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Cari Connazionali,
Amiche e Amici dall’Italia in Cile, desidero augurarvi un
Buon Natale e un Anno Nuovo pieno di gioie e soddisfazioni.
Il 2021 è stato un anno importante non solo per il Cile ma
anche per l’Italia.
Il Bel Paese ha mostrato al mondo la voglia di ricominciare
attraverso lo sforzo collettivo e i sogni, carburante fondamentale per il futuro.
Innovazione, sport, economia, musica, arte e cultura sono
solo alcuni dei campi in cui gli italiani si sono distinti. Una
serie di traguardi che hanno visto il loro culmine nel vertice
G20 organizzato a Roma con l’Italia alla Presidenza. Risultati
che, è notizia di questi giorni, hanno permesso all’Italia di
essere nominata Paese dell’Anno dalla prestigiosa rivista The
Economist come il Paese che più è migliorato nel 2021.
Allo stesso tempo, la nostra Italia qui in Cile ha riflesso tale
vitalità ed energia, cercando di rafforzare i ponti che uniscono
i nostri due Paesi.
Solo per citare alcuni momenti chiave: insieme a Canal 13
abbiamo coprodotto il programma di successo “Italianos a la
chilena”, che presenta le storie di italiani che hanno contribuito
e contribuiscono allo sviluppo sociale, culturale ed economico
del Cile, facendo conoscere il ruolo prezioso che la nostra comunità svolge in questo paese.
Hanno inoltre avuto molto successo:

•
la seconda edizione della Maratona dell’Amicizia, che
abbiamo organizzato digitalmente in occasione della Festa della
Repubblica Italiana il 2 giugno;
•
la mostra “Magister Raffaello”, la prima visitabile in
presenza qui in Cile dopo l’emergenza sanitaria, e che è stata
visitata da migliaia di cilene e cileni presso il Museo Artequin;
•
il dinamismo che ha apportato alla cooperazione
scientifica e culturale l’arrivo dell’Esperto Scientifico Massimo
Turatto e della Direttrice dell’IIC Santiago Cristina Di Giorgio,
insieme al Secondo Forum Accademico Italia-Cile di Bologna;
•
la partnership commerciale con la nuova piattaforma
e-commerce falabella.com sviluppata grazie all’Agenzia ICEITA e alla sua nuova Direttrice Alessandra Marcarino, per
portare ai consumatori cileni prodotti di alta qualità “Made in
Italy”;
•
la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”,
incentrata sulla sostenibilità e sulla dieta mediterranea, che
è stata un perfetto esempio dello sforzo del “Sistema Italia” in
Cile.
•
l’ampia diffusione di notizie sul “Vivere all’italiana” e
sugli italiani del Cile che pubblichiamo ogni giorno sul nostro
portale www.vai.cl
E come dimenticare gli aspetti consolari, punto di riferimento
per tutti gli italiani in Cile: nel 2021, grazie al lavoro instancabile del nostro piccolissimo ma combattivo team, siamo riusciti
a soddisfare la forte domanda di servizi per gli italiani dopo la
più fase critica della pandemia, garantendo ad esempio più di
150 appuntamenti settimanali negli ultimi mesi.
Quindi oggi, guardando indietro, sono certo che è stato fatto
uno sforzo notevole che, come spesso accade, è stato moltiplicato
dall‘entusiasmo e dall’affetto che il Cile e i cileni dimostrano
verso l’Italia e verso il nostro modo di immaginare la vita.
Giungere alla fine di un anno significa, tuttavia, iniziarne
un altro. Lo dobbiamo fare con ancora più voglia, emozione e
ottimismo. Nel 2022 continueremo a portare l’Italia in Cile,
rafforzando la nostra presenza non solo a Santiago ma anche
nelle Regioni, con la speranza di poter tornare gradualmente
a situazioni in cui la presenza è la norma.
Vi invito dunque a conoscerci meglio guardando questo
VIDEO che abbiamo preparato per voi. Continuate a rimanere connessi con i nostri canali, leggendoci su www.vai.cl e
contribuendo con il vostro amore per l’Italia come avete fatto
fino ad oggi.
Buone Feste e buon inizio 2022 a tutti voi!

https://www.youtube.com/watch?v=7MJI8HL25gU

|

Emmanuel (Dios con nosotros) abre el círculo hermético
de nuestras cerrazones. Nos llama: “Vengan a mí todos los
fatigados y cargados, que yo los aliviaré” (Mt. 11, 28) y,
cuando reincidimos en hábitos y rutinas, o vacilamos en
nuestro adormilado espíritu, proclama: “Yo soy Él camino,
la verdad y la vida” (Jn. 14,6)
Así es que ya podríamos alegrarnos de contar con el verdadero Señor de las jornadas y de los tiempos efímeros; con
Aquel que es Luz que hiende las tinieblas; con Quien—sólo
Él—tiene “palabras de vida eterna” (Jn. 6,68).

Navidad es nacer otra vez. Alguien lo pensó con amor
eterno y lo hizo verdadero. Más aún, adoptó hechura de
humanidad para que nos reconociéramos en su compañía,
acudiéramos a su llamado y nos dejáramos beneficiar por
su acción redentora.
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Cari amiche e amici,
Come avevamo informato nell’edizione di Presenza
16 dicembre u.s., la nostra riserva económica è finita nel
mese di dicembre.
Il Quindicinale Presenza dopo 53 anni deve sospendere la pubblicazione cartacea, dato che fino adesso non
abbiamo potuto riattivare il contributo della “Presidenza
Consiglio dei Ministri”.
Per il momento – speriamo provvisoriamente – Presenza uscirà in formato PDF e sarà inviata tramite posta
elettronica alle persone e istituzioni iscritte nella nostra
data base.
La Redazione

L’ inverno demografico italiano

Con frecuencia obstinada, insistimos en alimentar la
existencia a base de tantas distracciones y de numerosas
anécdotas, que terminamos por quedar desconcertados y
raquíticos de espíritu. ¡Qué desperdicio!

Ningún tiempo mejor para reemprender la marcha que
el nuestro. Parece imposible si únicamente permanecemos
derrotados debido a tantos problemas y desajustes.
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Navidad es tiempo de alzar los ojos a un horizonte sin
orillas. Navidad, un acontecimiento, no cualquier noticia de
la que caen cenizas. Tiempo alentado por la disposición de
querernos y de encontrarnos mientras caminamos.
Ilumina mucho más la estrella de Belén que los fuegos
de artificio.
Por si no lo supiera todavía, el Señor Jesús hace de su
cumpleaños una fiesta para cada uno. Estamos invitados
con nombre propio.
Este saludo de abrazo fraterno
Juan Antonio Massone

Nel mese di dicembre scorso a Roma, ho avuto modo di prendere parte
ed intervenire in uno spazio di riflessione promosso dall’Università
Luiss, (la libera università degli studi sociali fondata nel 1974 dalla
Confindustria Italiana), sulla stato attuale della nuova emigrazione
italiana. Oltre le caratteristiche proprie di questa ondata migratoria,
come la mobilità e la circolarità, ho ritenuto necessario, per l’ambiente
universitario dove ci trovavamo di esprimermi a favore di studi del
fenomeno migratorio visto soprattutto dai rispettivi luoghi di partenza
affrontandone la storia e l’ attualità.
Due elementi, ancora sono emersi anche nel corso del dibattito. Da
una parte l’importanza e attualità di stimolare il turismo delle radici e
dall’ altra la preoccupazione per lo spopolamento di borghi e paesini
italiani. Entrambi fenomeni che invocano un maggiore grado di attenzione
da parte delle nostre comunità italiane all’estero e questo per più ragioni.
Coloro che possono permettersi di viaggiare dovranno contemplare nei
loro itinerari una approfondita visita alle terre di origine delle proprie
famiglie e cosi ritrovare il senso di una storia ed anche lo stile portato
dalla vecchia emigrazione che si basaba sul lavoro, sulla famiglia e sui
valori dello spirito. E poi non tralasciare la preoccupazione per lo spopolamento di tanti paesini e per la lettura di sottofondo va nella direzione
direzione di una preoccupazione lanciata alla grande comunità italiana
nel mondo con doppia cittadinanza che ingradisce giorno per giorno i
registri dell’Aire.
In tutto ciò un paradosso, anche da spiegare: mentre nella Penisola, la
popolazione si attesta su indici di decrescita nel mondo aumentano coloro
che chiedono ed ottengono come diritto Costituzionale, la Cittadinanza
italiana. Solo convenienza di un passaporto a valenza europea?
L’ inverno demografico italiano sono parole di Bergoglio il 26 dicembre
passato nella festa della Santa Famiglia. Parole che sanno di statistica
ma hanno anche il sapore di chi guarda alla società a partire dal primo
nucleo agglutinatore di incontro, di educazione e di convivenza civile.
Dopo l’inverno arriva la primavera e viene da chiedersi se dopo
questo ‘’lungo travaglio ’’ che vivono la maggior parte dei paesi per le
crisi che si sono accavallate dell’economia, dell’ambiente e della salute
come e quando sboccierà la nuova primavera. Anche questa una attesa
non senza timori e non senza speranze.
Nello Gargiulo
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SPAZIO APERTO

Los preadamitas:
monogenismo y poligenismo

Trasparenza e qualità delle informazioni:
Un vero diritto dei Cittadini ?

Queridos Amigos

In questa nuova puntata cercheremo di analizzare qualche principio per la
trasparenza e la qualità delle informazioni che i consumatori sempre richiedono
quando si trovano con i prezzi dei prodotti, come pure con le caratteristiche
essenziali delle prestazioni o servizi. Ormai ci stiamo abituando a visualizzare,
sui siti di internet o ancor più, sulle piattaforme di e-commerce una molteplicità
di prodotti con prezzi e caratteristiche.

Agradecemos a todos los lectores, amigos y cooperadores del Quincenal Presenza. Especialmente a aquellos
que siempre nos han apoyado cancelando el abono anual
puntualmente.

Secondo un nuovo rapporto d’affari, presentato dal direttore degli studi della
Camera di Commercio di Santiago, George Lever, il commercio elettronico continua
a guadagnare spazio nel nostro Paese, poiché mentre nel 2020 il commercio al
dettaglio è diminuito del 3,9%, l'e-commerce ha registrato una crescita del 55%
di beni e servizi, contribuendo per 6,3 punti alla crescita degli scambi.

También tenemos que reconocer y agradecer a todas
las Instituciones que se han preocupado enviándonos
información de sus actividades y proyectos, como la
Scuola Italiana de Santiago y Valparaíso, Stadio Italiano
de Santiago y Patronato INAS, así como a las diferentes Empresas que nunca han olvidado de abonarnos
su contribución por la publicidad que se realiza de sus
productos o servicios.

