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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. 

Cari amici di Presenza

Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

"È giunta a Roma la cittadina afghana 
Sharbat Gula. Nel 1985, grazie alla fotogra-
fia di Steve Mc Curry, che l'anno precedente 
l'aveva ritratta giovanissima in un campo 
profughi di Peshawar per la copertina del 
National Geographic Magazine, Sharbat 
Gula acquisì notorietà planetaria, sino a 
simboleggiare le vicissitudini e i conflitti della 
fase storica che l'Afghanistan e il suo popolo 
stavano attraversando". Lo sottolinea una 
nota della presidenza del Consiglio.

"Rispondendo alle sollecitazioni di quanti 
nella società civile e in particolare fra le or-
ganizzazioni no profit attive in Afghanistan 
hanno raccolto, dopo gli eventi dello scorso 
agosto, l'appello di Sharbat Gula a essere 
aiutata a lasciare il proprio Paese, la Presi-
denza del Consiglio - conclude la nota - ne ha 
propiziato e organizzato il trasferimento in 
Italia, nel più ampio contesto del programma 
di evacuazione dei cittadini afghani e del 
piano del Governo per la loro accoglienza e 
integrazione".

Avvenire

Due immagini di Sharbat Gula: a sinistra a 13 
anni, sulla copertina del National Geographic; 

a destra, sui 30 anni, quando fu rintracciata 
dall'autore del celebre scatto Steve Mc Curry.

 "I suoi occhi sono magnetici come allora"
 disse il fotografo - Ansa / National Geographic

La sua foto, scattata in un campo profughi nel 1985, conquistò la copertina del "National 
Geographic". L'autore, in seguito, la cercò per anni e alla fine riuscì a rintracciarla

En 1895, según el Censo de ese año, los italianos 
alcanzaban 106 personas en el Departamento de Los 
Andes, compuestos por 75 hombres y 31 mujeres. 

Un grupo importante había llegado a fines de la 
década de 1870, conformando la base desde donde 
comenzó a crecer la colectividad.

Estos italianos estaban en pleno proceso de afian-
zamiento en la economía urbana, en el área de los 
servicios, principalmente en el comercio. A inicios de 
la década de 1890, ya habían conformado una colec-

 
 

tividad que se organizaba para articular intereses 
y reconocerse como connacionales en una sociedad 
distinta y nueva.

En 1893, la colectividad italiana se había organizado 
para formar la Segunda Compañía de Bomberos, Pom-
pa Roma. En esa institución estaban dando forma a 
un espíritu de cuerpo, a una identidad, concibiéndose 
como una comunidad migrante, para sí mismos, como 
para la ciudad de Los Andes.

No obstante la Pompa Roma era un espacio de so-
ciabilidad e institucionalidad legitimada socialmente, 
no conformaba un lugar de reunión social y recreativa 
propiamente tal para los migrantes, como lo estaban 
haciendo otros Círculos y Centros de organización de 
italianos, como de otras colonias extranjeras.

Es así como en 1895, creemos que en el marco de las 
reuniones de la Pompa Roma y de encuentros sociales 
de los italianos, la idea de formar un centro social 
italiano fue cobrando forma. Así podían sumar a otros 
italianos de la colonia local, que no eran atraídos por la 
idea de convertirse en bomberos, pero que sí querían 
participar en un espacio con sus compatriotas.

El 24 de noviembre de 1895, luego de variadas con-
versaciones y encuentros, se funda el Círculo Italiano 
de Los Andes.

Estos italianos provenían de diversas regiones 
de Italia, pero no eran tantos como para formar un 
centro vinculado a una identidad regional. Por lo que 
formaron una institución con carácter italiano general, 
conformando una identidad nacional fuera del límite 
del territorio, identidad nacional que en la propia 
Italia estaba en formación.

Giovanni Botto
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Due Mazzi di Rose

 

La votazione del 21 novembre ha cosparso l’ambiente del sapore 
di una giornata civica vissuta pacificamente e che  va guardata  con 
speranza. Un avvenimento di questi giorni, che va segnalato, sono 
quei  due ‘’mazzi di rose’’ quando i comandi hanno reclutato le figure 
femminili di Izkia Siches e Paula Daza, entrambe medici, quasi come  
aspirazione a curare i mali della nostra società.  Il vero verdetto 
comunque sia, lo eserciteranno sempre gli elettori. Intanto  Il  nuovo 
parlamento almeno aritmeticamente, si vede come espressione  di 
diversità e voglia di esserci da tutte le parti.

La partita ora si gioca  sulla scommessa di non marginare la de-
mocrazia, dal principío di autorità nella prospettiva di rapportarsi 
con il popolo e le esigenze di rispondere alla conduzione del paese 
facendosi  anche carico dell’accesso ai beni comuni partendo dalla 
salvaguardia dell’ambiente e delle nuove tecnologie  come la strada 
per  ridurre le esclusioni. 

L‘educazione a tutti i livelli in libertà, non deve  discriminare tra 
sistema pubblico e privato  perché questi confini già non sono cosi 
netti: è il servizio pubblico delle Istituzioni, il parametro da conside-
rare.  Le società cambiano ed anche il modo di affrontare le realtà è 
cambiante.   Mazzi di rose e forse anche di Copihue, per un processo   
che ingentilisca ed apra le azioni di governo su ampie convergenze. 
Di questo ha bisogno il paese.

 I due grandi principi della solidarietà e della sussidiarietà invocano 
di essere spalmati orizzontalmente  nella trama delle relazioni sociali 
per sostenere uno sviluppo dell’economia e del sociale che non navighi  
su modelli del  passato. Diversamente, le tentazione di appellare a 
ricette di governo di questo stampo, solo spianerebbero la strada per 
forme di anarchia e di autoritarismo.

L’Assemblea Costituente, sebbene al quinto mese di gestazione, 
ancora non offre una ecografia per apprezzare le prime sembianze 
della creatura che dovrebbe nascere al nono mese. Siamo in un fase 
nella quale tutto direbbe che il paese si può dividere su tutto meno in 
una: ritrovarsi uniti sul   testo Costituzionale  in gestazione.  

Roberto Benigni  raccontando come nasce  la Costituzione Italiana 
ci riporta al clima del dopo guerra italiano che era di grandi divisioni 
ma che, nella stesura  della Carta Costituzionale, gli Italiani furono 
capaci di unirsi. La Costituzione  deve difendere e non punire.

Nello Gargiulo
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Abbonamento 2021- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

depositar en:

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

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

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

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

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

Grazie mille

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

Cari Amici
Ringraziamo tutti i lettori e cooperatori 

di Presenza, specialmente coloro che hanno 
rinnovato il suo abbonamento annuo. 

Così come le aziende e istituzioni che 
si hanno preoccupato 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

Nella puntata precedente ci siamo chiesti come nel nuovo contesto del 
mondo digitale delle piattaforme, debbono assicurarsi meccanismi di 
protezione  dei consumatori in generale, ma soprattutto dei più vulnerabili. 

  In questo senso, prima dobbiamo chiederci sul significato stesso della 
vulnerabilità e come questa si genera per dopo  capire come difendersi 
in questo mondo digitale. In senso ampio ogni vulnerabilità può derivare 
frequentemente  da una mancanza di comprensione delle informazioni  
che a volte o non sono chiare o per la complessità stessa  si rende difficile 
l’interpretazione.  A questo poi si associa una ricorrente scarsa  cono-
scenza  dei sistemi di reclami che queste stesse  piattaforme portanto a 
conoscenza degli utenti.

Su questa realtà  ad ogni modo si va costruendo un concetto più ampio 
di consumatore in cui iniziano a distinguersi le diverse tipologie di utenti 
a partire da quelli che  sono deboli con  temi specializzati e che hanno 
maggiori complessità.  Con  tutto ció ad ogni modo, già si vede aprirsi   
la possibilità di estendere l'applicazione di alcune norme di protezione 
previste anche per i gruppi della categoria dei piccoli investitori o rispar-
miatori, considerati contraenti deboli, probabilmente per la loro intrinseca 
difficoltà ad agire in un mercato particolarmente tecnico.

Il concetto di consumatore vulnerabile utilizzato, si basa sulla nozione 
di vulnerabilità endogena e si riferisce a un gruppo eterogeneo di persone 
composto da coloro che sono considerati permanentemente tali a causa 
della loro disabilità mentale, fisica o psichica, della loro credulità o dal 
genere  stesso. 

Necessariamente il concetto di consumatore vulnerabile, deve compren-
dere anche   quei consumatori che si trovano  in una situazione di impotenza 
temporanea derivata da un divario tra il loro status e le loro caratteristiche 
individuali, da un lato, ed il loro ambiente esterno, considerando   criteri 
specifici come l'istruzione, la situazione sociale e finanziaria (ad esempio, 
indebitamento eccessivo) o la capacità di accesso alle nuove tecnologie.

E così sono interessanti  le conclusioni dello studio su invecchiamento 
e consumo su un campione della popolazione anziana spagnola e identi-
ficazione delle barriere, realizzato dalla Confederazione Spagnola delle 
Cooperative e Consumatori e Utenti nel 2014. I risultati indicano che la 
fascia di età tra i 65 e gli 80 anni godono di un'elevata qualità della vita   
e per questo i confini sociali della vecchiaia non sembrano influire   in 
termini di vulnerabilità sul consumo.

Apparentemente l’età da sola non è in sé stessa fonte di vulnerabilità 
per i consumatori, è essenziale in questo senso individuare e ripercorrere 
le strade per avvicinarsi a queste piattaforme in modo sempre più sicuri 
e ridurre le sorprese e gli imprevisti legali.

Nel prossima puntata cercheremo di valutare le  strategie in  atto  che 
permettano  una maggiore efficienza nella gestione stessa delle piattaforme, 
con il miglioramente delle pratiche operative delle stesse e con i gradi di 
professionalità  degli operatori come  per l’  educazione e l’informazione 
soprattutto nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni più 
sfavorevoli  di accessi ai consumi per queste nuove vie digitali.

 
Avv. Claudia Candiani

¿L’etá una limitante di fronte 
alle piattaforme digitali?

Signore candidate e signori candidati al COMITES,
mi ha fatto un grande piacere osservare che la lingua italiana 

s'insegni in Cile.
Sono uno dei quaranta e rotti che abbiamo preso il titolo di 

Profesor de Estado en Italiano quando il corso di laurea esisteva 
ancora nel Instituto Pedagógico dell'Universidad de Chile.

Ho vinto - meritatamente devo dire - una borsa di studio del 
Governo Italiano e mi sono perfezionato all'Università degli 
Studi di Firenze nell'oramai lontana decade degli anni '70.

Tornato in Cile mi sono battuto per la creazione dei corsi di 
italiano nelle scuole e per l'organizzazione delle e degli insegnan-
ti d'italiano regolarmente laureati.  Purtroppo, mi sono battuto 
contro un muro per mancanza d'interesse e - l'ho denunciato! 
- per il narcisismo di coloro che volevano solo insegnanti di 
lingua madre. Poi le/i docenti di francese vedevano un pericolo 
per il loro posto di lavoro! Ma anche loro sono adesso in cassa 
integrazione, magari travestiti da insegnanti d'inglese. 

