
all'anno". Il documento infatti "nota con rammarico"
che il target dei 100 miliardi
all'anno dal 2020 "è stato
ancora raggiunto".
La bozza "riconosce l'importante ruolo dei soggetti non statali, compresa
la società civile, i popoli
indigeni, i giovani e altri
soggetti, nel contribuire ai
progressi verso l'obiettivo
della Convenzione (dell'Onu
per i cambiamenti climatici,
l'Unfccc, ndr) e gli obiettivi
dell'Accordo di Parigi".
Avvenire

SPORT
Giampiero Galeazzi è morto dopo
lunga malattia. Addio alla storica
voce dello sport Rai
Roma, 12 novembre
2021 - È morto Giampiero
Galeazzi, indimenticabile
giornalista sportivo che
ha dato la voce per la Rai
a tante imprese italiane.
Aveva 75 anni, si è spento
dopo una lunga malattia.
Personaggio iconico della
tv, nella sua lunga carriera aveva condotto tra l'altro 90esimo minuto negli
anni d'oro del popolare
programma calcistico.
Le sue telecronache sono
impresse nella storia,
memorabili quelle del canottaggio con le medaglie dei fratelli
Abbagnale e di Antonio Rossi e Bonomi ("Ultimi 50 metri"...
"Non li prendono più, non li prendono più"). Ma la sua voce
segnò anche il tennis, accompagnando l'Italia di Coppa Davis
nella seconda metà degli anni '90, quella dei Nargiso, Gaudenzi
e Furlan. Il suo stile era inconfondibile, un marchio di fabbrica. Entusiasmante, coinvolgente, travolgente. Ansimava per il
canottaggio, e gli italiani con lui. Traghettati in un vortice di
emozioni e suspence fino a quegli ultimi 50 metri e oltre. E poi
ancora le interviste, come quella passata alla storia a Maradona,
con lui che corre sul prato del San Paolo urlando "Diego Diego"
e ruba al Pibe de Oro un paio di battute prima di Napoli-Milan.
Oppure quando incassa un gavettone, sempre da Maradona e
compagni, dentro lo spogliatoio azzurro il giorno dello scudetto
'87. Un giornalismo che oggi, come spiega qui chiaramente Leo
Turrini, non sarebbe neanche immaginabile. Della malattia
Galeazzi aveva parlato un paio di anni fa in tv, a Domenica In,
nel salotto dell'amica Mara Venier. "Sono agli ultimi 500 metri
della mia vita", aveva detto nell'occasione. Poi, in un'intervista
al nostro giornale, aveva scherzosamente precisato: "Sono pronto
a farne anche mille di chilometri". Galeazzi soffriva di una grave
forma di diabete, come aveva confermato lui stesso smentendo,
implicitamente, le voci sul morbo di Parkinson.
QN

Roberto Mancini resta ottimista
per la qualificazione mondiale

"Sono fiducioso per i playoff".
Le parole di Roberto Mancini
Roberto Mancini ha parlato a caldo ai microfoni di
Rai Sport dopo lo 0-0 costato
la qualificazione diretta ai
Mondiali: "Ai ragazzi ho

detto che oramai non possiamo a fare nulla. Abbiamo la
partita a marzo, ci prepareremo bene".
"Questo è un momento
così dove facciamo fatica.
Abbiamo avuto un'occasione
nel primo tempo, queste sono
partite da sbloccare subito
per giocare più tranquilli.
Peccato perchè il gruppo andava chiuso prima di questa
partita. Che cosa manca?
Dobbiamo solo ritrovare
quello che ci ha contraddistinto anche fino ad oggi. Il
gruppo era stato tenuto in
controllo, ora recuperiamo
le forze. Decisiva la partita
con la Bulgaria? E' stata la
prima di settembre con due
partite di campionato".
Chiosa sui playoff: "Sono
fiducioso".
Sportal.it

Già finite le Finals di Matteo
Berrettini: lascia in lacrime
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Atp Finals, Andrey Rublev mette
pressione a Novak Djokovic