Questo non è poco, e le nuove opportunità, sono diventate determinanti per la
crescita tanto dei progetti personali come delle imprese. È naturale che quando
si applicano bene i canali digitali, in parallelo si diventa più produttivi, anche
perché alle possibilità di imprenditorialità sempre più si collegano ai canali di
circolarità e di inclusione dell´economia stessa nella sua globalità.
A sostegno di questo possiamo dire che in conformità con le disposizioni “del
Tren Digital, Camera di Commercio di Santiago, "E-Commerce B2C in Cile, Mapping processi e profili per lo sviluppo dell'ecosistema digitale", dall'anno 2020 viene
anche riportato come le nuove tecnologie nel commercio elettronico hanno generato
cambiamenti significativi all'interno delle catene di ogni processo, rendendole più
efficienti e migliorando anche la visibilità e la trasparenza delle informazioni.

Igualmente a tantas personas que de manera silenciosa
siempre se han preocupado de contribuir generosamente.
También van nuestras gracias a todos los que nos aportan con su trabajos e informaciones, lo cual nos permite
hacer viva la publicación de este quincenal, cuya mayor
pretensión es informar de alguna manera las actividades
de la Comunidad Italiana de Chile.

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

El curso de cuatro lecciones de 90 minutos (a cargo
del PROF. JOSÉ BLANCO JIMÉNEZ) se propone revisar la denominada “crisis de la conciencia europea” a
partir de una revisión del texto bíblico del Génesis y la
necesidad de adaptarlo a las exigencias de los nuevos
conocimientos antropológicos. Para ello será necesario examinar escritos de pensadores como Isaac de la
Peyrere, Baruch Spinoza y Giambattista Vico. Tema
principal. ¿hubo otros seres humanos antes de Adán?
$50.000.- (cincuenta mil pesos) y se desarrollará los
días jueves a las 10.00 horas, comenzando el jueves 13
de enero de 2022. Informaciones: Tel. 222.21.34.80 –
e-mail: joblar@gmail.com

La stessa velocità di risposta e interazione, modificando i canali di distribuzione
e includendo nuovi intermediari ne sta risultando anche più rapida. Ciò ha consentito ad aziende e consumatori, oltre ad interagire negli spazi fisici, di avere anche
la possibilità di generare rapporti in un nuovo mercato digitale caratterizzato in
questo senso da una maggiore diversità di beni e servizi. Anche la concorrenza
va a favore della convenienza di scelta dei prezzi stessi.
Il dinamismo di queste tecnologie, sta portando con sé anche una costante
evoluzione dei modelli di business e dei ruoli degli attori che interagiscono nel
commercio elettronico, soprattutto quando appare la figura di soggetti terzi dediti
a connettere i fornitori con i consumatori, attraverso piattaforme denominate
“Marketplace”, queste ultime, che costituiscono un anello essenziale del processo.
Queste piattaforme elettroniche moltiplicano i terzi, nella gestione dei beni e dei
servizi e con questo, in più di un caso si creano problemi di chiarezza e trasparenza
che mettono in pericolo i diritti dei consumatori all’interno del grande mondo del
commercio elettronico.
Difatti numerosi sono i casi in cui si riscontra una scarsità di informazioni e
questo lo si rileva dall’aumento dei ricorsi, all'Autorità Nazionale Servizio del
Consumatore. In virtù di quanto detto, è necessario rafforzare la trasparenza e
la qualità delle informazioni fornite ai consumatori in relazione al prezzo, alle
caratteristiche e ai vantaggi essenziali dei prodotti o servizi che i fornitori visualizzano sui siti Internet o sulle piattaforme di commercio elettronico. La tutela del
diritto di libera scelta dei consumatori nell'utilizzo di questi canali va garantita.
In virtù delle disposizioni dell'articolo 30 e dell'articolo 62 della legge n. 19.496,
già richiamate, diventa sempre più necessario, confezionare un regolamento che
disciplini le informazioni e la qualità, forma e tempistica con cui vanno fatte le
consegne ai consumatori da parte dei fornitori nel caso del commercio elettronico,
al fine di garantire un processo decisionale dovutamente informato da parte dei
consumatori, rafforzando il loro diritto di libera scelta.
Per la prossima puntata parleremo della privacy ed i termini e le condizioni del
servizio che dovranno essere coerenti tra loro, chiare e trasparenti. Condizioni, che
dovranno essere osservate tanto dalle aziende come dai consumatori.
Avv. Claudia Candiani
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Storia 12 cose che – forse – non sai
sul Teatro alla Scala
Il 7 dicembre di ogni anno il mondo della lirica e della musica si ritrova
(dal vivo o virtualmente) a Milano, per la Prima della Scala. Ecco alcune
curiosità sul più noto teatro italiano.
Il Teatro alla Scala di Milano è un'istituzione nel mondo della Lirica e
della cultura. La sua storia è ricca di curiosità storiche (e musicali) a iniziare
dal nome che deriva da quello dalla piazza dove è stato costruito, l’omonima
piazza della Scala.
Questa, a sua volta, si chiama così perché vi sorgeva, dal 1381, la chiesa
di Santa Maria alla Scala. Questa chiesa prese il nome della sua committente,
Beatrice Regina della Scala, discendente della potente dinastia veronese, oggi
estinta, dei della Scala (era nota anche come “famiglia scaligera”).
Regina della Scala sposò nel 1345, a soli 12 anni, Bernabò Visconti, signore
di Milano, e gli diede 15 figli. Quando nel 1776 Maria Teresa d’Austria ordinò
la costruzione del teatro, la preesistente chiesa, di stile gotico, fu abbattuta
per far posto al nuovo tempio della lirica.
La prima delle prime: Il Teatro alla Scala venne inaugurato il 3 agosto
1778. Realizzato per decreto di Maria Teresa d’Austria. Doveva essere il
più grande e la stessa Opera di Vienna venne poi costruita sul suo esempio.
Nacque dalle ceneri del Teatro Regio di Villa Reale, distrutto da un incendio
il 23 febbraio del 1776. E dalle macerie della chiesa pericolante di Santa
Maria della Scala, demolita per fargli posto, da cui prese il nome. Nel 1778
l’architetto Giuseppe Piermarini portò a termine il teatro, che fu inaugurato
il 3 agosto con un’opera di Antonio Salieri, L’Europa riconosciuta. Soltanto
dal 1940 la Prima, ovvero la prima rappresentazione della nuova Stagione, si
tiene nella sera del 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano.
Dimmi che palcoscenico hai: Il palchetto era di proprietà delle singole
famiglie (era una forma di sovvenzione al teatro) e ciascuna lo addobbava
a piacimento. Anzi, dalla sontuosità del palchetto si riconosceva lo status
sociale del proprietario. Solo la tendina, che dà sulla platea, doveva essere
rigorosamente uniforme. Ma non è sempre stata rossa. Anzi, a metà Ottocento
tutti i tendaggi erano azzurri. E non mancava chi dietro le tende faceva il
caffé o... altro.
Nell’intervallo, la corsa dei cavalli. Prima e dopo, gioco d’azzardo: Le
700 seggiole della platea, un tempo destinate alle classi “inferiori”, erano
mobili così da poter essere facilmente spostate per far posto a un’area libera,
dove si poteva ballare e persino partecipare a gare di equitazione. Nel ‘800,
nel ridotto della Scala la bisca funzionava da mezzodì alle 4 del mattino.
Il palchetto numero 13: Non si sa esattamente a quale famiglia appartenesse
(anche perché i palchetti potevano essere rivenduti) ma certamente doveva
trattarsi di gente curiosa. Il palchetto è interamente tappezzato di specchi,
disposti con perizia, in modo da poter osservare ogni angolo del teatro e
“spiare” le mosse di tutti.
Il teatro dei fantasmi: Leggenda vuole che il Teatro alla Scala ospiti il
fantasma di Maria Malibran, celebre soprano del XIX secolo, morta giovane.
Altri, invece, hanno “visto” qui lo spirito di Maria Callas.
Luogo di ritrovo: In uno dei ridotti, al secondo piano, si trovava una vera
e propria cucina, dove i signori ordinavano alla servitù di preparare gustosi
manicaretti. E, dalle carte dell’epoca, risulta che molti, nel piano sottostante,
si siano lamentati per i resti di cibo che volavano da sopra!
Cristallo di Boemia? No, plástica: Una delle attrattive più note della Scala è
l’enorme lampadario centrale, che conta ben 400 lampadine. Per dare un’idea
delle dimensioni, basti pensare che nella coppa con cui è applicato al soffitto
può entrare un uomo. Ebbene, non è tutto cristallo di Boemia: le cupolette sono
di plastica, ma la decisione non è stata presa per motivi economici, bensì di
sicurezza, perché altrimenti la struttura avrebbe raggiunto un peso eccessivo.
Il lampadario che vediamo oggi non è quello originale ottocentesco, ma una
copia, realizzata dopo i bombardamenti della II Guerra mondiale. Per pulirlo,
occorrono venti giorni.
Il “do di petto” del tenore Francesco Tamagno (1850-1902), tra i preferiti
da Giuseppe Verdi, si dice fosse così potente da farlo tremare.

L'angolo del poeta
Anche se non mi vedi,
vivo al tuo fianco,
accarezzo i tuoi sorrisi,
e quando soffri, quella lacrima
che ti cade sulla mano è la mia.
Prova a cercarmi laddove
la luce si confonde nell'ombra,
e forse mi scorgerai.
Ma se non mi vedessi,
non disperare.
Gli angeli sono abituati
ad amare in silenzio.

Federica Leva

Il Teatro alla Scala. Venne costruito in 2 anni e l'inaugurazione fu il 3
agosto 1778. Quando iniziò la costruzione, dalle fondamenta emerse
l’immagine di un mimo dell’antica Roma, Pilade. Fu considerato di
buon auspicio.