L'unica iniziativa che è andata in porto è stata quella di 
Capitán Pastene, incominciata da me per iniziativa dell'allora 
addetto culturale Prof. Franco Venturini.

Comunque, non è mai tardi. Come ho detto in un recente 
convegno internazionale online, la lingua italiana sopravviverà 
per il lavoro di noi le italianiste e gli italianisti. Rappresentiamo 
una lingua di cultura e non una lingua coloniale.

Distinti saluti.
Prof. José Blanco Jiménez

Cavaliere della Repubblica Italiana
Gonfalone d'Argento della Regione Toscana

Lettera al Direttore

N della R: 
Abbiamo ricevuto -  come omaggio -  dal nord del Cile, 

tramite la nostra cara amica Luz Zaballi, questo libro scritto 
dal giornalista Mario Zolezzi dove ci racconta la Presenza 
italiana nel “Tarapacá Salitrero”, tra 1860-1960. 

Opera supportata da un'importante indagine che ci fa 
vedere vari aspetti degli emigranti italiani che si stabilirono 
principalmente nelle città di Iquique e Pisagua, oltre che “en 
caletas y la pampa salitrera”.
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«E tu ne' carmi avrai perenne vita»

E tu ne' carmi avrai perenne vita
sponda che Arno saluta in suo cammino

partendo la città che dal latino
nome accogliea finor l'ombra fuggita.

Già dal tuo ponte all'onda impaurita
il papale furore e il ghibellino

mescean gran sangue, ove oggi al pellegrino
del fero vate la magion si addita.

Per me cara, felice, inclita riva
ove sovente i pie' leggiadri mosse
colei che vera al portamento Diva

in me vologeva sue luci beate,
mentr'io sentia dai crin d'oro commosse

spirar ambrosia l'aure innamorate. 

Ugo Foscolo

Il complesso monumentale di Monreale, composto dalla 
chiesa, dal convento benedettino e dal palazzo reale, fu 
edificato per volere di re Guglielmo II (1166-1189) tra il 
1172 e il 1183. La facciata della Cattedrale è inserita tra 
due massicce torri, tra le quali si estende il portico centrale 
edificato nel 1770 in sostituzione di uno precedente di età 
medievale. Al centro si trova il portale marmoreo di accesso 
cuspidato, con quattro ghiere ogivali a rincasso, arricchite 
da uno splendido partito decorativo con motivi figurati e 
astratti a rilievo, misti a tarsie in opus sectile geometrico 
con poligoni stellati.

Qui si apre la porta bronzea di Bonanno Pisano, composta 
da 48 formelle con scene bibliche, firmata e datata 1186. Il 
lato settentrionale della chiesa, coperto da un portico ad 
undici arcate a tutto sesto realizzato tra il 1546 ed il 1569, 
reca invece la porta bronzea realizzata nel 1179 da Barisano 
da Trani, costituita da 28 formelle con figure di santi ed 
evangelisti. Una decorazione ad archi intrecciati su colonne 
e tarsie laviche con motivi geometrici trionfa compiutamente 
nelle absidi, sviluppandosi sui tre ordini. L’interno è a pianta 
longitudinale d’impronta basilicale-paleocristiana, a tre 
navate separate da archi acuti sollevati da pulvini e retti da 
colonne granitiche con capitelli classici; l’ampio santuario 
quadrangolare, sopraelevato e triabsidato, è preceduto da 
un grande arco trionfale ogivale.

Il pavimento a marmi commessi delle navate viene 
realizzato nel 1559 per volere dell’arcivescovo Ludovico 
Torres, mentre il pavimento in opus sectile del santuario è 
in parte originale ed in parte rifatto durante la prima metà 
del secolo XIX.

Gli straordinari mosaici che ricoprono le pareti interne 
dell’edificio rappresentano uno dei cicli più vasti del mondo 
medievale, coprono una superficie di oltre seimila metri 
quadri, con storie dell’Antico e del Nuovo Testamento rispet-
tivamente nelle pareti della navata centrale e in quelle delle 
navate laterali e del transetto; nelle absidi laterali sinistra 
e destra sono raffigurate, invece, le storie dei santi Paolo 
e Pietro. Tuttavia, è di certo l’abside centrale a catturare 
lo sguardo: qui sono il Cristo Pantocratore e la Vergine col 

Cattedrale di Monreale

Bambino tra angeli e santi. Di particolare interesse i due 
mosaici con Guglielmo II incoronato da Cristo e Guglielmo 
II che offre il modello della chiesa alla Vergine, collocati 
rispettivamente sopra il trono regale e sopra il soglio arci-
vescovile, posti nelle pareti meridionale e settentrionale del 
santuario. Nel braccio meridionale del transetto, il sarcofago 
originario in porfido di Guglielmo I e quello in marmo di 
Guglielmo II, eseguito nel 1575 in sostituzione di quello 
medievale distrutto in un incendio. Dello stesso periodo e 
organicamente legato al resto del complesso architettonico, 
è il chiostro, giunto intatto dell’antico convento benedettino.

Per la grandezza e la ricchezza delle sue forme, rappre-
senta un esempio straordinario di questo tipo di costruzione, 
che sembra evocare i cortili porticati delle dimore signorili 
islamiche.

Entro la grandiosa cornice delle sue quattro ali, ritmate 
da colonne binate poggianti su di un basso parapetto ed 
archi ogivali, si sviluppa una straordinaria ricchezza di 
forme e decorazioni, visibili nell’alternarsi di colonne lisce 
e a intarsio policromo, nei rilievi che decorano i fusti delle 
quadruplici colonne angolari, ma soprattutto nell’enorme 
varietà e nello splendore dei capitelli e degli abachi, dove i 
soggetti sacri si confondono con quelli secolari, tra animali 
e figure simboliche e fantastiche.

Nell’angolo sud-occidentale è collocata la loggia con la 
fontana: l’acqua sgorga da una colonnina a forma di palma 
stilizzata con figure di baccanti tra musici nel bocciolo in alto.

Annesso all’ala meridionale del chiostro è anche il co-
siddetto “Dormitorio dei benedettini”, un edificio a pianta 
rettangolare molto allungata, che presenta soprattutto 
all’esterno i caratteri distintivi dell’architettura arabo-
normanna nella lunga serie di finestre ad arco acuto della 
facciata esterna della parete settentrionale, alternate ad 
alte arcate cieche: l’effetto è molto particolare perché sem-
bra essere la continuazione visiva delle arcate del chiostro 
sottostante. Oggetto di un lungo restauro, oggi ospita uno 
spazio espositivo.

 arabonormannaunesco.it
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Tenga el mejor
punto de vista
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gerencia@opticatrento.cl
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* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas

ITALIA E ITALIANI

Lacrime laviche, piane calcaree battute dal vento, lande assolate colore del bronzo:ognuna delle isole 
orna il litorale siciliano come un filo di perle orna il collo di una bella donna. Sono quattordici le figlie 
della Sicilia - l'isola più grande del Mediterraneo - per non parlare di Mozia che a volte la bassa marea 
unisce alla costa di Marsala. Quattordici paradisi d'incontaminata bellezza.

La Sicilia è l'isola più grande del mar Mediterraneo. A nord si affaccia sul mar Tirreno, a est è divisa 
dal resto della penisola italiana dallo stretto di Messina ed è bagnata dal mar Ionio, a sud-ovest è divisa 
dall'Africa dal canale di Sicilia. La Sicilia ha una forma "triangolare" i cui vertici sono: Capo Peloro (o 
Punta del Faro) a Messina, al vertice nord-orientale, Capo Boeo (o Lilibeo) a Marsala, al vertice nord-
occidentale, Capo Passero a Portopalo, al vertice sud

.
Siti Unesco:
La villa del Casale di Piazza Armerina, dal 1997; Parco Archeologico, Paesaggistico della Valle dei 

Templi di Agrigento, le isole Eolie, Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Ragusa, Modica, 
Noto, Palazzolo Acreide, Scicli, il centro storico di Siracusa, la necropoli di Pantalica. Sono in discussione 
anche l'eventualità di iscrivere il centro storico della città di Palermo, le terre degli Elimi, Erice, Mothia 
e Segesta, e il sito geologico Scala dei Turchi.

Cultura:
Lo precisò, già nel 424 a. C., Ermocrate di Siracusa che affermò: "Noi non siamo nè Joni nè Dori, siamo 

Siciliani". Gesticoliamo come antichi mercanti fenici, siamo furbi come greci, capziosi come bizantini, 
blas�s come cavalieri andalusi, e portiamo ancora grande rispetto ai Morti, ed alle necropoli di quanti 
su quest'isola ci morirono. Portiamo nella lingua, nei comportamenti, nella cucina, nella religiosità, pezzi 
di cultura greca, romana, bizantina, musulmana, normanna, angioina, aragonese, catalana ... Ognuno di 
loro ha lasciato segni, tracce architettoniche, capolavori d'arte, trasformando l'isola intera in un museo 
all'aperto unico al mondo. La produzione letteraria è stata molto viva nel corso dei secoli, inizialmente 
grazie alla corte di Federico II con la sua scuola siciliana. Tra il 1230 e il 1266 sotto la corte sveva si 
sviluppò il primo volgare illustre degno di questo nome. Per quanto il suo uso restasse confinato alle 
corti italiane e alla letteratura, dopo gli svevi venne ripreso dagli scrittori toscani che ne vennero forte-
mente influenzati anche grazie al prestigio letterario della Scuola, al cui capofila, Giacomo da Lentini, 
è attribuita l'invenzione del sonetto. Grazie anche allo stile poetico dei Siciliani, molte delle loro parole 
ed espressioni passarono nel toscano illustre, base della lingua italiana.

Le feste religiose cattoliche rivestono una grande importanza all'interno del folklore siciliano. La 
festa di Santa Rosalia a Palermo, quella di Sant'Agata a Catania, quella della Madonna della Lettera con 
la processione della Vara a Messina, quella di Santa Lucia a Siracusa, quella di San Giorgio a Ragusa 
Ibla e le processioni del Venerdì Santo a Enna e a Trapani richiamano migliaia di persone da tutto il 
mondo. Altre feste importanti sono:la festa di San Sebastiano di Acireale (20 gennaio), la festa di San 
Giacomo a Caltagirone, la festa della Madonna della Visitazione a Enna (2 luglio), la festa della Santis-
sima Maria dell'Alemanna a Gela (8 settembre),la festa della Madonna della Neve a Giarratana, la festa 
di San Giuseppe a Santa Maria di Licodia. Come festa laica c'è il carnevale, festeggiato in Sicilia con 
manifestazioni tra le più belle e caratteristiche a livello nazionale; particolarmente note sono quelle di 
Paternò, Acireale, Misterbianco, Sciacca, Termini Imerese ed il carnevale di Regalbuto, alte espressioni 
di folklore popolare e di spensieratezza.