Il tennista russo parte bene a Torino battendo con un
doppio 6-4 Stefanos Tsitsipas. Ora la sfida al numero uno
del mondo.
Doppio 6-4 per il russo
Partono alla grande le Nitto Atp Finals 2021 di Torino
per Andrey Rublev. Il tennista russo, numero 5 del mondo,
si aggiudica infatti il suo match d'esordio contro il greco
Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4.
Una delle migliori prestazioni dell'anno per Rublev, che
riesce così a imporsi sul numero 4 del ranking e vincitore
delle Finals 2019 di Londra. Tsitsipas non è al top fisicamente
dopo il ritiro di Parigi-Bercy e ora dovrà subito riscattarsi
contro Casper Ruud.
Quello con Tsitsipas è il secondo successo in carriera alle
Finals per il russo Rublev, che è ora in testa al Girone Verde
accanto al favoritissimo Novak Djokovic. Ora i due si affronteranno per il primato solitario in classifica
Tuttosport.it

Valentino Rossi: il retroscena di
mamma Stefania e del fratello Luca

CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "A"

Classifica Serie "B"

Napoli
Milan		
Inter		
Atalanta
Lazio		
Roma		
Fiorentina
Juventus
Bologna
Verona
Empoli
Torino		
Sassuolo
Udinese
Venezia
Spezia
Genoa		
Sampdoria
Salernitana
Cagliari

Brescia
Lecce		
Pisa		
Reggina
Frosinone
Benevento
Como		
Cremonese
Cittadella
Ascoli		
AC Monza
Perugia
Ternana
Parma
Spal		
Cosenza
Crotone
Alessandria
Vicenza

32
32
25
22
21
19
18
18
18
16
16
14
14
14
12
11
9
9
7
6

24
23
22
22
21
19
12
19
19
18
18
17
16
16
14
14
8
8
4

Marco Spissu sfida l'Olimpia Milano
con il suo Unics Kazan
"Quanto all'incontro con
Pozzecco, sarà speciale
poterlo rivedere, riabbracciarlo e parlarci. Non vedo
l'ora".
Le parole di Marco Spissu
Mercoledì l'Olimpia Milano farà visita all'Unics
Kazan e quindi se la vedrà
anche con Marco Spissu,
"Sarà una partita diversa dalle altre perché
giocare contro Milano ha
sempre quel pizzico di
interesse in più, specialmente ora che sta facendo
veramente bene ed è la
capolista - ha dichiarato all'Unione Sarda -. Ha una grandissima
difesa. Quanto all’incontro con Pozzecco, sarà speciale poterlo rivedere, riabbracciarlo e parlarci. Non vedo l’ora".
"L'Eurolega mi sta insegnando ad essere sempre pronto a ogni
occasione, a prescindere dal minutaggio, a non abbassare mai
la guardia e girare pagina velocemente dopo una vittoria o una
sconfitta. È un campionato lungo e tosto, devi stare lì con la testa,
entrare subito aggressivo perché non c'è il tempo di aspettare che
la partita venga da te. Se molli un pochetto ti azzannano. E' sempre
richiesta la massima intensità mentale e fisica".

Sportal.it

Luca Marini ha raccontato i momenti emozionanti del post
Gp. E anche mamma Stefania da Tavullia si è fatta sentire.
"Dopo la gara ero nel box con Vale e tutti erano emozionatissimi - così Luca Marini a Motorsport ha raccontato i
momenti emozionanti seguiti all'ultima Gp in carriera di
Valentino Rossi -. Anche quando torneremo a casa ci sarà
molto tempo per parlare di quest’anno e di condividere le
emozioni in pista".
"Ho visto che anche gli altri ragazzi erano molto emozionati, contenti, qualcuno ha pianto. Sicuramente è stato un
momento strano, molto particolare. Anche in griglia vedere
così tanta gente tutta intorno alla casella di partenza di Vale
è stato incredibile", ha spiegato Marini.
"Come fratello, non volevo dilungarmi troppo, ma mi fa
ridere. Mi piace parlare con lui di moto, perché ha veramente una grande passione. È una persona gentile, simpatica,
sempre solare. Quindi è un lato che mi piace. È un fratello
e un amico alla fine”.
Mamma Stefania, rimasta a Tavullia ("Sarebbe stato troppo per me"), a La Stampa ha seguito assiduamente l'evento
e la festa: "Certo, dalla tv, tutte le celebrazioni che gli hanno
dedicato, il murale mi è piaciuto veramente tanto. Mi hanno
reso molto felice, sono sincera: non mi aspettavo che questo
ultimo gran premio fosse così bello".