La piccola Scala: Fino al 2000, all’interno del complesso edificio c’era
un piccolo teatro, chiamato la Piccola Scala. Dotato di soli 600 posti, originariamente era destinato all’allestimento di opere da camera moderne e
al patrimonio melodrammatico antico. Inaugurata il 26 dicembre 1955 con
il Matrimonio segreto, opera di Domenico Cimarosa, la Piccola Scala fu
chiusa nel 1983 e definitivamente abbattuta, anzi inglobata nella Scala, con
la ristrutturazione del 2000.
Tempio della lirica: Il Teatro alla Scala è ottimo per la lirica, ma è solo
discreto per la musica sinfonica, al punto che, secondo gli esperti, anche le
orchestre migliori talvolta sembra che suonino con la sordina. La musica strumentale, infatti, necessita di un tempo di riverbero più lungo, e per ottenerlo
si ricorre a strutture in grado di “rompere” il suono e diffonderlo in tutta la
sala. Queste strutture mancano alla Scala.
Punto Callas: La Callas individuò il punto preciso del palcoscenico da dove
far arrivare la sua voce ovunque. Il famoso «punto Callas».
Oggi la Scala è sede dell’omonima orchestra, corpo di ballo, coro e Filarmonica, oltre che dell’Accademia e di una scuola di musica, ballo e mestieri
legati al teatro. Ospita anche il Museo teatrale (nel quale si trova questo ritratto
della Callas) e da dove si può entrare nel Teatro per affacciarsi da un palco e
ammirare l'interno della Scala.
Professionisti dell’ovazione (o dei fischi): A Parigi, a partire dal 1820,
comparvero agenzie specializzate che proponevano veri professionisti dell’applauso o della richiesta di bis. Alla Scala di Milano, nel 1919, per supportare
i cantanti d’opera il listino prezzi prevedeva il pagamento di 25 lire (30 euro
attuali) per gli uomini e di 15 per le donne.
Notoriamente i loggionisti della Scala sono il pubblico più competente ed
esigente della lirica. I loro applausi e soprattutto le loro contestazioni fanno
parte di una liturgia che può piacere o no, ma che secondo l’attuale sovraintendente e direttore artistico della Scala, Alexander Pereira, porta molti cantanti
a evitare il palcoscenico della Scala.
Il palcoscenico più avanzato del mondo: Tra il 2002 e il 2004 la Scala
è stata ristrutturata: il progetto dello svizzero Mario Botta ha aggiunto una
torre scenica più grande, mentre un'avveniristica macchina scenica è stata
realizzata dall'ingegnere Franco Malgrande. Ed è ora il nuovo cuore creativo
della Scala di Milano: ha una movimentazione articolata che da 18 metri sotto
terra - dove si prepara l'arredo - può portare le scene fino a 4 metri di altezza
sopra il livello normale del palco.
Focus

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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Antartide: il Natale della ricerca italiana
a 15 mila km da casa

Proseguono anche durante le festività di fine anno le attività scientifiche del PNRA, il Programma nazionale di ricerche in Antartide,
finanziato dal Ministero Università e Ricerca e gestito da ENEA per
la parte logistica e dal CNR per quella scientifica.
Circa 140 ricercatori e tecnici passeranno quest’anno il Natale
nelle tre basi di Mario Zucchelli (MZS), Concordia e Little Dome C,
a oltre 15 mila km da casa, tra i ghiacci del Polo Sud.
A temperature ben al di sotto dello zero, nonostante la spedizione
2021-2022 si svolga in “piena” estate australe (a sud dell’equatore
le stagioni sono invertite), continueranno le attività degli osservatori
permanenti come quelli di sismica, meteorologia, fisica dell’atmosfera
e astronomia.
Anche domani, 25 dicembre, non mancherà il lancio del pallonesonda dell’Osservatorio meteo-climatologico dell’ENEA che viene
effettuato in contemporanea in tutto il mondo agli stessi orari sinottici,
ore 00.00 e 12.00 locali, con l’obiettivo di fornire un contributo alla
comprensione dei cambiamenti climatici, attraverso lo studio della
dinamica atmosferica del continente antartico e delle sue variazioni
su differenti scale temporali.
Il lancio, eseguito tutti i giorni, assumerà a Capodanno un significato particolare. Come da consuetudine sarà compiuto nel piazzale
antistante la Stazione Mario Zucchelli alla presenza di tutto il personale. Una cerimonia benaugurante con cui si festeggia l’inizio
del nuovo anno e il giro di boa della campagna estiva, visto che in
questi giorni si supera la metà del periodo di permanenza, fatta eccezione per il gruppo di 13 invernanti (winter-over) che rimarranno
in completo isolamento durante tutto l’inverno australe nella base di
Concordia per proseguire le attività scientifiche e logistiche.
A MZS il Natale si festeggerà anche grazie alla creatività e all’inventiva di chef d’eccezione.

Francesco Lubelli, con la
collaborazione di Vito Mollica
ed Emanuele Puzo, proporrà per
il cenone della vigilia un menù a
sorpresa ispirato alla tradizione
italiana. Tra i piatti, fritti tradizionali, tartine, un doppio assaggio di primi e secondi a base di
carne e pesce per soddisfare ogni
palato. Il tutto accompagnato da
vino, panettoni e torroni.
Più internazionale il menù
proposto dagli chef Luca Ficara
e Marco Smerilli a Concordia,
la base italo-francese a oltre 3
mila metri d’altezza sul plateau
antartico.
Qui la presenza di personale
internazionale rende obbligatorio un menù attento ai diversi
gusti e alle diverse tradizioni
culinarie del gruppo. Se a Mario
Zucchelli il lavoro degli chef
è reso più gravoso dal fatto
che il cibo è conservato in una
grotta scavata nel ghiaccio e
raggiungibile solo in elicottero,
a Concordia, come pure nel vicino campo base di Little Dome
C, alcune preparazioni sono
rese più difficoltose dall’ancora
più ridotta disponibilità di cibi
freschi. Inoltre, l’acqua bolle a
85° e le lievitazioni richiedono
metodi alternativi, a causa delle
condizioni ambientali estreme,
come bassa pressione, scarsa
umidità dell’aria e altitudine.
La lontananza dalle famiglie
sarà comunque “accorciata”
grazie ai progressi tecnologici
dei collegamenti satellitari,
che consentono con sempre più
facilità di effettuare chiamate
e videochiamate ai propri cari.
aise

Presentato al Presidente Mattarella
il progetto ‘Google Arts & Culture’

La presentazione del progetto
Google Arts & Culture, disponibile in lingua italiana ed inglese.
Il sito del Quirinale informa
che, nel pomeriggio del 17
dicembre scorso, si è svolta
al Quirinale, alla presenza del
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, la presentazione del progetto ‘Google Arts
& Culture’, disponibile in lingua
italiana ed inglese.
La pagina del Quirinale
La pagina del Quirinale sulla
piattaforma di Google Arts &
Culture offre l’opportunità di
@ quirinale.it
entrare nel palazzo, esplorare
le sue sale, approfondire la sua
storia nei secoli, conoscere i tesori che custodisce, avvicinarsi alle opere d’arte più delicate.
E scoprire antichi manufatti e percorrere gli itinerari archeologici e naturalistici della Tenuta di Castelporziano.
Tour virtuali per un maggior numero di visitatori
Grazie agli strumenti offerti dalla tecnologia i luoghi della Presidenza della Repubblica si aprono a
maggiori visitatori.
Gli intervenuti
Nel corso della presentazione – come riportato dal post del Quirinale – dopo la proiezione di un video
illustrativo dell’iniziativa, è intervenuto Giovanni Grasso, Consigliere per la stampa e la comunicazione
del Presidente della Repubblica. Poi, Giorgia Abeltino, Senior director Government affairs and public
policy south EU di Google. E infine Luisella Mazza, Head of global operations di Google Arts & Culture.

Turismo delle Radici:
Comune di Castelvecchio

La Liguria è da sempre stata fonte d’ispirazione per gli artisti, nazionali e no. Dagli
Shelley a De André, in molti hanno cantato del mare ligure, delle sue case coloratissime e
della sua popolazione di pescatori e commercianti. Esiste però un piccolo borgo, nascosto
tra i monti e sovrastato da un castello medioevale, che non rientra nei canoni tipici dei
paesini liguri, ma che riesce comunque ad essere apprezzato ed amato dai turisti, dagli
scrittori e dai cantautori.
SI tratta negli anni è stato protagonista di più di un romanzo ed al cui castello il cantautore svedese Björn Afzelius ha dedicato una canzone, dal titolo “Notte in Liguria”, i cui
versi sono riportati in una targa posta nel centro del paesino. Percorrendo le stradine di
montagna che portano a Castelvecchio di Rocca Barbena, la prima costruzione che si porrà
davanti agli occhi del viaggiatore sarà il Castello dei Clavesana: un maniero, ristrutturato
verso la fine degli anni ’90, attorno al quale si sviluppa il resto dell’abitato. La fortezza è
privata, e quindi è visitabile solamente in occasioni speciali, ma è possibile circumnavigarlo
tramite un sentiero ad anello ricco di numerosi scorci da togliere il fiato. Il resto del borgo
sorprende per le sue case in pietra, collegate tra loro da archi costruiti per permettergli di
resistere ai terremoti, dalle quali, in certi casi, spuntano delle vecchie fornaci, le sue vie
strette e le sue chiese.
La particolarità è che, specialmente nella piazza della Torre, cuore del centro, tutti gli
edifici sembrano appartenere ad un unico complesso, che arriva fino alle pendici del castello
e percorre tutto il borgo. Una piccola chicca nascosta è il museo degli antichi mestieri, posto
nelle vicinanze dell’agriturismo del luogo, all’interno del quale è possibile ammirare tutti gli
strumenti di lavoro utilizzati dalle popolazioni locali nel corso dei secoli di vita tra i monti.
COME ARRIVARE: Per arrivare al borgo è necessario uscire dall’autostrada A10/E80 in
direzione Albenga e da lì proseguire per circa 12 km sulla Strada Provinciale 582.
ALTRI LUOGHI DA VISITARE: A circa 20 km da Castelvecchio di Rocca Barbena troviamo Toirano, un borgo di dimensioni più estese, famoso anche per il complesso turistico
delle grotte, un percorso attrezzato per i turisti che attraversa le circa 80 cavità presenti
nella zona.
9colonne

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

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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Unisciti alla squadra di lavoro
dell’Ambasciata d’Italia a Santiago
Se conosci bene sia l’italiano che lo spagnolo, se sei alla ricerca di un lavoro e vuoi
collaborare nelle attività al servizio dei cittadini italiani in Cile, ti invitiamo a candidarti
all’offerta di lavoro presso l’Ambasciata d’Italia.
Unisciti a una squadra motivata e sentiti parte della comunità italiana in Cile esaminando i requisiti di candidatura indicati in:
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/resource/doc/2021/12/avviso_di_assunzione__dic.2021.pdf

“Evolución eterna”. Roma se postula para Expo 2030

Durante la Asamblea General del Bureau International des Expositions, se presentaron

las candidaturas para hospedar la Exposición 2030. Junto con Busan, Odessa,
Riyadh y Moscú aparece la postulación de Roma con un proyectó que, gracias a la
doble faceta historia / innovación, quiere poner al centro del debate la inclusividad,
la interconexión y la sostenibilidad del entorno metropolitano.
“Soy abierta, inclusiva, dinámica y sostenible. Me he reinventado a lo largo de los siglos.
Mi nombre es Roma y estoy lista para nacer de nuevo “.