La cucina siciliana fa parte di una cultura gastronomica regionale complessa ed articolata, che mostra 
tracce e contributi di tutte le culture che si sono stabilite in Sicilia negli ultimi due millenni. Dalle abitudini 
alimentari della Magna Grecia alle prelibatezze dei "Mons�" delle grandi cucine nobiliari, passando dai 
dolci arabi e dalle frattaglie alla maniera ebraica... tutto contribuisce a rendere varia la cucina siciliana. La 
lista dei prodotti tipici è lunghissima. Ogni provincia (e, in molti casi, ogni comune) ha una sua specialità e 
anche i nomi degli stessi alimenti variano di zona in zona. È universalmente conosciuta la granita siciliana 
come prodotto comune a quasi tutte le province e pregiato nella zona di Acireale. Meno conosciute sono 
altre due bevande dall'aspetto di latte: l'orzata (dolce) e il latte di mandorla (dolce-amaro). Tra i prodotti 
salati, sono molto diffusi prodotti presentati nella cosiddetta tavola calda, con gli arancini (o arancine) 
come punta di diamante di questa categoria. Tipiche del palermitano sono le panelle, le crocchè (croc-
chette di patate) ed il pani c� meusa (pane con la milza). Ci sono poi molti piatti legati alle melanzane, 
come la caponata, la parmigiana e la pasta alla norma, i scacci, focacce di grano duro con ripieno a base 
di prezzemolo, oppure cavolfiori o pomodori, vere e proprie torte salate. Anche il pesce, in molte varietà, 
è un alimento importante della cucina siciliana e in questo settore molto famoso è il pesce stocco alla 
messinese. Tipico del trapanese è il cuscus piatto principale della tradizione gastronomica del sud del 
Mediterraneo, ma contrariamente al resto dei paesi del Maghreb, dove invece è di solito a base di carne, 
è preparato con il pesce. Tra i dolci tipici della regione non sono da dimenticare i cannoli e la cassata.

 
Turismo.it

Sicilia

Il profumo è quello del legno, di montagna, di cannella e di vin brûlé, del grande abete di 
Natale in Piazza Duomo addobbato a festa. I colori quelli delle casette del mercatino, del 
presepe in Piazza d’Arogno e Lodron. E poi ci sono naturalmente le luci calde che illuminano 
le vie, del centro e del Bondone, mettendo in risalto la bellezza della città di Trento vestita 
a festa. Suoni, canti della tradizione, voci allegre dei bambini.  

 
 Dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 il Mercatino di Natale di Trento, giunto alla sua 

27ª edizione, accoglie i visitatori per ben 50 giorni, regalando magiche atmosfere di festa. 
Le 62 casette di legno dislocate nelle due storiche piazze della città, piazza Fiera e piazza 
Cesare Battisti, conducono in un viaggio indimenticabile tra luci, colori, profumi e sapori.

 Curiosando tra una casetta e l’altra si scoprono prodotti davvero unici, dal meglio dell’ar-
tigianato ai sapori locali, e grazie ad iniziative collaterali, degustazioni e dimostrazioni dal 
vivo, si vivono esperienze autentiche che parlano di territorio e antiche tradizioni.

 
La luce sarà la grande protagonista dell’atmosfera natalizia della città, grazie ad un 

progetto artistico di photomapping: i tratti architettonici dei palazzi che si affacciano a 
360 gradi su Piazza Duomo e lungo le vie del “Giro al Sas” cattureranno lo sguardo dei 
passanti anche dopo il crepuscolo. 

La magia dell’albero di Natale in piazza Duomo, illuminato con 30.000 luci, sarà il fulcro 
del percorso. Originali luminarie, aeree e a terra, rappresentanti vari soggetti, vestiranno 
a festa vie e piazze del centro storico, oltre che il quartiere di Piedicastello e il sovrastante 
Dos Trento, dove ha appena aperto i battenti il nuovo Museo degli Alpini, e la piazzetta 
di Vason sul Monte Bondone. In particolare, una “splendente” mongolfiera nei giardini di 
Piazza Dante vi aspetta per un “volo” con la fantasia! Infine il parco Fratelli Michelin, alle 
Albere, sarà reso unico con alcune luminarie rappresentanti animali, che richiamano la 
fattoria didattica qui collocata.

 

Visittrentino.info

Trento, città del Natale
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Hace ya más de 5000 años la seda se ha convertido en la tela símbolo de realeza, elegancia 
y lujo y bien preciado de intercambio entre Oriente y Occidente. Una de las más prestigio-
sas firmas italianas de moda ha convertido esta maravillosa tela en pañuelos que durante 
décadas han adornado con estilo a muchas mujeres.

Se trata de la marca Ferragamo que, especializada en calzado, empezó en los años ’70, 
gracias a la intuición de Fulvia Ferragamo hija del fundador Salvatore, la producción de 
pañuelos en formato carré, que por sus diseños se convertirían en verdaderos “cuadros”, 
combinada con la posterior fabricación de corbatas.

 Utilizando diseños creativos y exclusivos, la casa de moda italiana empezó una producción 
continuativa de accesorios en seda con impresiones realizadas en la ciudad italiana de Como 
con imágenes decorativas exclusivas. Flores y animales exóticos empezaron a convertirse 
en un accesorio de estilo tanto para mujeres como hombres. La búsqueda de los diseños 
encontraba su inspiración en el arte oriental y en las pinturas del ‘900.

Los ejemplares más significativos de esta producción se encuentran reunidos en un 
proyecto expositivo del Museo Ferragamo, ubicado en el Palacio Spini Feroni en la ciudad 
de Florencia, titulado “Seda”. La exhibición tiene como objetivo contar, a través del rico 
archivo de la casa de moda, el largo proceso que antecede la realización de una impresión 
sobre seda especialmente en pañuelos.

https://www.youtube.com/watch?v=lLIpkedvxho&t=13s

La elegancia de la seda 
en un pañuelo italiano

Una gara per 22 treni da 
oltre 100 milioni di dollari 
è stata lanciata pochi giorni 
fa dalla Compagnia delle 
Ferrovie dello Stato (EFE) 
per la copertura del servizio 
Santiago-Melipilla, un pro-
getto di circa 1.570 milioni 
di dollari i cui lavori sono 
iniziati lo scorso aprile e si 
estenderebbero per cinque 
anni. Alla fine di agosto il 
progetto ferroviario aveva 
raggiunto il 5% dei lavori 
previsti.

 
Nell’offerta verra’ conside-

rato sia l’acquisto di treni a 
trazione elettrica tradizionale (sistema della catenaria) che di treni elettrici a batteria. Nella 
valutazione economica delle offerte sara’ data particolare rilevanza all’efficienza energetica. 
La gara e’ stata indetta con sufficiente anticipo in modo da ottenere offerte competitive e 
innovative. Il termine della gara e’ previsto per maggio del 2022.

 
Maggiori informazioni per l’acquisto, entro il 16 novembre, del capitolato sono disponibili 

sulla stessa pagina web di EFE al seguente link 

https://www.efe.cl/licitacion/provision-de-material-rodante-tren-melipilla/

La linea ferroviaria Santiago-Melipilla, che avrà 50 milioni di passeggeri all’anno, sará 
utilizzata dai residenti di Estación Central, Cerrillos, Ciudad Satélite a Maipú, Padre 
Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte e Melipilla, che beneficeranno di un risparmio di 
tempo di circa due ore di trasporto con conseguente miglioramento della qualitá di vita. Il 
progetto prevede la costruzione di 11 stazioni in un percorso di 61 chilometri, con tre tratte 
per Malloco (due per passeggeri e una per merci) e due per Melipilla (uno per i passeggeri 
e uno per le merci), assieme al collegamento con le linee Metro 1 e 6.

 
Per il 2022 è previsto l’inizio dei lavori presso la stazione Américo Vespucio, la costruzione 

di quattro ponti presso la Stazione Centrale, Cerrillos e Peñaflor e la realizzazione di passi 
carrabili, pedonali e polivalenti. Nel 2023, inizieranno i lavori alle stazioni Padre Hurtado, 
Lo Errázuriz, Malloco, Estación Central 2, Talagante, El Monte, il completamento dei lavori 
nelle stazioni Melipilla, Américo Vespucio, Tres Poniente e Ciudad Satélite, la realizzazione 
dei lavori di sicurezza e delle attivitá di promozione e comunicazione dell’intero progetto.

 

La compagnia ferroviaria cilena annuncia 
l’acquisto di nuovi treni

Acuerdo entre Italian Trade Agency y falabella.com para traer el Made in Italy a Chile

El 28 de octubre, en la Embajada de Italia en Santiago se  presentó al público chileno 
el acuerdo entre ICE Italian Trade Agency y falabella.com, para crear un nuevo espacio 
virtual dedicado a la promoción y venta en línea de productos italianos auténticos. “Para 
las empresas Made in Italy que buscan nuevos posibilidades de E-Commerce”, declaró 
el embajador Battocchi, “ahora existe una importante oportunidad de crecer en Chile y 
América Latina ”.

 
En una ceremonia encabezada por el embajador de Italia en Chile, Mauro Battocchi y por 

el presidente del directorio de Falabella, Carlo Solari, se firmó el acuerdo de cooperación que 
da el vamos a la alianza entre falabella.com y la Italian Trade Agency, que permitirá el arribo 
de nuevas empresas y emprendedores italianos a la importante plataforma de e-commerce.

 
El convenio se enmarca en una estrategia global impulsada por la Embajada de Italia en 

Chile, que busca promover las exportaciones a Chile, fortaleciendo las relaciones económicas 
binacionales.

Como parte de este acuerdo comercial, 
se creará una sección especial de produc-
tos italianos dentro de falabella.com, con 
foco especial en artículos como vestuario 
y accesorios, calzado y marroquinería, 
cosmética, anteojos, joyería, artículos 
deportivos, muebles y herramientas.

 
La representante de ICE Italian 

Trade Agency, Alessandra Marcarino, 
explica que “esta es la primera vez que 

realizamos un acuerdo de este tipo con América Latina y estamos muy entusiasmados con 
la posibilidad de que nuestros emprendedores puedan acceder a un mercado en expansión 
de la mano de una empresa con la trayectoria de Falabella.

Con este acuerdo queremos aprovechar de hacer énfasis en el sello de calidad que caracteriza 
a la manufactura italiana, de la que todos los consumidores de la región podrán disfrutar”. 

La iniciativa busca incrementar la oferta de productos de calidad fabricados en Italia en 
el mercado latinoamericano y potenciar el arribo de pymes italianas al canal online para 
todos los consumidores de la región.

 
“Uno de los propósitos de falabella.com es transformar la experiencia de compra de nue-

stros clientes y esta alianza apunta justamente hacia ese objetivo, al permitir que puedan 
acceder a artículos exclusivos con el sello de calidad y tradición que representa Italia”, dijo 
Benoit De Grave, gerente general de falabella.com.

 
El acuerdo firmado se configura como una importante alianza estratégica para fortalecer 

la presencia del “Made in Italy” en Chile y en  toda la región.

El “Made in Italy” es producto de la unión entre la cultura de la belleza que ha empapa-
do la sociedad italiana a todos los niveles durante siglos y la tradición artesanal del país. 
Con una amplia red de empresas, la moderna industria manufacturera italiana exporta un 
estilo de vida, el “Vivere all’Italiana” basado en la belleza, la creatividad y el humanismo.