Problemi agli addominali per il tennista romano.
Matteo Berrettini lascia le Finals
Grandissima sfortuna per Matteo Berrettini, che ha già
lasciato le Atp Finals in corso di svolgimento a Torino.
Durante il match con Alexander Zverev il tennista romano
ha accusato forti dolori agli addominali. Dopo l’intervento
del medico Berrettini ha provato coraggiosamente a tornare
in campo ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e
a farsi da parte in lacrime.
Il problema si è manifestato durante il secondo game del
secondo set: il tedesco aveva vinto il primo.
Sportal.it
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"Mi piace ricordare un aspetto di cui non si parla mai:
Valentino ha permesso al motociclismo di evolversi, ha aiutato questo sport a progredire anche dal punto di vista della
sicurezza. Lui leggenda? Non avrei mai potuto nemmeno
immaginare il suo impatto. Da bambino non faceva mai
i capricci, per me era un compagno di giochi. È riuscito a
trasmettere il fatto che il motociclismo, anche se è uno sport
pericoloso, può essere praticato da tutti”.
Il futuro: “Io penso che non cambierà molto, in fondo Valentino è un abitudinario e non abbandonerà la sua vita fatta
di allenamenti in moto. Secondo me ha le caratteristiche
giuste per essere anche un buon genitore".
Sportal.it

Charles Leclerc
e Carlos Sainz
di umore
diametralmente
opposto
"La macchina va forte,
lo dimostra Carlos, ma
sono io che non sto facendo quello devo".
Le parole di Charles Leclerc.
Charles Leclerc non può essere soddisfatto del settimo posto
nella Sprint Race di Interlagos: "Fin dal via ho capito che
il feeling con le mescole non era buonissimo e devo capire il
motivo. La macchina va forte, lo dimostra Carlos ma sono
io che non sto facendo quello devo. E’ necessario analizzare
e fare il meglio possibile per domani".
"Mi sono fatto sorpassare troppo facilmente e non va bene.
Domani voglio recuperare terreno, ma è necessario capire
cosa non ha funzionato", ha aggiunto il pilota della Ferrari.
Di umore diametralmente opposto Carlos Sainz, terzo al
traguardo: "La partenza è stata fantastica. Ne avevo bisogno,
ci lavoravo da tanto, volevo migliorare in questo, e ci ho
provato in tutta la seconda parte della stagione. Oggi sono
partito benissimo, e questo mi dà tanta fiducia. Alle prime
tre curve ho attaccato forte, volevo recuperare quante più
posizioni possibile. Il passo avuto quest’oggi va senz'altro
considerato per domani; al tempo stesso, oggi il meteo era
più fresco rispetto a quello che ci sarà domani, alle 14.00,
e le soft ne hanno giovato. Vedremo domani come andrà".
Sportal.it

Pizzeria Golfo di Napoli
“Especialidad en pastas, pizzas, y comidas italianas,
atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”
Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30.
Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr.,
fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.
Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672
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Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
Il CIELO DELLE STELLE FISSE: I TRIONFI E GLI ESAMI

(Illustrazione) – L’esame sulla fede, la speranza e la carità
- © Catalina Blanco Neira