Como se indica en el sitio web oficial recién lanzado www.romeexpo2030.com, Roma 2030
es por tanto “una oportunidad única para poner al hombre y su capacidad para reinventar
su hábitat, la ciudad, en el centro de atención, equilibrando el desarrollo y la sostenibilidad
medioambiental”.
Esto a la luz de que, en 2050, las metrópolis albergarán a dos tercios de la población
mundial y la relación entre territorio y personas será uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

Estas son las palabras que cierran el video de presentación de la candidatura de Roma
a Expo 2030 y que representan el espíritu del proyecto con el cual la Ciudad Eterna
competirá para hospedar el evento expositivo más importante del planeta, algo que ya se
había adjudicado en 1942 y que terminó cancelándose por de la Segunda Guerra Mundial

Una candidatura que se presenta con el lema “Evolución eterna”: concepto que hace
referencia al pasado y a la Historia que Roma representa y aún conserva y protege, y en
paralelo a su capacidad de reinventarse y renovarse a través de los siglos mirando al futuro.
En los discursos del Ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, del Alcalde de Roma,
Roberto Gualtieri, y del Presidente del Comité de Candidatura, el embajador Massolo, se
subrayaron tanto la coherencia del compromiso italiano en el Bureau International des
Expositions, que lleva a la presentación de una nueva candidatura para una Exposición
15 años después de la exitosa experiencia de Milán, así como la peculiaridad del tema
elegido (“People and territories: urban regeneration, inclusion and innovation”), que tiene
la ambición de presentar las respuestas globales más eficaces ante los retos del desarrollo
urbano sostenible.

Y es en esta perspectiva proyectada a los grandes desafíos del futuro que se deben enmarcar las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Luigi
Di Maio: “Nuestras ciudades son expresión de la actividad humana; crecen y se desarrollan
en torno a las necesidades y aspiraciones de los habitantes; se transforman gracias a las
ideas y la creatividad de sus ciudadanos.
Este es el tema de la Expo Roma 2030. Una ciudad inclusiva y policéntrica, que ofrece
las mismas oportunidades y servicios a todos sus habitantes, desde el punto de vista infraestructural y cultural, social y de desarrollo humano. Una ciudad que tiene como objetivo
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible n. 11 de la Agenda de la ONU 2030: “Hacer que
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, duraderos y sostenibles”.
https://video.repubblica.it/edizione/roma/expo-2030-il-video-della-candidatura-roma-sipresenta-al-mondo-con-la-voce-di-una-ragazz/403724/404436
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

Premiación 2021
El jueves 12 de diciembre, en el Patio de honor de la Scuola, se realizó la Ceremonia de
Premiación 2021, en la cual se reconoce a los alumnos de 5to básico a IV Medio que destacaron en distintos ámbitos durante el año escolar.
En esta oportunidad se hizo un reconocimiento especial a los alumnos que participaron
en las Olimpiadas de Matemáticas, a quienes destacaron en el ámbito artístico y a los
gana-dores del Uniamoci Cantando.
Por razones de aforo y protocolo sólo pudieron participar de la ceremonia, los alumnos

premiados, sin embargo, fue transmitida vía Streaming.
Por el mismo motivo se postergó para marzo la premiación de los alumnos que obtuvieron “Excelencia Académica”.
Este año la distinción máxima, el Premio Gellona, fue otorgado al alumno del IV C Luis
Schilling Ferraz, quien demostró durante su trayectoria escolar integridad, compromiso
y entrega.
Complimenti a tutti i premiati!!!

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
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Cerimonia di Maturità IV
Con una cerimonia emozionante, giovedì 16 dicembre, nel
Cortile d’Onore, si è svolta la Maturità delle IV.
Alla presenza del Preside della Scuola, dei rappresentanti
del Consiglio Direttivo, dei Di-rettori di Area, del C.A.S.I. e dei
dirigenti scolastici, è stato celebrato questo importante traguardo che, per un problema di capacità, ha visto la presenza solo
di due invitati per studente e di alcuni docenti rappresentativi.
Nonostante ciò, ha avuto la solennità e l'eleganza di una delle
più significative cerimonie di fine anno.
Sul nostro sito potete vedere le foto e il video di quella giornata.

Festa della Scuola 2021
Dopo un lungo e faticoso 2021, la Scuola dell'Infanzia
e la Primaria hanno concluso il loro anno scolastico con
una divertente giornata che hanno chiamato "Festa della
Scuola", dove con tanto affetto le educatrici dell’area hanno
preparato attività ludiche per salutare i loro cari alunni.
Buone vacanze cari bambini!

Conclusione del III Anno
della Scuola Secondaria di I Grado
Il 26 novembre, gli insegnanti guida del III Anno della Scuola Secondaria di I Grado, hanno organizzato per loro una
simbolica cerimonia di conclusione del ciclo. L'attività si è svolta nel Cortile d’Onore della Scuola, un'istanza dove hanno
potuto condividere, salutare i pro-pri studenti e festeggiare questa importante tappa scolastica.

Visita della minifattoria
didattica alla Scuola Nido
Gli alunni della Scuola Nido hanno vissuto un'esperienza indimenticabile. Come un regalo di fine anno, i genitori di quell’area
hanno avuto l'iniziativa di portare la "Minifattoria Di-dattica", che
ha installato una specie di zoo dove i nostri piccoli hanno potuto
vedere vari animali come galline, conigli, anatre, vitelli, capre, e
imparare molte cose interessanti su di loro.
Senza dubbio è stata un'attività che ha suscitato molto interesse da parte dei bambini, rafforzando così il rispetto e l'affetto
per gli animal
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L'Associazione Culturale
Isaiah Berlin
"Augura buone festività a tutti gli amici
italo-cileni sperando di poterli incontrare
TUTTI nel 2022. Vi terremo informati sulle
prossime attività che organizzeremo a Santa
Margherita Ligure."

Associazione Ligure del Cile

Per info: Manuela

Elezioni Consiglio Generale Sabato 22 Gennaio 2022

Ass.culturale.berlin@gmail.com

Cari soci e amici:
Le elezioni del Consiglio Generale dell'Associazione Ligure
del Cile periodo 2021 - 2023, si terranno sabato 22 gennaio
2022, (dalle 11:00 alle 13:00).
A Santiago nella sede dell’Umanitaria – Av. Vicuña Mackenna 83.
Ecco alcune indicazioni:
1.- Successivamente e nei tempi indicati negli Statuti, si
procederà alla pubblicazione della convocazione all'Assemblea e all'elezione del Consiglio Direttivo, su un quotidiano
a diffusione nazionale nonché sul Quindicinale Presenza.
2.- Le elezioni si terranno di persona, sebbene i mezzi
telematici potranno essere applicati anche per svolgere
tale attività.
Ogni Filiale (Valparaiso, Temuco, Concepción e Copiapó)
potrà decidere il luogo dove effettuare la votazione e si occuperarà della logistica dell'evento.
3.- Coloro che sono interessati a partecipare come candidati
a queste elezioni, ne informino alle rispettive Filiali, al più
presto, alla fine di preoccuparsi di fare le liste degli aspiranti,
sapendo che il numero di Consiglieri da scegliere è:
Santiago 8; Valparaíso 4; Temuco 1; Concepción 1; Copiapó 1.
4.- Per poter votare è necessario essere in regola con il
pagamento della quota sociale per l'anno 2021.
5.- Il membro che non può partecipare al voto ha la possibilità di conferire una semplice procura ad un altro membro
per votare in suo nome.
			
			
Claudio Massone Stagno
Presidente
Associazione Ligure del Cile

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 31

Alfredo Alfredo

Film del 1972 diretto e co-scritto da Pietro Germi (1914 - 1974), girato in
loco ad Ascoli Piceno. Fu premiato con il "David di Donatello" per il miglior
film italiano dell'anno, nominato al Golden Globe (miglior film straniero)
e candidato al National Board of Review (miglior film straniero). Il film è
ambientato durante il referendum sul divorzio (che purtroppo ha portato
il "cavallo di Troia" della legalizzazione dell'aborto), e nonostante il fatto
che sia una propaganda filo-divorzista fin troppo evidente, offre qualcosa di
aneddotico e originale: un giovane Dustin Hoffman (1937) protagonista di
una commedia 100% italiana.
La storia è semplice: Alfredo è un timido e scialbo impiegato di banca che,
più o meno indotto, sposa la bella Maria Rosa (Stefania Sandrelli - 1946),
ma il loro matrimonio rivela presto il suo lato oscuro: la moglie è una donna
ossessiva e dominatrice, il che rovina presto il rapporto che lui sognava fosse
un'affascinante e infinita storia d'amore. Finché il ragazzo reagisce, si separa
dalla moglie, inizia una relazione con Carolina (Carla Gravina - 1941) e non
contento di ciò, diventa uno brioso attivista pro-divorzio... Come si vede, i termini del dramma si riducono al caricaturale o allo schematico solo per favorire
la linea pro-divorzista, ma possiamo apprezzarlo oggi, poiché a quei tempi il
progressismo locale e mondiale vedeva in questo film una critica interessante
e valida alla nozione retrograda di un matrimonio inteso come una specie di
punizione sadica che costringeva i coniugi a una convivenza infernale... E
non è che non ci siano stati molti matrimoni infelici o insopportabili, ma da
lì a credere che il divorzio risolva tutto la strada è molto lunga... Ora che il
numero di coppie che si sposano è in calo e il "vivere insieme così cosí" è di
moda, il dilemma sembra un lontano ricordo del passato, ma...
Comunque, godetevi la matura regia di Pietro Gemi e le solide interpretazioni dei tre personaggi principali. Una nota a margine: Dustin Hoffman non era
estraneo alle luci della ribalta quando fece questo film, avendo protagonizzato
il famoso "Il laureato" cinque anni prima.
exhibida en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=A_A9sgyUeBg 720p (alta definición)
https://www.youtube.com/watch?v=q6Ynp8LoaGo 360p (calidad media)
Sergio Mura Rossi

Sportiva Italiana
Valparaiso
Clases de Basquetbol para niños de 6 a 9 años, Stadio
Italiano V región.