 
Italia tiene la segunda industria manufacturera de Europa por valor añadido, después 

de Alemania. En 2019 las exportaciones italianas alcanzaron la notable cifra de 585.000 
millones de euros (bienes y servicios combinados).
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della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl

Sabato 20 novembre si è svolta la se-
conda parte dell'esame di inglese PET. 
Durante la mattinata, 37 studenti del I 
e del II anno della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado hanno sostenuto le prove 
di comprensione di lettura, di scrittura 
e di comprensione orale.

In questa occasione sono stati accom-
pagnati dall'insegnante di inglese Cata-
lina Silva, che li ha preparati durante 
tutto l'anno.

Speriamo che i nostri studenti otten-
gano dei buoni risultati e auguriamo loro 
il meglio in questo processo di apprendi-
mento dell'inglese.

We wish nothing but the best for you!
 

Venerdì 19 novembre abbiamo potuto vivere una mattinata 
ricca di espressioni artistiche e di cultura.

Ci congratuliamo con il Dipartimento di Arte e Musica, 
con il il Centro Culturale Scuola e con tutti coloro che hanno 
reso possibile questa bellissima attività.

Potete guardare foto e video sul nostro sito: www.scuola.cl
Complimenti a tutti!
  

Il Preside della Scuola, Italo Oddone, insieme alla Coordinatrice del Dipartimento di Italiano, Silvia Perroni, ha regalato 
agli ex alunni Victoria Quezada e Martín Virrueta una gift card per la libreria “Qué Leo” come ringraziamento per il loro 
lavoro in occasione della Settimana della Lingua 2021.

 L'Ambasciata d'Italia, tramite i professori Gianfranco Rosso e Fabio Rosa, ha contattato il Dipartimento di Italiano per 
fare qualcosa di diverso per la commemorazione di questa settimana che si svolge ogni anno alla fine di ottobre.

Il progetto consisteva nella lettura drammatizzata di alcuni canti della Divina Commedia, che veniva proposta ai II e 
III anni della Scuola Secondaria di II Grado perché potessero partecipare volontariamente.

Si è formato così un gruppo di 6 studenti: Domenico Macchiavello, Sofía Cisternas, Elisa Huber, Emilia Ríos, Santiago 
Márquez e Raimundo Fuentes, che sotto la direzione degli ex 
studenti Victoria Quezada e Martín Virrueta, hanno preparato i 
frammenti dei testi originali di canti 1, 3 e 13 dell'inferno e una 
messa in scena simbolica è stata realizzata affinché gli studenti 
avessero la libertà di interpretare il testo e sentirlo attraverso 
meccanismi teatrali e audiovisivi.

Il prodotto finale è stato presentato ufficialmente sabato 23 
ottobre in occasione della giornata conclusiva della Settimana 
della Lingua organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e live 
per la Festa delle Arti e della cultura, FAEC 2021.

Sul nostro sito potete vedere la messa in scena dell'Inferno 
dantesco, “La città dolente”.

Esame 
PET

Indimenticabile FAEC 2021

Messa in scena dell'Inferno dantesco
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Invitiamo l'intera comunità a col-
laborare con la 1° libreria solidale 
in Cile, la cui missione è raccogliere 
libri per appoggiare iniziative edu-
cative che promuovono la lettura 
e facilitano l'accesso ai libri nei 
settori vulnerabili del paese.

Raccogliendo libri usati, si aiuta 
a prendersi cura dell'ambiente e 
a mettere in circolazione libri già 
letti.

A Scuola metteremo a disposizio-
ne due container, uno nel settore 
dell'Infanzia e l’altro all'esterno 
della Biblioteca.

Contiamo sulla vostra collabo-
razione!

Coordinatrice Solidarietà - 
Carmen Cecilia Stockebrand

Después de este tiempo tan complejo que nos ha impactado y con todas las medidas de 
seguridad , las familias del 7D de Media Inferior nos propusimos en conjunto con la pro-
fesora jefe Verónica Álvarez, subir junto a nuestros hijos  hasta la Cruz de Tupper que está 
cerca de nuestra Scuola y reencontrarnos en una actividad diferente pero significativa para 
nosotros como familias y por ende afianzar el trabajo de nuestro curso. La convocatoria fue 
buena y disfrutamos este espacio, de volver a mirarnos, ver a nuestros hijos  juntos después 
de  nuestro último tiempo en vivo que fue 5to básico 2019, lo grande que están, el cómo se 
relacionan y cómo nos vemos nosotros como padres. 

Aquí vivimos juntos el trabajo Scuola-familia en nuestro mini curso, donde el diálogo y 
acompañarnos ha sido trabajo de todos.

Como directiva estamos contentos de volver a vernos y tomar el desafío de acompañarnos 
como la familia que somos el 7D.

Gracias a cada familia que nos recuerda que trabajamos juntos en el proceso de caminar 
con nuestros niños, gracias maestra por estar ahí atenta y cercana.

In questa quinta pubblicazione del Gruppo di Orientamento della  Scuola Nido e dell’In-
fanzia, continuiamo a rafforzare lo sviluppo di un'autostima nutrizionale, concentrandoci 
su strategie che favoriscano un apprendimento in questo campo nei nostri bambini.

Il 27 e 28 ottobre ed il 24 

e 25 di novembre, è stata 

effettuata presso la Scuola 

la vaccinazione SARS-CoV-2 

per i bambini dal 1° Anno 

della Scuola Primaria al III 

Anno della Scuola Seconda-

ria di I Grado, che si è svolta  

in modo ordinato e celere e 

gli studenti hanno avuto un 

comportamento eccellente.

Il Dipartimento di Matematica e Fisica organiz-
za un concorso fotografico il cui tema è verificare, 
attraverso un'immagine, lo stretto rapporto che 
esiste tra scienza e vita quotidiana.

I partecipanti devono concorrere inviando una 
sola fotografia in formato digitale a colori o in 
bianco e nero, senza ritocchi con Photoshop o si-
mili, in estensione jpg alla mail fotomath@scuola.
cl, indicando chiaramente nel seguente ordine le 
informazioni richieste:

Titolo dell'opera
Luogo di realizzazione
Nome e cognome dell'autore ed email
Uno pseudonimo
La data di consegna è fino a venerdì 3 dicembre.
Ulteriori informazioni nella nostra pagina web.

Doniamo libri Paseo 7D (Por Directiva 7D  2021)

Venerdì scorso abbiamo inviato una nuovo 
carico di tappi di plastica all'ospedale Luis 
Calvo Mackenna.

Questa campagna va avanti da anni e i 
nostri bambini sono sempre stati i principali 
protagonisti e collaboratori, che con entusia-
smo e motivazione, hanno mobilitato il loro 
ambiente per raccoglierei tappi. 

Ringraziamo l'intera comunità e vi in-
vitiamo a continuare a sostenere questa 
campagna per il resto dell'anno al fine di 
realizzare un quinto invio.

Carmen Cecilia Stockebrand
Solidarietà Scuola

Apprendimento nutrizionale

Vaccinazione

Quarto invio di tappi

Concorso fotografico 
di matematica
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La Presidenta de la Sociedad Italiana Femenina de 
Beneficencia “Hogar Italiano” Nelly Castro de Battaglia, 
la Tesorera Mariuccia Frugone de Magnani y la Directora 
Teresa Toselli dejaron sus cargos, tras un largo periodo de 
colaboración,  durante el cual se realizaron proyectos para 
mejorar las instalaciones y servicios,  como la implemen-
tación de programas en área de rehabilitación,  atención 
multidisciplinaria y  clínica entre otros. 

La elección se llevó a cabo el día 9 de noviembre 2021  en 
Asamblea ordinaria constituida en votación mayoritaria,  
dando paso al nuevo Directorio compuesto  por un grupo 
de diez mujeres,  resultando como Presidenta la señora 
María Consuelo González Reyes, Vice Presidenta María 
Cecilia Solé Vaccarezza, Tesorera Ana María Reyes Mo-
lina, Pro Tesorera Carolina Raineri Venegas, Secretaria 
Lorena Zamorano Rojas, Salud Anna Nardiello Natalino, 
Relaciones Públicas Daniela Demaria Torres, Comunica-
ciones Marianella Ratto Macchiavello, Voluntariado María 
Gabriela Mimica Cuneo y Loredana Benedetti Nannini. 

 
El nuevo equipo de señoras ya se  encuentra trabajan-

do para el Hogar, con el propósito de buscar apoyo para 
generar nuevos proyectos colaborativos e incorporar a las 
nuevas generaciones de mujeres para que se sumen a esta 
noble labor haciéndose parte del voluntariado.

Así también, se ofreció una despedida a las Directoras 
salientes, agradeciendo el apoyo a la institución, dedica-
ción, compromiso y amor puesto en esta hermosa obra.

       
Hogar Italiano

Hogar Italiano
Informamos  a la comunidad italiana, 

que Jaime Cotroneo Lanzetta fue nombrado 
hijo ilustre de la ciudad de Villa Alemana, 
en reconocimiento a su entrega por el de-
porte juvenil. 

La semana pasada lo visitamos en Villa 
Alemana, para entregarle nuestro apoyo 
y acompañarlo ante el complejo momento 
que está viviendo y un gran abrazo de so-
lidaridad!!

Grupo AMICI CALABRESI

Jaime Cotroneo Lanzetta

Vittorio de Sica in uno dei ruoli che sembrano essergli 
più congeniali: un aristocrata maturo e squattrinato che 
vive o sopravvive a malapena fingendo quello che ora 
non è e che una volta fu; in questo caso giocando ogni 
sera al Casinò di Montecarlo in attesa della benedizione 
della fortuna o l'arrivo di qualche miliardaria dell'alta 
società per sedurla e maritarla. L'aristocratica sofisticata 
signora si presenta -contessa per l'esattezza-, ma c'è un 
piccolo e grande inconveniente che scoprirà in seguito: la 
gran dama ha meno soldi di lui……….. Film del 1956 
diretto da Samuel A. Taylor (1912 - 2000) - il suo unico 
lavoro da regista, noto soprattutto per aver collaborato 
come sceneggiatore in due film di Hitchcock - ci offre un 
Vittorio de Sica 55enne (1901 - 1974), nel pieno della 
sua carriera, e una Marlene Dietrich della stessa età 
(1901 - 1992), sul cui aspetto preferisco evitare qualsiasi 
commento e permettere a ciascuno la propria impressione 
e opinione. É una coproduzione italo-americana e c'è chi 
sostiene che il vero "regista" fosse de Sica, essendo Taylor 
un nome indicato solo per avallare la coproduzione; il che 
a questo punto conta poco e niente. Perché vi propongo 
questo film per rilassarvi un po' in questi tempi difficili, 
tesi, preoccupanti e stressanti per quasi tutti, a causa 
delle elezioni presidenziali cilene; godendovi una storia 
leggera, un'autentica "commedia all'italiana" ma in stile 
Hollywood..., vale a dire: invece di un piccolo, affascinan-
te, povero e in bianco e nero villaggio italiano dell'entro 
terra, una scintillante Montecarlo in technicolor e com'era 

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 29

"Montecarlo" 

in quegli anni (verdi colline senza l'agglomerato di palaz-
zi ed edifici odierni), un mondo illusorio per le illusioni 
dei milionari del presente e del passato, senza miseria, 
fame, politica, violenza e senza nulla di ciò che rende la 
nostra realtà così reale... Non pretende essere un grande 
film, tutt'altro, ma nei titoli troviamo Dino Risi ("soggetto 
e la sceneggiatura"), e il recentemente scomparso Giusep-
pe Rotunno alla fotografia (collaborò con Fellini, Visconti, 
de Sica e altri grandi registi, ricevendo prestigiosi premi 
durante la sua carriera); garanzie di qualità e si nota nel 
risultato.  Renato Rascel appare anche come attore non 
protagonista, in un ruolo breve ma impeccabile.