Spinto da Beatrice, Dante sale veloce per la scala santa
ed arriva al Cielo delle Stelle Fisse e vede la costellazione
dei Gemelli (le “glorïose stelle”), sotto la quale nacque e vi
si trova dentro. Ripercorre poi con lo sguardo i sette cieli
sottostanti e vede – “da’ colli a le foci” – il globo terracqueo
come “l’aiuola che ci fa tanto feroci”.
Rivolge lo sguardo a Beatrice e lei – come l’uccello che
vede dal proprio nido il sorgere dell’alba – fissa la parte più
alta della volta celeste e annuncia che vedrà il Trionfo di
Cristo e, in effetti, questo si presenta con un tale fulgore che
il poeta non può resisterlo. La sua guida gli chiede che apra
gli occhi, affinché possa contemplare il suo sorriso.
Quindi l’invita a guardare “la Rosa in che ‘l Verbo divino
carne si fece”. Cristo è tornato all’Empireo e Dante vede
adesso il Trionfo de Maria, mentre ascolta la voce dell’arcangelo Gabriele: “«- Io sono amore angelico, che giro l’Alta
Letizia che spira del ventre che fu albergo del Nostro Disiro;
e girerommi, Donna del ciel, mentre che seguirai tuo Figlio
e farai dia più la spera suprema perché gli entre .
Il canto angelico della luce, che gira intorno alla Vergine,
conclude e tutte le altre anime splendenti ripetono in coro
il nome di Maria.
Il Primo Mobile, che avvolge come di un manto regale
tutti gli altri cieli ed è più veloce e prende più intensa vita
da Dio, ha la sua superficie interna così lontana che risulta
invisibile e Dante non può seguire lo splendore di Maria che
ascende dietro suo figlio.
Beatrice solleva una preghiera al “sodalizio eletto” affinché
conceda al poeta un po’ di conoscenza e supplica San Pietro
perché lo esamini su questioni semplici e complesse relative
alla fede. Costui lascia la corona degli spiriti con cui danza
e gli domanda cos’è e donde viene la fede. Il poeta risponde
che è il fondamento di quanto speriamo di conseguire nella
vita eterna e la sua fonte sono il Vecchio e il Nuovo Testamento. Crede in un unico, eterno Dio, che muove l’universo
stando immobile, amando e suscitando amore: fondamento
dell’esistencia di Dio sono le prove fisiche e metafisiche e la
rivelazione divina contenuta nelle Sacre Scritture.
Il santo gira tre volte intorno a lui e lo benedice cantando.
Mentre Dante pensa e spera che il suo “poema sacro” gli
apra le porte di Firenze ed essere consacrato come poeta
nel suo Battistero, si fa presente Giacomo (che è venerato
in Galizia) e – per aver descritto la liberalità divina – Beatrice chiede lui che l’interroghi sulla speranza. Aggiunge

pure che nessun figlio della Chiesa militante ne possiede più
speranza, visto che gli è stato concesso di venire dal mondo
terreno alla città celeste.
La risposta è che si tratta dell’attesa sicura di gloria celeste, prodotta dalla grazia divina e dalle opere meritorie. Cita
quali fonti Davide, lo stesso Giacomo, Isaia e l’Apocalisse
di San Giovanni. Immediatamente dopo una voce intona,
dall’alto, il salmo: Sperent in te (Sperano in te).
È il turno di San Giovanni, che si presenta con un tale
splendore che Dante resta cieco. Il discepolo che giacque
sul petto di Gesù l’avverte che non stanchi la sua vista: non
potrà vedere il suo corpo, perché gli unici che si trovano
nell’Empireo in corpo ed anima sono il Cristo e Maria. Beatrice avrà l’incarico di ridargli la vista, come Anania fece
con Saulo di Tarso.
Le domande sono circa la carità ed egli deve adesso dire
qual è l’oggetto cui tende il Desiderio della sua anima e il
poeta risponde che Dio è il principio e il fine del suo amore.
Gli altri motivi che lo portarono ad amare sono la filosofia e
la rivelazione; come altresì l’esistenza dell’universo, la sua
esistenza personale, la passione del Cristo, la speranza della
beatitudine. Ama anche le creature in proporzione al bene
che Dio concede loro.
Quando Dante ha terminato l’esame, tutti gli spiriti cantano ¡Santo, Santo, Santo!, esprimendo la loro gratitudine
a Dio.
Beatrice gli mostra allora un’altra luce, dentro la quale si
trova Adamo, la prima anima umana creata da Dio. Dante
chiede al “padre antico” che risponda a ciò che sta pensando
e costui risponde che è stato cacciato dall’Eden non per aver
mangiato il frutto proibito, ma per essere andato più in là
dal limite imposto da Dio. Visse 930 anni e ne aspettò nel
Limbo altri 4302. La lingua che parlava ormai si era estinta
prima che Nembroth facesse costruire la Torre di Babele.
Finalmente, nel Paradiso Terrestre è rimasto soltanto dalla
prima alla settima ora del giorno.
Dopo un inno di Gloria cantato da tutte le anime, San
Pietro apostrofa aspramente il Papato corrotto. Gli spiriti
salgono verso l’Empireo, mentre Dante e Beatrice accedono
al nono Cielo: il Primo Mobile.
Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società Dantesca Italiana