COLLETTIVITÀ

Gli italiani di oggi in Cile

Marco Coscione, un nuovo membro del COMITES
Genovese di 41 anni, abita a Santiago,
ormai diventata la sua seconda casa, ma
vive e lavora in America Latina da molti
anni, tra Cile, Colombia, Costa Rica e Rep.
Dominicana.
«La prima volta che sono arrivato a
Santiago era ottobre 2005 e sono rimasto
fino agosto 2006. Allora, gli studenti delle
scuole e licei scendevano in piazza per un’educazione pubblica, gratuita e di qualità,
contro le logiche di mercato e l’educazione
como “bien de consumo”, come diceva l’ex
Presidente Piñera.
Spingevano per un’educazione che fosse
veramente il motore per ridurre le estreme
disuguaglianze del paese, ed io gli ho sempre ammirati per il loro coraggio e la voglia
di cambiare. Voglia che, 13 anni dopo, si è
trasformata in una necessità, generando le
basi per il cosiddetto “estallido social” del
18 ottobre 2019.
Oggi, un ex leader degli studenti universitari organizzati è Presidente della Repubblica
ed il paese vive un momento storico con i lavori per la nuova costituzione, con l'obiettivo di
porre fine alla costituzione del 1980, scritta tra quattro pareti ed imposta dalla dittatura
civico-militare».
Dopo un secondo breve periodo tra il 2009 e 2010, Marco è tornato in Cile nel 2017,
e si dedica ai temi della sostenibilità multidimensionale nelle imprese e del commercio
equo agricola in America Latina. Oggi è uno dei 12 membri del Comitato per gli Italiani
all’Estero (COMITES) qui in Cile: «abbiamo un gran bisogno di maggiore partecipazione,
specialmente degli italiani nati in Italia, che da poco sono in Cile, e sono sottorappresentati nelle associazioni italiane presenti nel paese. Per garantirla, il COMITES deve
aggiornarsi, aprirsi, dialogare e comunicare molto di più. Se qualcosa ci hanno insegnato
i “pingüinos” è proprio la necessità del dialogo intergenerazionale».
Marco Coscione è solo il primo dei “nuovi italiani” che presenteremo in questa
nuova sezione di Presenza.
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Hogar Italiano
La magia de los colores tiñó nuestro Hogar Italiano dando vida, a través de la mano
de nuestros nonnos, maravillosas imágenes llenas de encanto natural, guiadas por la
profesora de Arte Francesca Ratto, quien realizó un hermoso taller de acuarela creando
pequeñas historias de la naturaleza en tarjetas navideñas obteniendo como resultado
un precioso trabajo.
Pero como es habitual en nuestro Hogar, la magia siguió su curso, ahora junto a
un grupo de ex alumnos de la Generación 85 de la Scuola Italiana y algunos amigos,
quienes aportaron con el sello característico de solidaridad y amor de nuestra Scuola,
sorprendiendo con un Bingo y obsequios llenos de cariño, lindas canciones italianas y
un cuento navideño que dio paso a hermosos mensajes escritos por nuestros nonnos
para formar parte del árbol de Navidad de nuestro Hogar.
Sumándose, Catalina Macías, terapeuta Ocupacional realizó un Taller de Memoria,
donde las imágenes y números fueron los actores en este espacio donde cada uno fue
cautivado dando como resultado una alta participación en un ambiente lleno de alegría
y entretención.
Marianella Ratto
Directora Comunicación Hogar Italiano
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ANNO SCALABRINIANO

Moretti, ritrattista di Monsignor Scalabrini

Alessandro Moretti nasce nel 1870 a Biella da
genitori senza fissa dimora. In tenera età viene
abbandonato dal padre, che lascia lui e la madre nella più grande povertà. Vivendo di stenti
e privazioni, non ancora undicenne insieme alla
madre attraversa a piedi gli Appennini e giunge a
Piacenza, dove trova ricovero in un misero tugurio
simile a un canile “presso l'orologiaio Zerbinato nei
chiostri del Duomo”.
Monsignor Scalabrini viene a conoscenza della
situazione e interviene per procurare loro un alloggio in via della Prevostura. Per sopravvivere la
madre trova umili e faticosi lavori che la tengono
lontana da casa per gran parte del giorno. Il bambino, lasciato solo in casa, si procura dell'argilla e
inizia a creare forme.
Riproduce in piccolo formato il monumento a
Garibaldi dell'Astorri nel piazzale della stazione;
modella piccoli busti delle persone che ammira,
tra cui il musicista Ponchielli, il violinista Austri, il cardinal Alberoni e molti altri. Scalabrini
lo sostiene e lo invita in episcopio. Moretti non
dimenticherà l'incoraggiamento e l'affetto avuto
dal vescovo di Piacenza, suo “primo benefattore e
mecenate”.
“… la sua insigne carità mi tolse al canile
che mi serviva da abitazione…”
In una lettera di Moretti a monsignor Scalabrini custodita nell'archivio generale scalabriniano:
“Eccellenza Reverendissima. Non sapevo come
attestarle la mia gratitudine per le grandi carità
ricevute dal suo cuore accesso d'inestinguibile
amore per tutti i diseredati dalla fortuna, se non
con l'augurarle una lunga esistenza ed ogni felicità terrena e un posto lassù nella schiera delle
anime elette, avendo la certezza che centinaia di
famiglie, legate a Lei da vincoli di riconoscenza,
mi faranno eco.
Come potrò esserle io abbastanza riconoscente
per tutte le premure e l'interesse che sua Eccellenza prese al mio avvenire? Creda che non dimenticherò mai quando nella più abbietta miseria la
sua insigne carità mi tolse al canile che mi serviva
da abitazione, aiutandomi ogni modo per i bisogni
della vita e mettendomi sulla via della salute...”
“… non sono ingrato per la sua bontà…”
In un'altra lettera, Moretti descrive al vescovo
di Piacenza la sua attività di ritrattista in Euro-

Immagine: Lo scultore Alessandro Moretti
modella il busto di GB. Scalabrini

pa: “Dopo tanto tempo le scrivo per mostrare che
non sono ingrato per la sua bontà che ella ebbe per
me quando ero così povero e piccino! Non potendo
essere ammesso all'istituto Gazzola [Perché era
analfabeta: imparerà a leggere e a scrivere dalla sua
mamma, ndr], all'età di 20 anni partii per Milano;
vi abitai tre anni, poi me ne andai a Barcellona in
Spagna; lavorai ed ebbi quattrini e lodi.
Ritornai in Italia e nell'anno 1893 partii di nuovo
per la Germania ove mi fermai nella splendida Berlino, acquistando conoscenze e nomèa come speciale
scultore in ritratti-busti. Nel 1897 all'esposizione
di Budapest esposi con successo e lavorai ancora
due mesi nell'Ungheria. A Vienna vi abitai sette
mesi nell'occasione dell'Esposizione del giubileo di
Francesco Giuseppe che si tenne al Prater.
Nel 1898 all'esposizione di Stoccolma, pittoresca
grandiosa metropoli scandinava e là modellai 1000
busti in otto mesi; ebbi anzi l'onore di modellare il
principe ereditario di Svezia-Norvegia.
Dopo fui a Kristiania e a Kopenhagen. In Germania di nuovo a Handburg-Hannover nelle isole del
Nord See. Ora visito l'Olanda non da turista ma
avendo commissioni in Amsterdam, poi andrò a
Bruxelles. Naturalmente imparai col viaggiare correntemente tre lingue: tedesco, francese e svedese e
rimasi, almeno credo, semplice credente nella mia
religione. Ora sono da 5 anni ammogliato con una
berlinese, affezionata e semplice, di sentimenti elevati che mi accompagna dappertutto ove sono io...”
Gli anni in Svezia: Moretti passa vari anni anche in Inghilterra e soprattutto in Svezia, ovunque
modellando migliaia di busti. Ricordiamo quelli di
papa Pio X, re Gustavo X di Svezia, Ailé Selassié,

Lenin, eseguito a Mosca, i reali d'Inghilterra e di
Spagna, Kneip (celebre medico bavarese), il poeta
Tagore, Rottschild, il generale Mackensen e William Booth (fondatore dell'esercito della salvezza).
Un mondo di personaggi celebri che, con la loro
fama e agiatezza, compensano l'artista, nato e
vissuto povero per molti anni.
Dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale
e la conseguente crisi economica in Svezia, scompare anche quel mondo dorato dei potenti che lo
avevano reso celebre. Moretti muore in povertà a
Stoccolma nel 1953 beneficiando di una pensione
concessagli dal re di Svezia. Nel suo cuore, per
tutta la vita, portò impressa la figura del vescovo
di Piacenza.
Busti ritratti di Scalabrini: Da una lettera di
Moretti a monsignor Mangot (segretario de Scalabrini) risulta che nel 1915 da Stoccolma aveva
inviato in Italia due busti di Scalabrini: “Nel 1915
feci grandi busti di Monsignore Scalabrini, a memoria e con una fotografia, e ne inviai uno a suo
nipote don Luigi Bianchi [Parroco a Rebbio, ndr] e
all'altro fratello, mons. Attilio Bianchi, segretario
di Pio X. Li vide Lei…?”
Nel 1939 Moretti invia da Copenhagen al Collegio scalabriniano de Piacenza un pregevole busto in
terracotta di monsignor Scalabrini, ora nella Casa
madre de Piacenza. Il console d'Italia in Svezia
con un documento utile per la dogana attesta: “Si
certifica che la cassa marcata A.M. 69 peso brutto
di kg. 115, spedita da Stoccolma il 15 marzo 1939,
a bordo del Vapore Marsiglia contiene un busto in
creta del peso netto di 65 chili”.
Il busto predetto non viene introdotto in Italia
per farne commercio, ma è un dono che lo scultore
A. Moretti fa all'istituto Cristoforo Colombo di
Piacenza e destinato ad essere eseguito in marmo
o fuso in bronzo.
Poco prima della sua morte, nel 1953, da Stoccolma lo scultore invia un altro busto di Scalabrini che egli qualifica essere “ancora migliore”
dei precedenti. Il busto si trova ora nel collegio
internazionale scalabriniano di Roma e riproduce
monsignor Scalabrini con la testa leggermente
inchinata verso sinistra: così, infatti, Moretti lo
vedeva da ragazzo quando, nello studio del vescovo,
si volgeva a lui e l'ascoltava.
P. Giovanni Terragni, CS