Esibita da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=HlmjYtmy9Y8     

Sergio Mura Rossi
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Nel contesto dell’Anno Scalabriniano, annunciato nel 
numero precedente, presentiamo una serie di testi che ci 
presentano la figura e l’opera di Monsignore Scalabrini. 

Il 28 novembre si celebrano i 134 anni di uno dei frutti 
più notevoli dell’azione pastorale del nostro vescovo: la 
Congregazione dei Missionari di San Carlo. Un progetto 
maturato a lungo, alimentato dalla constatazione di un 
fenomeno che anche nella sua diocesi e nella propria fa-
miglia si rivelava sempre più drammatico: l’emigrazione.

In realtà, Scalabrini aspirava che la Santa Sede stessa 
se impegnasse nell’assistenza dei migranti ma a un certo 
punto sentì che doveva lui assumere la responsabilità 
e così diventò il protagonista di quest’opera. Ebbe così 
tanto appoggio di Leone XIII, che l’istituto scalabriniano 
fu approvato dal Papa il 15 novembre 1887, ancor prima 
della sua fondazione.

I Missionari di San Carlo
Era l’anno 1887, l’anno in cui fallì la breve primavera 

conciliatoristica per il fatto che, dalla prospettata con-
ciliazione, Leone XIII si aspettava dallo Stato Italiano 
almeno la restituzione di Roma, mentre Crispi [presiden-
te del Consiglio] si aspettava dalla Chiesa la rinuncia 
ad ogni rivendicazione territoriale. Tutto fu inutile. Il 
Vescovo Scalabrini, non vedendo risolto il “funesto dissi-
dio” (Leone XIII) in patria, perseguirà la riconciliazione 
fra gli italiani all’estero, abbinando in forma stupenda e 
concreta gli ideali di religione e di patria.

In giugno pubblicò il suo primo scritto sull’emigrazione: 
L’emigrazione italiana in America. Questa pubblicazione 
ebbe una grande risonanza e servì, in un certo senso, 
ad aprire la strada alla sua opera principale, la Con-
gregazione Missionaria, fondata il 28 novembre 1887. 
Questa fece parte di quella straordinaria fioritura di 
Congregazioni Religiose che contrassegnò la Chiesa del 
secolo XIX. Questa Chiesa, pure aggredita dalle nuove 
dissacranti ideologie e dalle pretese egemoniche dei gio-
vani stati moderni, seppe attuare una vasta “offensiva 
sociale” che compensava le presunte assenze o ritardi dei 
cristiani nelle grandi questioni sociali dell’epoca. Fu così 
che innumerevoli schiere di uomini e di donne, trascinate 
da straordinarie figure di apostoli, si posero al servizio di 
ogni categoria di diseredati e allargarono enormemente 
il fronte missionario della Chiesa. In questa offensiva 
sociale della Chiesa fu protagonista incomparabile Gio-
vanni Battista Scalabrini. Egli, dedicandosi alla causa 
degli emigrati, fece una delle scelte più ardimentose sia 
per le particolari difficoltà di questo impegno missionario 
e sia per le implicazioni di carattere politico e sociale 
che esso comportava. Ci volle tutta la soprannaturale 
caparbietà dello zelante e lungimirante Vescovo Scala-
brini per porre mano ad una simile opera, di fronte a una 
società assolutamente impreparata e dopo i fallimentari 
tentativi altrui.

Come ogni opera di Dio, la Congregazione Scalabri-
niana ebbe origini umilissime. Fu il piccolissimo seme 
che crebbe secondo la legge del Regno di Dio (Mt 13,32). 
L’inizio avvenne in un grigio lunedì di novembre, verso 
mezzogiorno, nella chiesa piacentina di S. Antonino, 
deserta e a porte chiuse. Qui Scalabrini ricevette il giura-
mento dei primi due missionari: il piacentino P. Giuseppe 
Molinari e il vicentino P. Domenico Mantese. Solo il giorno 

COLLETTIVITÀ

Anno Scalabriniano

Pacifico Sidoli: Mons. Scalabrini riceve la prima 
professione dei suoi missionari e consegna il crocifisso

 ai primi partenti per l’America (12 luglio 1888)

prima, la domenica 27 novembre, Scalabrini aveva fatto 
chiamare il parroco di S. Antonino, Mons. Domenico Co-
sta, e gli aveva comunicato il suo progetto per il giorno 
seguente. E il buon parroco gli mise a disposizione non 
solo la chiesa, ma anche la casa canonica, che divenne la 
prima sede della Congregazione Scalabriniana, e finanche 
sé stesso che divenne il superiore della prima comunità. 
Quale sproporzione fra questo evento, sottratto perfino 
alla curiosità dell’opinione pubblica, e l’immane dramma 
emigratorio che agitava la società italiana!

L’anno dopo, in occasione della partenza dei primi 
missionari, i nobili della città si contenderanno l’onore 
di portarli alla stazione sulle proprie carrozze. Ma l’anno 
prima, nel momento in cui prendeva il via un’opera che 
doveva essere tutta di Dio, Scalabrini scelse la solitudine 
e il silenzio, l’umiltà e la fede, e lasciò ogni calcolo umano 
al di là del portone sprangato.

Cinque anni dopo, il 15 marzo 1892, in una lettera 
inviata ai suoi Missionari, Scalabrini proclamerà loro 
patrono S. Carlo Borromeo, per cui essi si sarebbero 
chiamati “Missionari di S. Carlo”. Non fu una semplice 
scelta devozionale, ma una indicazione precisa di stra-
tegia missionaria. Così infatti egli descriveva S. Carlo: 
“Egli era uno di quegli uomini d'azione che non esitano, 
non si dividono, non indietreggiano mai; che in ogni loro 

atto riversano tutta la forza della propria convinzione, 
tutta l’energia della propria volontà, tutta l’interezza del 
loro carattere, tutto quanto se stessi”.

Con queste parole Scalabrini presentava come modello 
non solo il grande Arcivescovo di Milano, ma anche sé 
stesso. E a dimostrare che le parole di quella lettera non 
erano generiche espressioni di circostanza, due anni dopo 
Scalabrini proporrà ai suoi missionari la scelta radicale 
della consacrazione religiosa attraverso l’introduzione 
dei voti perpetui. Infatti, dopo i primi sette anni della 
fondazione della Congregazione, Scalabrini comprese, 
dietro anche le segnalazioni dei missionari più zelanti, 
che l’efficacia e la stabilità dell’azione missionaria pote-
vano essere assicurate soltanto da un impegno totale e 
definitivo. Fu così che l’8 dicembre 1894, nella chiesa di 
S. Carlo appena restaurata, 17 Scalabriniani (5 sacerdoti, 
11 seminaristi e un fratello laico) emisero per la prima 
volta i voti religiosi perpetui nelle mani del Fondatore, 
vivamente commosso.

Commentando questo storico evento, Scalabrini in quei 
giorni scrisse: “È la prima volta che provo una profonda 
consolazione e un’intera fiducia nell’avvenire”. La pri-
ma volta, quindi non la provò nemmeno il giorno della 
fondazione; un’intera fiducia nell’avvenire, fiducia che 
rischiò di andare delusa. Infatti la S. Sede aveva sempre 
manifestato delle riserve circa il progetto di Scalabrini 
di introdurre i voti perpetui, progetto giudicato inoppor-
tuno per due ragioni: prima di tutto perché il fenomeno 
emigratorio era considerato temporaneo; e poi perché 
i Missionari non sarebbero stati in grado di praticare 
quella vita comune che è essenziale allo stato religioso. 
Fu così che l’introduzione dei voti perpetui, attuata da 
Scalabrini ad experimentum nel 1894, otterrà non più 
che un’approvazione verbale soltanto quando Scalabrini, 
rientrato dagli Stati Uniti (novembre 1901), esporrà con 
più forza le ragioni del suo progetto.

Egli, uomo pratico, preoccupato più del bene delle ani-
me che delle implicazioni di carattere giuridico, aveva 
costatato di persona come il successo dell’azione pasto-
rale a favore degli emigrati dipendeva in buona parte 
da questi due fattori: dallo spirito di povertà e dall’unità 
dei Missionari. 

Leone XIII nell'Epistola Quam aerumnosa (1888) 
con la quale affermava per la prima volta l’esigenza di 
una pastorale emigratoria specifica, definì i Missionari 
Scalabriniani “Viri quos Christi charitas urget” (Uomini 
spronati dalla Carità di Cristo).

Lo stesso riconoscimento venne loro dalla società civile. 
All’indomani della promulgazione della legge emigratoria 
del 1901, reclamata e plaudita da Scalabrini e dai suoi 
Missionari, il futuro Presidente della Repubblica Italia-
na Luigi Emaudi definì questi Missionari “Uomini che 
hanno fatto scopo della loro vita il bene degli altri”. Non 
si è trattato di un elogio di cui compiacersi, ma fu ed è 
tuttora uno stimolo a un sempre maggior impegno. Oggi 
più che mai, dal momento che la società, a dispetto dei 
conclamati intenti di solidarietà, è ancora attraversata 
di rigurgiti di razzismo e di nazionalismo.

P. Umberto Marin, CS 
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Alla fine del mese di ottobre (specificamente lunedì 25  e martedì 26) si è realizzata a 
Scuola, nella sede di Viña del Mar, un’attività in cui i protagonisti sono stati i nostri pic-
coli: la prima Fiera di Intraprendimento per i bambini di 2°, 3° e 4° della Scuola Primaria. 

L’obiettivo di questa fiera è stato quello di creare uno spazio affinché i nostri alunni 
potessero sviluppare competenze e abilità relazionate con lo spirito di iniziativa, con l’au-
tonomia, con la socializzazione, la solidarietà, il valore del denaro e lo sforzo personale: 
tutte competenze trasversali indirizzate a un’educazione formativa.

L’esperienza è stata un vero successo: i piccoli ne hanno partecipato con allegria ed 
entusiasmo, all’aria aperta, e hanno goduto di un’esperienza differente, comunicando con 
i compagni e con bambini di altre classi. Perfino sono arrivati degli adulti, attratti dalla 
merce ma soprattutto dallo spirito intraprendente di questi piccoli. L’offerta era variopinta: 
da piante minute a braccialetti e orecchini fatti da loro stessi. 

Per noi docenti, questa fiera rappresenta un progetto in cui tutti hanno partecipato e 
per cui hanno lavorato parecchie ore, con alcuni obiettivi ben chiari: non soltanto hanno 
imparato a relazionare oggetto/prezzo/qualità, ma innanzitutto hanno approfittato della 
propria creatività, del cameratismo e dei risultati di un progetto comune. 

L’arrivo del mese di settembre rende inesorabile una fermata nel rinascere della natura: 
piante, fiori e piccoli insetti visitano il nostro territorio.

“Sbuca fuori la primavera e la Scuola dell’Infanzia la riceve vestita di colori”: abbiamo 
chiamato cosí la giornata di festa organizzata intorno all’arrivo della primavera a Scuola, 
in cui i nostri piccoli le hanno dato il benvenuto con molte attività per celebrare l’arrivo 
del colore.

Nel trascorso di oltre un mese, ognuno di loro ha svolto diverse attività utilizzando  que-
sta stagione come elemento centrale e protagonico: i lavori manuali e anche quelli plastici 
hanno favorito l’uso dell’immaginazione nella creazione di fiori, di “atrapasueños”, di al-

Tre istituzioni Italiane, molto vicine tra di loro e conosciute da tutti quanti percorrono 
la via Pedro Montt, si sono radunate in un posto comune: la città di Valparaíso. La Scuola 
Italiana Arturo Dell’Oro, la Piazza Italia ( figlia adottiva  dei nostri alunni dal 2019, dopo 
essere stata in restauro e consegnata poi, più bella e pulita che mai, alla comunità) e la Sesta 
Compagnia di Pompieri, la Cristoforo Colombo,  i cui integranti sono di origine italiana e 
dedicano il loro tempo e il loro sforzo a un lavoro sociale: spegnere il fuoco ma anche accen-
dere lo spirito di italianità, trasmettendo la cultura e le tradizioni italiane tanto rimpiante.

Il 10 novembre la nostra Scuola e la Sesta Compagnia si sono alleate allo scopo di moti-

Mini Fiera di intraprendimento 
per bambini

Vigili del Fuoco a Scuola

Sbuca fuori la Primavera

beri e canzoni piene di allegria che hanno inondato di colore e bei particolari ogni angolo, 
ogni aula e ogni corridoio. Le educatrici e le assistenti hanno imbellito gli spazi, in modo 
instancabile, con amore e dedizione.

Il 29 ottobre i piccoli della Scuola dell’Infanzia sono arrivati felici e in ansia, vestiti con 
abiti dai colori vistosi, pronti e disposti a iniziare la giornata. Una pioggia di profumi e 
colori, una musica allegra, la “zumba”, il movimento sereno dello yoga infantile, l’elabora-
zione di collane, orecchini e oggetti decorativi, il colore dei “mandala” e delle illustrazioni 
hanno mantenuto viva e lucente la mattinata primaverile.

Dopo questo bel benvenuto alla nuova stagione la giornata è finita con un gustoso picnic 
che ha riunito tutti nel momento del saluto  di congedo.

vare la comunità scolastica 
per collaborare con l’acqui-
sto di numeri della riffa 
che ogni anno realizzano 
i vigili del fuoco. Il fine di 
questa attività è quello di 
attrezzare dovutamente e 
con tutti i mezzi necessari 
le diverse compagnie per 
svolgere lavori di preven-
zione e di riscatto, e andare 
allo scontro di tanti sinistri 
che si producono nella città.

La Sesta Compagnia Cri-
stoforo Colombo, fondata 
nell’anno 1858 dall’unione 
di italiani residenti a Val-
paraíso, ha sempre avuto un 
vincolo forte con la nostra 
Istituzione, poiché una par-
te importante della comuni-
tà scolastica è legata, in un 
modo o in un altro, ai suoi 
pompieri. Uniti sempre da 
obiettivi comuni, i vigili del 
fuoco di questa Compagnia 
(tra di loro, alcuni ex alun-
ni), sono entrati nel cortile 
centrale dell’edificio patri-
moniale e hanno realizzato 
diverse dimostrazioni e ma-
novre di salvamento, le qua-
li hanno destato l’interesse 
dei ragazzi e dei bambini 
che ne hanno partecipato 
volentieri.

Nello stesso modo, una 
giornata dopo, cioé l’11 no-
vembre, un’attività simile 
si è svolta nella sede di Viña 
del Mar, in cui studenti di 
ogni età hanno goduto delle 
dimostrazioni fatte dai vigili 
del fuoco. 



Presenza 1º dicembre 2021 13

¡itChile cumple un año difundiendo la italianidad!

VARIE

No podemos creer que itChile haya cumplido ya un año. En 
esta nota podrán leer todo el camino que hemos recorrido y 
que, de seguro, vamos a seguir recorriendo gracias a ustedes, 
nuestros queridos lectores.

Red italiani.it

Seguramente muchos de nosotros soñamos y anhelamos 
día a día el poder tomar ese avión con destino a Italia, re-
correr sus calles, escuchar el idioma y gozar de su cultura, 
todo este tipo de cosas las podemos encontrar en el sitio web 
italiani.it. Actualmente conformamos más de 100 redaccio-
nes en el mundo, todas enfocadas en crear un puente entre 
Italia y el país donde residimos.

ItChile, el sueño se está cumpliendo hace un año

Todos quienes pertenecemos a este network somos “emba-
jadores de Italia en nuestros respectivos países”.

Muchos de nuestros antepasados llegaron con sus mujeres 
y sus hijos, otros, vinieron solos o con algún amigo. Trajeron 
tradiciones, trajeron todo lo que pudieron y hasta los juegos 
que aprendieron de niños para matar el tiempo. Tenían olor 
a otras tierras y semillas en sus maletas, el oficio de sus an-
tepasados para enfrentar el futuro y esa antigua y milenaria 
costumbre de sobrevivir a las guerras y a las dificultades. 

Nuestros pasos durante este año

Sin duda que todo el trabajo que hemos desarrollado 
durante este primer año no lo podríamos haber logrado 
sin el apoyo de muchas personas y organizaciones. Entre 
estas, podemos destacar a Radio XKE, con quienes somos 
colaboradores, ya que contamos con nuestra propia sección 
de “podcasts”. La Asociación Ligure de Chile, presidida 
por Claudio Massone, quienes nos apoyan con la difusión 
en su “fanpage” de Facebook. Presenza, el “Quindicinale 
della Comunità Italiana in Cile”. Además, Paolo Bacigalu-
po, quien es el presidente del Consiglio della Comunità 
italiana di Valparaiso, ha sido un gran apoyo para itChile. 

La Asociación Calabresa de Chile, también nuestros 
colaboradores. Mauro Fortunato, su presidente, quien con 
esa gran calidad humana que lo caracteriza ha estado siem-
pre junto a nosotros, al igual que Mario Tapia, secretario 
de dicha asociación. 

Puglia, región que en Chile es presidida por Aldo Morel-
li, otro amigo de itChile, al igual que don Pablo Peragallo, 
ciudadano ilustre de Valparaíso. Siguiendo en el marco de 
colaboradores, también se encuentra el Círculo italiano 
de Los Andes, presidida por Giovanni Botto.

Hace un tiempo Norma Alcamán Riffo, directora de 
Sociedad de Bibliófilos chilenos se nos sumó al grupo de 
colaboradores, lo mismo que el Museo del Libro del Mar, 
donde Norma es curadora. 

No podemos dejar fuera a nuestro sponsor Aula Libri, 
empresa muy importante para nosotros, ya que en conjunto 
con italiani.it realizan los cursos de italiano impartidos por 
nuestra academia.

I vigili del fuoco han sido parte importante para la re-
dacción, siempre estamos en contacto con Claudio Alarcón, 
quien es el director de los cuarteles a nivel nacional; y, por 
supuesto, con todas las compañías de bomberos italianas 
en Chile.

Tenemos una excelente relación con la Cámara de Co-
mercio de Santiago, el Instituto italiano de Cultura y 
la Embajada de Italia en Chile. Hoy estamos ad portas de 
firmar un acuerdo con Museo Artequin para convertirnos 
en su Media Partner. Sin duda, todas estas organizaciones 
y personas que hemos nombrado han cumplido un papel 
fundamental para nuestra redacción. Hay otras personas 
igual de importantes para itChile en nuestro network. 
Queremos agradecer el apoyo y guía de Amira Giudice, 
Coordinadora de Latinoamérica de nuestra red, otra 
persona muy valorada es Marina Artese, Coordinadora 
de proyectos de italiani.it. Los creadores de este gran 
sueño hecho realidad son Gerardo Ferlaino y Paola 
Stranges, un matrimonio que desde hace tiempo quería 
formar una red donde reunir a todos los italianos y descen-

dientes del mundo. Luca Meli es parte importante de este 
sueño, pues es el administrador y co fundador quien 
realiza un trabajo realmente importante, por otro lado, está 
Raffaella Natale, nuestra gran Community Manager. 
Podríamos estar nombrando muchas más personas, tanto 
dentro como fuera de nuestra red… si tan solo el papel 
alcanzara. ¡Gracias infinitas!

ItChile, mucho más que notas

Mirtha Alduncese integró como Coordinadora de la 
redacción en octubre de 2020, y fue quien diera los primeros 
pasos para armar itChile, su familia materna proviene de 
Primolano, región del Véneto. Hoy, además, es Promo-
tora de italiani.it para Latinoamérica. Al poco andar se 
integró Valentina Brignole de origen Ligure. Valentina 
ha ido creciendo en itChile, cuenta con un espacio en In-
stagram llamado “Aggiornandoci”. Además, nos divierte 
con sus “reels” en la misma cuenta.

Luego llegó Dino Devoto, quien nos acompañó durante 
un tiempo con sus excelentes notas. Al poco andar se inte-
gró Mario Bruno, cuya familia es originaria de Livorno. 
Investigador en Ingeniería informática y persona de gran 
conocimiento cultural, quien, además, condujo el programa 
radial “Canzone d’autore”.

A finales de este año llegó Claudio Rivas Polloni, su 
familia viene de Bergamo. Fue jurado del Festival della 
Canzone italiana en el año 2017. Actualmente preside el 
Club de fans oficial de Eros Ramazzotti en Chile.

Poco tiempo antes de que este 2021 terminara, llegó la 
última integrante de este grupo, Scarleth Varas Travella, 
ella es abogada y su familia es de Grotto, Lombardia. Gran 
admiradora de las artes.

Como pueden ver somos un grupo bastante variado, razón 
por la cual hemos llegado a tantos grupos y personas dife-
rentes. ¡Buen trabajo equipo!

Prepárense, porque tenemos mucho contenido y proyectos 
que compartir con ustedes por muchos años más.