STADIO ITALIANO
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SCUOLA ITALIANA DI VALPARAISO

Ragazzi interessati e curiosi di imparare

“Non sapevo se i ragazzi avrebbero potuto ricevere il messaggio che volevo trasmettere, nemmeno se i temi sarebbero stati adeguati al loro livello di formazione
e, con il trascorrere degli anni, non avevo neppure un’immagine o un’idea chiara sul
fatto che le differenze etarie e culturali potessero essere una forte barriera per fare
meno comprensibili le mie parole. Ero convinto, ascoltando le notizie e ogni mezzo di
comunicazione, che i giovani di oggi si interessano poco dei problemi che coinvolgono
i loro concittadini e ancora di meno sulle problematiche che colpiscono la loro cittá.
Parlano perfino una lingua tutta loro, che avrebbe fatto ancora piú arduo il dialogo.
Eppure, ero molto interessato a trasmettere un’informazione che da tempo mi girava
in testa e, addirittura, provare se i giovani sono cosí come li vediamo noi.
Non volevo mancare alla veritá, cosicché la tematica di questa conversazione, di cui
sono un fedele appassionato, é stata: il rapporto esistente tra il denaro e lo squilibrio
sociale e il modo in cui le nuove tecnologie del blockchain, rappresentate dal loro
esponente, il bitcoin, possono risolvere le ingiustizie di questo mondo. Questa esperienza a Scuola é stata assai soddisfacente. Credo che sono riuscito in qualche modo

a indurre alcuni ragazzi a guardare da un’ altra prospettiva le difficoltá economiche
a cui dobbiamo fare fronte e, possibilmente, a conoscerne una delle cause principali.
Sono certo che molti di loro si sono fatti all’idea che le nuove tecnologie e i loro possibili usi e potenzialitá potrebbero incidere in un futuro sui problemi economici e che
continueranno a fare delle ricerche per conto proprio.
Sono partito molto felice (non raccontatelo a nessuno). Ho visto giovani educati,
irrequieti, curiosi, desiderosi di imparare (anche se non tutti, perché forse non sono
l’oratore migliore), ma c’é stato dialogo e rispetto.
Insomma, me ne sono andato con la tranquillitá di chi pensa che le generazioni che
verranno saranno migliori, orgoglioso dell’alunno che stiamo formando nella nostra
Scuola, in cui mi sono sempre sentito accolto e comodo, come a casa mia”.
Alfio Ramella

Progetto Cittadinanza, Terzo anno Scuola Primaria
Durante il secondo quadrimestre, il terzo anno Scuola Primaria Valparaíso (sezione
A e B), a carico delle professoresse Camila Pérez e Pamela Real, ha lavorato in un
progetto di cittadinanza chiamato “Avviandoci verso un mondo migliore”, in cui sono
state coinvolte le materie di Orientamento/Religione e di Italiano, fondamentalmente.
Gli studenti hanno avuto occasione di apprendere e riflettere sull’importanza di certi
valori che a poco a poco sono stati dimenticati oppure messi in secondo piano.
É il caso del rispetto, della solidarietá e dell’uguaglianza, principi essenziali per
raggiungere una buona convivenza tra di noi tutti come societá civile e, inoltre, per
favorire e promuovere la costruzione di un futuro piú equo e sostenibile.
Gli alunni hanno lavorato molto bene guidati dalle loro maestre, nel collegamento
con altre discipline. Perfino, per porre una bella fine a questo lavoro, hanno scritto una
poesia (una per ogni classe), la quale é stata musicalizzata e preparata in Educazione
Musicale, un’altra materia che ha contribuito al risultato ottenuto. I bambini ci hanno
fatto sentire, rinchiusi nelle parole, i sentimenti e le emozioni che destano in noi la
speranza di un domani piú proficuo. Complimenti!

Pamela Real, Camila Pérez

Dibattito filosofico
Lo scorso 3 novembre 5 alunne/i della nostra Scuola si sono contraddistinti nel dibattito filosofico organizzato dall’Istituto “Altomonte”. Il tema della giornata è stato:
“¿Constituye la técnica moderna una amenaza para la vida de nuestro planeta?”, nel
corso della discussione si sono toccati vari temi, approfondendo le teorie di filosofi quali
Jonas e Jünger.
I nostri studenti, hanno spiegato che prima dell’era industriale e tecnologica, l’essere
umano usava strumenti molto più rudimentali rispetto a quelli che usiamo oggi. L’impatto che essi provocavano non modificava la struttura ontologica della natura, ovvero
non comportava nulla a cui non si potesse rimediare, possedevano sì la natura, ma
tutto restava immutabile. Tuttavia, dalla seconda metà del XX lo la tecnica moderna,
è diventata una minaccia per il futuro della nostra vita sulla terra (ad esempio con la
comparsa di armi nucleari, chimiche e biologiche), e può causare disastri ecologici, già
in atto ora in alcune zone del mondo.
L’interrogativo nasce spontaneo: vedendo la nostra propria esistenza in pericolo, è
prevedibile che l'essere umano, con la sua capacità riflessiva, crei un percorso per ripensare le nostre azioni sulla natura, che ci porti a rivedere e rielaborare i concetti di
etica e natura, per arrivare, seguendo il titolo del libro di Hans Jonas, a un'"etica della
responsabilità"?
Gli alunni alla base del dibattito hanno sostenuto che l’umanità deve uscire dal paradigma neoliberista di consumo illimitato delle risorse. Infatti, fintanto che si rimarrà in
una logica di utilizzo indiscriminato dei beni naturali, non si potrà uscire dal disastro
ambientale e climatico che stiamo attraversando.
Il dibattito si è concluso affermando la necessità che l’umanità ripensi al modo di
produrre e redistribuire le ricchezze, progettando un modello economico alternativo.
Come viene sottolineato dall’agenda ONU 2030, la responsabilità è sia etica che politica.
Valentina Lava

PATRONATO INAS CISL CILE
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Da noi, un Natale…afghano

Da padre Renato Zilio, missionario scalabriniano che, dopo
l’esperienza all’estero – a Parigi, Ginevra e Londra - , è ora a Loreto, riceviamo e pubblichiamo una testimonianza di accoglienza e
integrazione vissuta a ridosso del Natale.
“Tra qualche giorno, qui a Loreto, come da voi, sarà Natale. Vivremo, ancora una volta, la gioia di vedere Dio arrivare e nascere
tra di noi. Tra pecore e pastori. Tra umili e potenti del mondo. Tra
sofferenze e speranze degli uomini. Di milioni di migranti...
In verità, qui è già arrivato. Viene dall’Afganistan e dal Pakistan. Porta il nome di Muhammad, di Omer e Asad: tre giovani sui
vent'anni. Con il loro sguardo dolce e impaurito, la loro timidezza,
le incertezze e la loro grande forza interiore. Abitano a pochi passi
da noi, da qualche mese sono diventati nostri vicini di casa.
Al mattino, infagottati per il freddo, li vedi partire per prendere
il bus e andare a Osimo, a 15 km, alla scuola per stranieri, dove
imparano la nostra lingua. Sognano di vivere qui per sempre. Di
ricostruire la loro vita in Italia.
L’altro giorno li abbiamo invitati a pranzo: una vera scoperta per
loro. Ma soprattutto per noi: sentire così la loro storia, la perdita
di papà e mamma per due di loro, il loro viaggio infinito, le ferite e
le speranze, cucite ben strette sotto la loro pelle. Domenica scorsa,
Asad, musulmano, 20 anni, ha voluto venire alla Messa con me. Alla
fine, al microfono, se vedeste con che emozione enumerava lentamente i sette Paesi attraversati a piedi, per mesi, dall'Afganistan:
Iran, Turchia, Grecia, Serbia, Bosnia... Camminando sempre di
notte, per paura delle diverse polizie. Mentre agitava in aria sette
dita, l'assemblea commossa gli faceva un bell'applauso, come a un
combattente per la libertà!
In cuor mio dicevo: "Ma questo è proprio il Cristo che bussa alla
nostra porta, al nostro cuore, con quelle parole di Vangelo: Ero
straniero e mi avete accolto!" E ci supplica di uscire dalla nostra

immensa indifferenza per il mondo e le sue tragedie...
Qualche volta portiamo loro
dei lavoretti manuali, semplici
da fare, nascondendovi sotto
del cioccolato, dei dolci o qualche soldino… Li vedi, allora,
mettersi all'opera tutti e tre
insieme: in poco tempo la cosa
è fatta! A Natale, anche se musulmani, verranno in chiesa con
noi. Alla fine, si presenteranno,
faranno gli auguri con il loro
italiano stentato, distribuendo
dei regalini ad ognuno. Tutte
le sere febbrilmente li stanno
confezionando, aggiungendovi
un augurio originale in pashtu,
la loro lingua, quasi un saluto di
nostalgia alla loro terra perduta.
Per la gente, stranamente,
sarà come l'arrivo oggi dei Re
Magi. Vengono da molto lontano. Inseguono una stella, una
vita degna di essere vissuta. Si
perdono come loro tra i meandri del cammino e delle sue
interminabili sorprese. Aprono
i loro tesori: la loro giovinezza,
la sete di dignità, la loro voglia
di vivere.
Come i Magi, forse, scoprono l'accoglienza, il calore e
la fraternità di Betlemme… in
fondo, il vero miracolo di Dio!
Se dalla vostra tavola natalizia
qualche briciola sarà per loro
(o per qualche straniero che
incontrate), allora questo miracolo sarete voi stessi a farlo.
Tutti e tre vi diranno un “grazie
di cuore”. Christmas Mubarak!
Buon Natale!”.
aise

Il Papa ai giovani: "Non siamo fotocopie,
siamo tutti originali"

“Ciascuno di noi è una persona
unica. Non ce ne sono due uguali,
no. Non siamo fotocopie, siamo tutti
originali!”. La bellezza irripetibile di
ogni uomo e ogni donna è al centro del
saluto che Papa Francesco ha riservato
questa mattina a una delegazione di
ragazzi dell’Azione Cattolica, ricevuti
in Udienza per uno scambio di auguri
natalizi.
Il Santo Padre si è subito soffermato sullo slogan che i giovani di Azione
Cattolica hanno messo al centro del
loro cammino di fede di quest’anno:
“Su misura per te”. “Mi piace questo
tema - ha detto il Papa ai giovani - fa
pensare agli abiti preparati su misura, con accessori adeguati alle varie persone. [...] Tutti siamo differenti. Ognuno
è una bellezza unica e irripetibile. E quando qualcuno fa delle cose brutte, ognuno è una bruttezza unica, irripetibile.
Ognuno è originale sia nel bene sia nel male!”.
Le sue parole si sono poi posate sui bambini: “Gesù, che è venuto al mondo bambino, crede in un mondo a misura
di bambino, a misura di ognuno. Ce lo ha fatto capire nascendo a Betlemme. Ma anche oggi si fa vicino ai ragazzi
di ogni Paese e di ogni popolo, e lo fa tutti i giorni. È lo stile di Dio, che si descrive in tre parole: vicinanza, compassione e tenerezza”.
È proprio tra i ragazzi che il Papa ha cercato gli esempi da donare ai giovani che ha di fronte. Fa il nome del beato
Carlo Acutis, che ripeteva spesso l’importanza di difendere la propria originalità, e di Gino Pistoni, che definisce
come “un ragazzo che ha dato la vita per la patria”. Papa Francesco racconta di aver ricervuto proprio oggi la biografia
del ragazzo: "Ha offerto la vita con il suo sangue, scritto con il suo sangue… E subito ho pensato a voi: lo porterò
all’udienza per parlare a loro di questo ragazzo" spiega ai ragazzi di Acr. Pistoni morì a vent’anni, nel 1944, colpito
da una scheggia di mortaio. Morì per essersi attardato a soccorrere un soldato tedesco ferito. Era anche lui dell'Azione
Cattolica. “La sua causa di beatificazione è in corso” ha spiegato Francesco.
Ai giovani di Azione Cattolica, papa Francesco lascia alcuni inviti. Il primo è quello della preghiera: “Non abbiate
paura di dedicare tempo a Gesù nella preghiera, cioè di parlargli dei vostri amici, di chiedergli aiuto nelle difficoltà,
di raccontargli quando siete felici e quando siete tristi. E Gesù vi farà crescere in quella nobiltà che ha una persona
quando prende su di sé la propria misura”. Poi, dell’apertura agli altri: “Impariamo anche noi a farci prossimi agli
altri: ai familiari, agli amici, ai coetanei, ai bisognosi. Si può sempre fare qualcosa per gli altri senza aspettare che
siano gli altri a fare qualcosa per noi [...] Pensate ai ragazzi che voi non conoscete, che soffrono. Portateli nel vostro
cuore per parlarne a Gesù. Coraggio! Coraggio nel vostro cammino di vita”. Proprio grazie ai “gesti di condivisione
e solidarietà verso gli altri”, Gesù “vi guarda con gioia”.Il dialogo con i giovani si è concluso con gli auguri di Natale
e con l'ultimo invito: "Di cuore vi benedico e vi chiedo di pregare per me”.
Chiara Vitali