Valentina Brignole
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Mattarella premia i giovani. Uno scout 
tra gli Alfieri della Repubblica

Il riconoscimento a quanti, nel 2021 con la pandemia, si 
sono distinti per l'uso consapevole e virtuoso della tecnologia 
e dei social network. Con l'Agesci, Lorenzo ha aiutato gli 
anziani a vaccinarsi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
conferito 30 Attestati d'onore di Alfiere della Repubblica a 
giovani che nel 2021 si sono distinti per l'uso consapevole 
e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, 
anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia. I casi 
scelti sono emblematici di comportamenti da incoraggiare, 
componendo un mosaico di virtù civiche espresse dai gio-
vani durante questo lungo e difficile periodo. Accanto ai 
30 Attestati d'onore sono state assegnate anche tre targhe 
per azioni collettive in ambito di agricoltura sostenibile, di 
comunicazione digitale e di impegno in un'impresa sociale 
in un carcere minorile.

Tra i giovani premiati c'è uno scout, Lorenzo Cerutti, 
milanese, 18 anni. Insieme al suo gruppo scout Agesci, si 
è impegnato ad aiutare quanti avevano difficoltà a preno-
tare i vaccini servendosi della piattaforma realizzata dalla 
Regione. Questi ragazzi, nota il Quirinale nell'illustrare 
la motivazione alla base del conferimento dell'attestato 
di Alfiere della Repubblica, hanno svolto un importante 

servizio di front office e si 
sono messi generosamente 
a disposizione di chi aveva 
minore dimestichezza con i 
computer. Lorenzo ha opera-
to a San Giacomo Milanese, 
uno dei quartieri più popola-
ri, dove vivono tante persone 
anziane e dove l'aiuto dei 
giovani è così divenuto par-
ticolarmente prezioso.

"L'idea ci è venuta come 
gruppo scout Agesci di San 
Giuliano 1 quando una don-
na anziana ci ha chiesto di 
aiutarla perché non aveva 
nessuno che la portasse al 
centro vaccinale. Abbiamo 
pensato che altri potessero 
avere le stesse difficoltà", ha 
raccontato all'Agi Lorenzo, 
che è all'ultimo anno dell'I-
stituto Tecnico. L'iniziativa è 
stata pubblicizzata in chiesa 
e attraverso un giornale 
locale. "Si sono presentate 
una trentina di persone, 
per lo più sopra gli 80 anni. 
Venivano all'oratorio e noi 
facevamo la prenotazione at-
traverso il computer e poi, il 
giorno dell'appuntamento, li 
accompagnavamo all'hub, se 
non avevano nessun familia-
re che lo potesse fare. Non li 
conoscevamo, anche se erano 
di San Giuliano, ma è stato 
bello stare con loro e vedere 
negli occhi la felicità di chi 
si sente aiutato. In fondo, 
non abbiamo fatto nulla di 
eccezionale".

Avvenire

El misterio de la imagen de la Virgen más conocida 
del mundo. Fue pintada por el italiano Roberto Ferruzzi 

y con ella ganó, en 1897, la Bienal de Venecia.
 Hoy no sabe el paradero del original.

Todos los chilenos la han visto alguna vez. Muchos la tienen 
en sus casas y cientos de iglesias católicas la veneran en sus 
altares. Y eso no solo ocurre en nuestro país: en Dubai hicie-
ron una estampilla con ella para el Día de la Madre de 1968.

Sin embargo, es probable que nunca hayamos visto la 
imagen verdadera. Sucede que la historia de la “Madonnina” 
(“Viegencita”), conocida también como La Virgen del Descan-
so, La Virgen de los Pobres o la Virgen de los Caminos es la 
leyenda, y una alcanza, sin querer, a Chile.

Pocos saben que la imagen que conocemos proviene -pero no 
es- de un óleo sobre madera realizado por el pintor Roberto 

¿QUIÉN HA VISTO ALGUNA VEZ
 A ESTA “MADONNINA”?

Ferruzzi con la que ganó la 
segunda Bienal de Venecia, 
en 1897. Tras el triunfo en 
Venecia, la pieza habría sido 
comprada por los hermanos 
Alinari, de Florencia, quie-
nes crearon  una empresa 
especializada en fotografía 
de retratos  y obras de arte, 
y que disponía de un acuerdo 
con el Vaticano y el Louvre. 
Así la obra comenzó a ser 
reproducida con variaciones 
en los colores, en el fondo e 
incluso en el trazo.

Al parecer, el original lo 
adquirió luego el mecenas y 
diplomático francés George 
Alexander Leishman, quien 
obtuvo el cuadro, pero no los 
derechos de autor; estos per-
manecieron  con los Alinari, 
que siguieron reproduciendo 
la imagen. Pero se supone 
que la “Madonnina” fue a 
dar a una colección privada 
en Pennsylvania, pero hoy se 
desconoce dónde se encuen-
tra y si existe.

Tiempo después se supo 
que los modelos para la 
famosa pintura fueron una 
niña veneciana llamada 
Angelina Cian, de 11 años, y 
su hermano Giovanni.

La obra no tenía un signifi-
cado religioso, pues Ferruzzi  
(1853-1934) lo que quiso  fue 
representar un aspecto de la 
niñez en pobreza; por esto 
tituló la obra “Maternidad”, 
pensando en las niñas po-
bres italianas que debían 
hacer las veces de madres de 
sus hermanos menores. Sin 
embargo, la gente otorgó a 
la pintura otra connotación 
y se empezó a ver en ella a la 
Virgen con el niño Jesús.

Juan Antonio Muñoz H.
El Mercurio - Abril 2021

Continua l’as-
sedio dei militari 
birmani alla dio-
cesi di Loikaw, 
nello Stato Ka-
yah. Il comples-
so di Cristo Re 
è stato occupato 
da 200 uomini ar-
mati. Perquisita 
le residenza del 
vescovo

Continua l’as-
sedio dei militari 
birmani alla dio-
cesi di Loikaw, 
nello Stato Ka-
yah. Con quella 
di Pekhon nello 
Stato Shan, si 
tratta della dio-
cesi più presa di mira dalla giunta del Myanmar per il sostegno che fornisce alla popolazione 
civile e agli sfollati, ma anche come simbolo – inviso al regime – di una consistente presenza 
cattolica e cristiana.

Il 22 novembre il complesso della cattedrale di Cristo Re è stato occupato da 200 militari 
che hanno anche perquisito le residenza del vescovo e costretto circa quaranta pazienti, 
ospitati nella clinica Karuna (“compassione”), ad abbandonarla. Il personale presente, 18 
tra medici, infermieri e volontari, è stato arrestato e sono state prelevate anche delle appa-
recchiature mediche.

Le autorità militari non hanno fornito alcuna motivazione per l’azione, probabilmente 
intimidatoria, e lo stesso padre Francis Soe Naing, cancelliere della diocesi, ha dichiarato 
di non conoscerne le ragioni: «Siamo impegnati in attività caritative e non siamo coinvolti 
in alcuna azione sbagliata», ha sottolineato. L’azione è forse la più minacciosa tra le molte 
intraprese contro la diocesi di Loikaw, dove sono state una decina le parrocchie coinvolte in 
attività militari, la metà colpite da proiettili d’artiglieria. La Chiesa locale, che organizza i 
90mila cattolici del Kayah, un quarto della popolazione complessiva, è impegnata in attività 
umanitarie a vantaggio di almeno 70mila profughi, ma viene sospettata di parteggiare per 
l’opposizione al regime.

Stefano Vecchia

Soldati irrompono nella cattedrale in Myanmar

"Anche quest'anno le luci del Natale 
saranno sommesse per le conseguenze 
della pandemia, che ancora pesa sul nostro 
tempo. A maggior ragione, siamo chiamati 
a interrogarci e a non perdere la speranza". 
Lo ha detto papa Francesco ricevendo in 
udienza al Palazzo apostolico vaticano 
i partecipanti all'iniziativa "Christmas 
contest", concorso promosso dalla Fonda-
zione Pontificia Gravissimum Educationis 
e dalle Missioni Don Bosco Valdocco, che dà 
voce ai giovani invitandoli a creare canzoni 
inedite ispirate al Natale e ai suoi valori.

"La festa della Nascita di Cristo non è 
una stonatura rispetto alla prova che stiamo vivendo - ha osservato il Pontefice -, perché è per 
eccellenza la festa della compassione, della tenerezza. La sua bellezza è umile e piena di calore 
umano". Secondo Francesco, "la bellezza del Natale traspare nella condivisione di piccoli gesti 
di amore concreto. Non è alienante, non è superficiale, evasiva; al contrario, allarga il cuore, lo 
apre alla gratuità, al dono di sé, e può generare anche dinamiche culturali, sociali ed educative". 

"È con questo spirito - ha ricordato papa Francesco - che abbiamo dato vita al Patto Educativo 
Globale, un'ampia alleanza educativa 'per formare persone mature, capaci di superare frammen-
tazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna'". E 
per il Papa, "per raggiungere questi obiettivi ci vuole coraggio: 'Il coraggio di mettere al centro 
la persona' e di 'mettersi al servizio della comunità'".

"Ci vuole coraggio e anche creatività", ha aggiunto. Ad esempio, "voi avete composto nuove 
canzoni natalizie e le avete condivise per un progetto più grande, un progetto che crede nella 
bellezza come via di crescita umana, per sognare insieme un mondo migliore".

Avvenire

Papa Francesco: nella pandemia le luci di Natale ci 
invitano alla speranza
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "A" Classifica Serie "B"

Pizzeria Golfo di Napoli
“Especialidad en pastas, pizzas, y comidas italianas, 

atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”
Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30.

Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr., 

fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672

Napoli 35
Milan  32
Inter  31
Atalanta 28
Roma  25
Fiorentina 21
Juventus 21
Lazio  21
Bologna 21
Verona 19
Empoli 19
Sassuolo 18
Torino  17
Udinese 15
Sampdoria 15
Venezia 15
Spezia 11
Genoa  10
Cagliari   8
Salernitana   8

Pisa  28
Brescia 27
Lecce  25
Frosinone 23
Benevento 22
Cremonese 22
Ascoli  22
AC Monza 22
Reggina 22
Ternana 21
Perugia 21
Cittadella 21
Como  20
Parma 18
Spal  17
Cosenza 15
Alessandria 14
Crotone   8
Vicenza   7
Pordenone   4

Il fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1 si è 
spento: l'annuncio della famiglia.

La Formula 1 è in lutto: è morto a 79 anni una delle leg-
gende del circus, Frank Williams, fondatore della omonima 
scuderia. Ad annunciare la scomparsa di Williams la sua 
famiglia e la F1, con un post molto sentito sui social.

"La morte di Sir Frank Williams ci riempie di una im-
mensa, profonda tristezza. La sua vita è stata guidata 
dalla passione per l'automobilismo; la sua eredità è incom-
mensurabile, e farà sempre parte della Formula 1. Poterlo 
conoscere è stato un privilegio, e una fonte di ispirazione. 
Sentiremo molto, molto, la sua mancanza".

Williams ha conquistato con la sua scuderia 9 titoli mon-
diali costruttori e 7 piloti, tra questi Mansell, Prost, Hill e 
Villeneuve. Dal 1986 era costretto su una sedia a rotelle 
dopo un grave incidente stradale in Francia.

Sportal.it

Frank Williams è morto a 79 anni: 
F1 in lutto

Il Dottore deciderà nelle prossime settimane dove correrà 
nel 2022: "Sarà importante la 12 ore del Golfo per decidere".