Giovanni Paolo I sarà beatificato
domenica 4 settembre 2022

È ufficiale. Giovanni Paolo I - Albino Luciani sarà
beatificato in San Pietro da papa Francesco domenica
4 settembre 2022.
È ufficiale. Giovanni Paolo I - Albino Luciani sarà beatificato in San Pietro da papa Francesco domenica 4 settembre
2022. È il sesto dei pontefici del Novecento per i quali è stata
introdotta la Causa di beatificazione e canonizzazione che ha
portato già al culto della Chiesa universale Pio X, Giovanni
XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. La Causa di Albino
Luciani come Confessore della fede si è aperta il 23 novembre 2003 nella diocesi di Belluno-Feltre e si è chiusa il 9
novembre 2017 con la proclamazione delle virtù eroiche. Con
decreto del 13 ottobre 2021 è stato riconosciuto e sancito dal
Papa il miracolo di una guarigione straordinaria attribuito

Il salvataggio di un gommone
carico di persone, nel mar Egeo, di
fronte alle isole greche
Dramma dell’immigrazione
nell’Egeo, sulla rotta dimenticata
che dalla Turchia porta alle coste
calabresi e pugliesi. Un barcone con
a bordo una cinquantina di persone
è affondato nella notte di martedì
al largo delle coste di Folegandros,
isola meridionale delle Cicladi. Tre
i corpi recuperati dalla Guardia
costiera greca, 12 le persone salvate, tra le quali una donna, decine i
dispersi. In gran parte di nazionalità
irachena. L’imbarcazione, malgrado
il tempo pessimo, era partita dalla Turchia, diretta verso l’Italia. Una rotta gestita dai trafficanti turchi e che nel
2021 ha avuto numeri record. Dall’inizio dell’anno sulle coste calabresi ioniche sono arrivate circa 7mila persone,
tre volte quelle del 2020. Più di 2mila invece gli approdi sulle coste pugliesi, in particolare il Salento, quasi il doppio
del 2020. E i drammi si ripetono.
Lo scorso 26 ottobre nei pressi dell’isola di Chios era affondato un altro barcone. In quell’occasione erano morti
quattro bambini, tra 3 e 14 anni, mentre 22 persone erano state salvate. Naufragi che non fanno notizia, così come la
rotta, malgrado i numeri in crescita. Soltanto nel settembre 2015 questi 'viaggi della speranza' arrivarono in prima
pagina con la foto del piccolo Aylan Kurdi, il bimbo siriano di tre anni, il cui corpo venne trovato su una spiaggia
turca. Eppure neanche l’inverno blocca i trafficanti. Il 16 e 17 dicembre due barche a vela sono approdate in Puglia.
La prima con 18 persone a Nardò.
La seconda a Santa Maria di Leuca, con 76 persone, iracheni, siriani, palestinesi, iraniani. La notte scorsa, invece,
il viaggio è finito in tragedia. Il barcone avrebbe rotto il motore e cominciato a imbarcare acqua. «I sopravvissuti
sono riusciti ad arrivare su un gommone che era legato all’imbarcazione più grande. Solo due di loro indossavano
giubbotti di salvataggio», ha riferito il portavoce della Guardia costiera, Nikos Kokkalas. La presenza del gommone
è un classico di questa rotta. Serve agli scafisti per allontanarsi quando si è in vista delle coste italiane. La maggior
parte dei migranti prova ad attraversare a bordo di gommoni dalle coste della Turchia verso le vicine isole greche.
Ma con l’aumento dei pattugliamenti e le accuse di rimpatri verso la Turchia per chi arriva, molti provano rotte più
lunghe su imbarcazioni più grandi. Ma aumentano anche i rischi. Non pochi i salvataggi nel 2021 operati soprattutto
dai mezzi italiani. Il 24 aprile la Guardia costiera soccorre un peschereccio con 119 persone a bordo e il motore bloccato che rischiava di capovolgersi per le onde molto alte. Il 30 marzo 32 immigrati, tra i quali 8 minorenni, iraniani e
iracheni, di etnia curda, si erano salvati solo grazie alla nave cargo 'Rachel Borchard', battente bandiera delle Isole
Marshall, proveniente dalla Turchia e diretta a Salerno. Il 4 giugno è la Guardia di Finanza a soccorrere al largo della
Locride una piccola barca da pesca con 37 immigrati, 35 dei quali minori non accompagnati, egiziani, libici e eritrei.
Il 6 novembre una catena umana di poliziotti e marinai della Guardia costiera porta a riva 75 persone arenate col
mare 'forza 4' davanti alla costa di Isola di Capo Rizzuto. Il 27 novembre, ultimo approdo in Calabria, la Guardia
costiera, con mare 'forza 5', soccorre un peschereccio con 240 immigrati a bordo, siriani e palestinesi, trasportati
poi a Roccella Ionica. Tra loro un bimbo nato poche ore prima.
Antonio Maria Mira
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all’intercessione di Giovanni
Paolo I. Stando alla normativa canonica vigente si dovrà
attendere l’esito di un altro
processo Super miro dopo la
beatificazione per procedere
alla canonizzazione.
Subito dopo la morte, il
28 settembre 1978, cominciarono a pervenire da ogni
parte del mondo alla diocesi
natale di Giovanni Paolo I
richieste per la sua canonizzazione. L’allora vescovo di
Belluno-Feltre, Maffeo Ducoli, dichiarava di aver «ricevuto in crescendo migliaia di
richieste per l’introduzione
della Causa, tutte conservate presso l’Archivio della
Curia di Belluno». Senza
alcuna ufficialità, con iniziativa che partiva dal basso, si
era avviata una raccolta di
firme che interessò a livello
internazionale diversi paesi,
tra i quali Svizzera, Francia,
Canada e Stati Uniti.

Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail:
santiago@patronato.acli.it

SPORT
Spareggi Mondiali, Mancini inizia
a sbilanciarsi su Joao Pedro

Il c.t. della Nazionale italiana: "Resto ottimista per la
qualificazione alla Coppa del Mondo".
A tre mesi dagli spareggi per la qualificazione ai Mondiali
di Qatar 2022, il commissario tecnico ha confermato di essere
fiducioso nelle capacità della Nazionale, benché il percorso
(che vedrà gli azzurri affrontare la Macedonia del Nord e, in
caso di successo, Portogallo o Turchia) sia particolarmente
complicato.
"C'è rammarico, ma questo è il calcio, è lo sport - ha dichiarato a 'Sky Sport' il tecnico vincitore di Euro 2020 -. A volte
meriti di vincere e non vinci, avremmo meritato di chiudere
il girone molto prima. Ci siamo un po' lasciati andare e ora
dobbiamo rimboccarci le maniche e fare un grande lavoro
nelle due partite. Ma io resto ottimista".
Le difficoltà ad andare in gol nelle ultime partite del girone
hanno scatenato le voci di possibili nuovi "innesti", come
quello di Joao Pedro, brasiliano con cittadinanza italiana.
Mancini, in questo senso, ha iniziato a sbilanciarsi: "Gioca
in Italia da tanti anni - ha detto -, sappiamo che ha qualità
tecniche elevate. Per quel che riguarda i volti nuovi dipenderà comunque dal momento del campionato".
Sportal.it

Inter, Simone Inzaghi non si fida
della Juventus

Il tecnico nerazzurro avverte: "Penso possa fare un grande
girone di ritorno".
Il tecnico dell'Inter avrebbe evitato volentieri il LIverpool
In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Inzaghi
ha fatto un bilancio della prima metà di stagione alla guida
dell'Inter. Tutto alla grande, come certifica il primo posto in
campionato e il pass per gli ottavi di finale di Champions
League ma c'è da tenere alta la guardia.
Inzaghi non si fida della Juventus, attualmente a -12 dai
nerazzurri: "Penso che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. Secondo me la Juventus è un'ottima squadra,
adesso ha perso qualche punto ma abbiamo visto che è in
ripresa. Nelle ultime sei ha fatto cinque vittorie e un pareggio,
quindi sarà da tenere d'occhio con attenzione".
Una battuta anche sul Liverpool, avversario negli ottavi di
finale di Champions League: "Sappiamo quello che ci aspetterà contro il Liverpool, era al primo posto delle squadre che
avrei voluto evitare. Ci arriveremo nel migliore dei modi, ma
prima avremo diversi giorni tra gennaio e febbraio da vivere
molto intensamente".
Sportal.it

Bonucci sfida Cristiano Ronaldo:
"Sa che le prende"

"Voglio fare un regalo ai miei figli, non hanno mai visto
l'Italia a un Mondiale".
Leonardo Bonucci scherza in vista di una possibile finale
dei playoff per i Mondiali tra Italia e Portogallo. "Ho sentito
Cristiano Ronaldo, vedremo che cosa succederà in campo.
Tanto lui sa che le prende...".
"Voglio fare un regalo ai miei figli, non hanno mai visto
l'Italia a un Mondiale. Ai miei compagni ho detto che i giorni
che ci dividono dai playoff dovranno essere sempre migliori.
Quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quel che è
successo in autunno ci servirà da lezione e disputeremo due
grandi prestazioni", ha dichiarato più seriamente a Rai
Sport.
"L’Europeo? È stato tutto bellissimo, siamo consapevoli
di avere fatto qualcosa di molto importante. Ora però il
passato lo mettiamo da parte e ci concentriamo sui nostri
prossimi impegni. Durante l'Europeo ho scoperto di vivere
il calcio in maniera diversa. Il calo dopo quella vittoria è
stato fisiologico".
Sportal.it

Andriy Shevchenko lo
accoglierebbe a braccia
aperte. La concorrenza
però non manca.
Orsolini alla corte di
Andriy Shevchenko in
vista del girone di ritorno: possibile ma non
certo
Sono molte le domande sul futuro di Riccardo
Orsolini, il giocatore
attualmente del Bologna
non sta rispettando le
aspettative che a inizio
anno erano altissime.
Nella scorsa stagione aveva messo a segno 7 gol e 3 assist in 34
presenze. In questa stagione invece ha realizzato 3 gol e 2 assist in
14 presenze, non proprio una brillante prima parte di campionato per
lui, figlia anche delle nuove scelte tattiche di Mihajlovic.
Secondo 'Sportmediaset' il classe ’97 sembrerebbe diviso tra molte
destinazioni diverse: Bologna, Genoa, Fiorentina e Sassuolo. Il
giovane esterno è stato avvicinato a molte squadre ma sembrerebbe
che il Genoa abbia dimostrato l’interesse più forte. Il Grifone deve
intervenire sul mercato per puntare alla salvezza e per questo sembra
che Andriy Shevchenko abbia individuato in lui il profilo ideale per
la sua squadra.
Attenzione anche al Sassuolo che dopo la vendita di Boga all’Atalanta è in cerca di un esterno da regalare a Dionisi in vista del girone
di ritorno. Inoltre Traorè partirà per la Coppa d’Africa e concederà
ancora meno alternative all’allenatore del Sassuolo.
Infine sembra ormai allontanarsi la trattativa che avrebbe portato
Orsolini alla Fiorentina, la pista sembra essere sfumata dopo l’acquisto di Ikonè che ricoprirà il ruolo di esterno offensivo alla corte
di Vincenzo Italiano.
Sportal.it

CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "A"

Classifica Serie "B"

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

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

46
42
39
38
34
32
32
31
27
27
25
24
24
20
20
17
16
11
10
8

38
34
32
31
31
31
29
28
27
26
25
23
23
23
20
17
16
11
8
7

Jack Miller senza giri di parole su
Marc Marquez e Valentino Rossi

Il centauro australiano: "Marc ha alzato l'asticella e tutti
gli altri hanno cercato di raggiungerlo, guardate Valentino".
Jack Miller: "Marc Marquez ha alzato l'asticella e tutti
gli altri hanno cercato di raggiungerlo, guardate Valentino
Rossi".
Jack Miller in un'intervista a Dazn ha parlato dell'impatto
di Marc Marquez sulla MotoGp, tale da condizionare anche
Valentino Rossi. "È incredibile come questo sport si sia
evoluto dal suo arrivo. Marc ha alzato l'asticella e gli altri
hanno cercato di raggiungerlo per molto tempo. Ecco perché
ora siamo arrivati a questo punto. Non è più un lavoro in
cui vai a tutto gas nei fine settimana e basta".
"Non basta andare in moto due o tre giorni alla settimana. Questo è come lo prendevo. Era la mentalità che avevo
all'inizio finché non ho capito che non era più così. Guardate
Valentino Rossi: correva da tanti anni e sono sicuro che se
glielo chiedede vi dirà che non si è mai allenato così tanto
come gli ultimi anni".
"Tutti hanno alzato il proprio livello per diventare atleti.
Smetti di essere un semplice motociclista e diventi un atleta,

Duati, Johann Zarco spiega il punto di
forza di Pecco Bagnaia

F1, Ferrari: Charles Leclerc
precipita al nono posto
nel tradizionale sondaggio
di fine stagione lanciato dal
sito ufficiale della F1, decine
di migliaia di appassionati
hanno stilato un ranking dei
10 migliori piloti del 2021.

“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.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672
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Genoa, ma non solo: ore decisive
per il futuro di Orsolini

Pizzeria Golfo di Napoli

Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr.,
fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.
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La stagione del pilota monegasco non è piaciuta ai
tifosi.
E' molto duro il giudizio
dei tifosi della Formula 1 nei
confronti di Charles Leclerc:

Ebbene il driver della Ferrari è solamente al nono
posto, preceduto non solo
da Max Verstappen e Lewis
Hamilton, i due duellanti
per il titolo, ma anche dal
compagno di squadra Carlos
Sainz, che invece ha conquistato una sorprendente terza
posizione. Davanti a Leclerc
a sorpresa anche Pierre
Gasly, Lando Norris, Sergio
Perez, Fernando Alonso e
George Russell.

Johann Zarco è sicuro che nella prossima stagione i
ducatisti saranno i grandi protagonisti del Mondiale.

Sportal.it

Sportal.it

Il centauro della Ducati Johan Zarco in un'intervista a
Moto Station ha assicurato che nella prossima stagione la
scuderia di Borgo Panigale farà il bello e il cattivo tempo:
"Dei cinque migliori piloti del Mondiale, tre sono Ducati.
E l'anno prossimo, senza dubbio, cinque piloti Ducati si
contenderanno vittorie e podi. La moto è sempre stata
potente, ma ora c'è di più".
Il punto di riferimento ora è Pecco Bagnaia: "La frenata
è la sua forza. Risparmia tempo in frenata. È facile da
osservare, ma non così facile da imitare sulla moto".
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Il lampionaio
L’illuminazione pubblica diventò necessaria
con lo sviluppo delle grandi città soprattutto
per ragioni di sicurezza e, in origine, aveva una
durata limitata ad un certo periodo dell’anno. Ad
esempio, nel 1417, il sindaco di Londra, sir Henry
Baron ordinò che fossero appese delle lanterne
nelle sere d’inverno fra Ognissanti e Candelora; a
Parigi, nel XVI secolo, l’autorità ordinò tenere luci
accese alle finestre sulle strade. Voglio rammentasre che si tratta di una bella abitudine ancora
vigente nelle piccole città svedesi.
Nella futura Italia, se ne interessarono direttamente le autorità comunali con lampioni ad
olio d’oliva, di pesce, di balena, di noce, oppure di
cera d’api. La prima città è stata Torino (1675),
Venezia (un secolo dopo, finanziata col gioco del
Lotto), Genova e Roma (1833).

(Illustrazione: @ Catalina Blanco Neira)

Botticelli:

genio pictórico del Primer Renacimiento
El curso de cuatro lecciones de 90 minutos (a cargo del
PROF. JOSÉ BLANCO JIMÉNEZ) analizará - desde el punto
de vista estético, histórico, filosófico y psicológico – de la obra
de Alessandro Filipepi, llamado Botticelli (1445-1510), tocando
transversalmente los siguientes temas:
La obra juvenil en la Corte de los Medici
La madurez: estada en Roma y la Capilla Sixtina
El neoplatonismo en la obra de Botticelli
La influencia de Savonarola y los últimos años
Tiene un valor de $50.000.- (cincuenta mil pesos) y se desarrollará los días martes a las 10.00 horas, comenzando el martes
11 de enero de 2022.
Informaciones: Tel. 222.21.34.80 – e-mail: joblar@gmail.com

Il progetto internazionale: "2023 Anno del Turismo
di Ritorno" ha attivato il comitato promotore nazionale a supporto dell'iniziativa costituito da:
Reti di Imprese, Associazioni Nazionali, Consorzi,
Network, Confederazione Italiani nel Mondo, Fondazioni, Fondazioni ITS, GAL, Comunità Montane,
Agenzie di Sviluppo Regionali, Enti pubblici, di tutte
le regioni Italiane.
Inoltre hanno già aderito al comitato promotore
nazionale oltre 140 Comuni di 15 Regioni Italiane,
piccoli comuni, ai quali il progetto è principalmente
rivolto in quanto ha tra gli obiettivi la promozione
e valorizzazione dei Borghi e delle aeree interne.
Pronti a lavorare insieme per costruire un progetto "UNICO" capace di attivare sinergie, relazioni
e competenze per generare sviluppo, economia e
innovazione.
Parte dal Sud e dai Borghi un Progetto che coinvolge l'Intera Italia, perché l'Italia è "UNICA".

Tutto cambia con l’illuminazione a gas, che
varrà a Parigi il titolo di “ville lumière” (1825).
La prima officina per produrre del gas s’installò
a Londra (1811), seguita da Berlino (1828), Parigi (1829), Vienna (1833), Napoli (1840), Venezia
(1843), Milano, Firenze e Verona (1845), Genova e
Torino (1846), Bologna, Vicenza e Padova (1847).
È qui che si diffonde il mestiere del lampionaio,
che deve accendere e spegnere le lanterne ad olio
o a gas ad ore prestabilite. Al calar della sera, appariva con la sua scaletta ed una pertica munita
di uno stoppino di materiale infiammabile sulla
punta per dar fuoco al carburo di calcio, dopo aver
rimosso i resti del giorno precedente.
Questo rito giornaliero dell’accensione, che
precedeva il coprifuoco e il giro della guardia
notturna, aveva la controparte nello spegnimento quando spuntava l’alba. Questo si faceva con

un’asta che portava nella punta un imbuto rovesciato in lamiera.
Il lampionaio conservò il proprio lavoro fino
all’avvento dell’energia elettrica che incominciò,
in Italia, a Verzuolo (Cuneo) il 10 settembre 1882,
Torino e Milano (1884) e poi nei principali comuni.
L’uomo della pertica scomparì dopo la Seconda
Guerra Mondiale.
Rimase, però nella letteratura. Il lampionaio
(The Lamplighter) è una farsa in un atto unico
di Charles Dickens e, con stesso titolo, ha pubblicato Maria Susanna Cummins un romanzo
portato sullo schermo del cinema muto, nel 1921,
da Howard M. Mitchell.
Anche Il Piccolo Principe ne trova uno e dice:
" Forse quest'uomo è veramente assurdo. Però
è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo
d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha
un senso. Quando accende il suo lampione, è come
se facesse nascere una stella in più, o un fiore.
Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella.
E' una bellissima occupazione, ed è veramente
utile, perché è bella".

Prof. José Blanco Jiménez
Libera Cattedra di Lingua e Cultura
Italiane
I MESTIERI DI UNA VOLTA
Una nuova sezione a carico del Prof. José
Blanco Jiménez e Catalina Blanco Neira, la
sua nipotina.
Sono graditi gli interventi e le richieste dei lettori, da indirizzare alla redazione di "Presenza".