Settimane importanti per Valentino Rossi, che sta valutan-
do tutte le opzioni per il 2022. Il Dottore a gennaio parteciperà 
alla 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi, e solo dopo quella gara, 
in cui competerà insieme all'amico Uccio e al fratello Luca 
Marini, avrà le idee più chiare. "La prossima gara nel Golfo 
sarà divertente, anche questa volta, ma mi aiuterà anche a 
capire quale campionato scegliere il prossimo anno".

Sul tavolo diverse alternative: "O Fanatec o il Wec, quindi 
o la 24 Ore di Le Mans o quella di Spa, con delle macchine 
GT, però si tratta di capire con quale squadra. Stiamo par-
lando anche con la Ferrari, sarebbe bello, sarebbe un sogno, 
sarebbe fighissimo".

Il Dottore, che ha diversi rally alle spalle, sta considerando 
di partecipare alla serie Hypercar dal 2023: "Da quell'anno 
saranno inclusi tutti i big – Ferrari, Porche, Audi – ci saranno 
tutti. È una grande sfida, ma fino ad allora devo capire a che 
livello sono e quanto sono veloce. Nel frattempo ho ricevuto 
delle offerte eccezionali, ma non è questo il mondo della 
MotoGP che capisco perfettamente. Ci sono molte incognite", 
sono le parole riprese da Corsedimoto.

Sportal.it

Valentino Rossi a un bivio:
 "Sarà un giorno decisivo"

L'ex centauro australiano della Ducati:
 "Non sono riuscito a godermelo".

Casey Stoner ai microfoni del podcast ufficiale della Mo-
toGp ha ripercorso la sua carriera. Parlando del titolo con la 
Ducati nel 2007, il pilota australiano rivela di non esserselo 
goduto fino in fondo: "Specialmente nel 2007, non mi sono 
divertito. Avevo ricevuto così tante pressioni dalla famiglia 
e da tutto il resto per arrivare lì. Anche nelle mie gare, non 
mi sono mai goduto più di tanto le vittorie. Sentivo più che 
altro un senso di sollievo. Era fatta, il weekend era andato". 

Una pressione che lo ha schiacciato nella prima parte della 
sua carriera: "Ho imparato a godermi queste cose molto più 
avanti nella mia carriera. Mi mettevo molta pressione addos-
so per fare le cose, non mi piaceva fare errori. Probabilmente 
non mi piaceva fare degli errori più di quanto non mi piacesse 
vincere. Quella era una cosa più importante per me di quanto 
non lo fosse vincere. Non ero proprio un perfezionista, ma 
ci andavo vicino. Se anche vincevo una gara ma avevo fatto 
degli errori, non ero contento", ha spiegato l'australiano, che 
si è ritirato a soli 27 anni a fine 2012.

Sportal.it

Ducati: Casey Stoner, confessione
 sul titolo 2007

Preoccupante sconfitta interna degli uomini
 di Pioli in Serie A

Di nuovo una battuta d'arresto per il Milan di Stefa-
no Pioli, la più dolorosa: i rossoneri sono stati battuti 
a San Siro per 3-1 dal Sassuolo in una gara valida per 
la quattordicesima giornata di Serie A.

Nel primo tempo botta e risposta nell'arco di due 
minuti: al 22' Romagnoli porta in vantaggio di testa 
il Milan su corner di Hernandez, al 24' gli ospiti pa-
reggiano con un bolide di Scamacca dalla distanza. 
Al 33' la squadra di Dionisi effettua il sorpasso grazie 
alla rocambolesca autorete di Kjaer, innescata dallo 
stesso Scamacca. 

Nella ripresa i padroni di casa spingono (dentro 
Messias, Kessie e Tonali), ma il Sassuolo chiude i conti 
al 66' con un gran diagonale di Berardi dopo un nuovo 
errore della difesa meneghina. Il rosso a Romagnoli per 
fallo su Defrel è il colpo di grazia per l'undici di Pioli.

Il Diavolo incappa così nel secondo ko consecutivo 
in campionato, e resta bloccato a quota 32 punti: i 
cugini dell'Inter ora sono alle spalle dei rossoneri, ad 
una sola lunghezza. 

Tre punti preziosi per il Sassuolo, che sale a 19 rag-
giungendo il Verona e l'Empoli al nono posto.

Sportal.it

Il Milan crolla in casa, 
tris del Sassuolo

Il portiere campano nel mirino dei tifosi dopo il match di 
Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma nel mirino dei tifosi del Paris 
Saint Germain dopo la partita di Ligue 1 giocata contro il 
Saint Etienne. Il portiere campano non è apparso impeccable 
in occasione della rete subita dai parigini al 25': l'ex Milan 
ha respinto con qualche incertezza una prima conclusione 
di Kolodziejczak, però sui piedi di Bouanga che ha trovato 
il vantaggio.

L'errore è veniale ma sui social tanti tifosi del Psg (e non) 
hanno subito sottolineato l'incertezza del numero uno della 
Nazionale italiana. Il Psg ha comunque poi reagito, ribaltan-
do il match e vincendo 3-1 con la doppietta di Marquinhos 
e il gol di Di Maria. 

Sportal.it

Gianluigi Donnarumma sotto accusa 
dopo la gara con il Saint Etienne

"Stiamo lavorando tanto, puntiamo a stare tra le top-10. 
Sarà strano non vedere più in pista il Dottore" ha detto il 
centauro del Team Mv Agusta Forward Racing.

Simone Corsi guarda avanti con fiducia
Simone Corsi, a Eicma, ha parlato con Sportal.it, traccian-

do un bilancio del suo 2021 e proiettandosi verso il futuro: 
anche il prossimo anno sarà al via del Mondiale Moto2.

"Il nostro progetto è in fase di sviluppo, nelle ultime gare 
siamo cresciuti - ha detto il centauro del Team Mv Agusta 
Forward Racing -. A Valencia avrei voluto divertirmi dopo 
le prove (ha conquistato la pole position, ndr), purtroppo ci 
ha fermato un intoppo non causato da noi, ma quanto ab-
biamo dimostrato al sabato ci dà grande fiducia. Mi aspetto 
una stagione importante nel 2022, stiamo lavorando molto, 
sarebbe bello riportare il team al livello raggiunto proprio a 
Valencia. Obiettivo? Stare nelle top-10".

Corsi si è anche soffermato sull’addio alle corse a due ruote 
di Valentino Rossi: "E’ un’icona, ha fatto crescere il nostro 
sport, sarà strano non vederlo più in pista. Ha anche fatto cre-
scere tanto i giovani. Il 90% dei tifosi era vestito di giallo, sono 
curioso di vedere come cambieranno i colori sulle tribune".

Sportal.it

Simone Corsi tra obiettivi per il 2022 
e l'addio di Valentino Rossi
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Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
IL PRIMO MOBILE: LE GERARCHIE ANGELICHE

Ennio Doris, il banchiere gentile che 
ci «metteva la faccia»: la storia tra 

stalle, fabbriche e risparmio

Secondo spiega Beatrice, il principio fondamentale dell’u-
niverso, che fa immobile il centro (la Terra) e muove tutti i 
cieli, ha origine dal Primo Mobile. Questo è contenuto sol-
tanto dalla “mente divina” (Dio, l’Empireo oppure i Serafini, 
che sono le sue intelligenze motrici), nella quale si accende 
l’amore che lo fa girare e la virtù che esso trasmette agli 
altri cieli. La luce e l’amore dell’Empireo contengono come 
in un cerchio il Primo Mobile, come questo contiene i cieli 
sottostanti. Ma l’umanità non guarda verso i cieli, perché 
nessuno ha il potere per allontanare gli occhi dalla cupidi-
gia. In questo momento, al mondo manca una guida, ma 
non passerà molto tempo che questi cieli irraggeranno tali 
influssi sulla Terra che inverteranno il corso dell’umanità.

Dante vede un punto luminosissimo intorno al quale gira-
no nove cerchi concentrici di fuoco, con un movimento che è 
più veloce quanto più si allontana dal centro.

Da questo punto (che è Dio) dipendono il cielo e la natura. 
I cerchi corrispondono alle gerarchie angeliche, che sono le 
intelligenze motrici: Serafini, Cherubini, Troni, Dominazio-
ni, Virtù, Potestà, Principati, Arcangeli e Angeli.

Le nove sfere materiali (sensibili) sono più o meno ampie 
a seconda della maggiore o minore virtù diffusa in ciascuna 
delle loro parti. Una maggiore virtù produce influssi benefici 
più estesi: un corpo maggiore contiene una virtù maggiore.

Beatrice vede in Dio le domande che Dante vuol formulare 
e dà le risposte nella maniera seguente: Dio, eterno amore, 
con atto spontaneo e fuori dal tempo e dallo spazio, creò le 
sostanze angeliche; Dio creò simultaneamente la pura forma 
(o atto puro), la pura materia (o potenza pura) e l’unione 
di forma e materia; insieme ad esse creò il loro ordine e la 
loro posizione dell’universo: la pura forma (Angeli) occupò 
la parte più alta (Empireo), l’unione di forma e materia 

(Cieli) occupò la parte intermedia, la pura materia occupò 
il mondo sublunare.

Una parte degli Angeli si ribellò a causa della superbia 
di Lucifero. Coloro che rimasero fedeli ricevettero una più 
alta capacità di vedere Dio. Gli Angeli contemplano peren-
nemente Dio e non hanno memoria. Ciascuno di essi riceve 
in differente misura la luce della grazia divina e, quindi, la 
capacità di vedere Dio: più intensa è la visione, più grande 
è l’amore.

Sulla Terra manca circa un’ora al sorgere del sol e le stelle 
incominciano a scomparire dal cielo. Allo stesso modo, i nove 
cori angelici si spengono a poco a poco e spariscono.

Dante vuole descrivere la bellezza di Beatrice, ma rinun-
cia. Da quando la vide per la prima volta, egli aveva potuto 
cantarne la bellezza, ma ora, come artista, è arrivato all’e-
stremo limite delle sue capacità.

Adesso lascia che parli lei: sono appena saliti dal più 
grande dei cieli materiali e si trovano nell’Empireo.

Si produce una visione: un grande fiume di luce, che è un 
anticipo della verità, che il poeta non è ancora in condizioni 
di vedere. Poi il fiume acquisisce una forma circolare e Dante 
vede gli Angeli e gli spiriti beati. Finalmente si struttura 
un immenso circolo di luce (originato dal raggio divino) nel 
quale si riflettono, in più di mille gradini, le anime sante.

Si è conformata una rosa mistica, che è un enorme an-
fiteatro. Non ce ne sono più luci, ma il poeta può vedere i 
sembianti e Beatrice gli mostra un seggio vuoto, al quale 
dovrà arrivare l’Imperatore Arrigo VII.

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

Voluntarios qué recibieron medallas por 
años de servicio en el CBV, en ceremonia 
efectuada el sábado 06 de Noviembre en el 
estadio “Elias Figueroa B” de Valparaíso.

10 años  Francesco  Nocera L

15 años  Franco   Casisa

15 años  Ítalo            Masso

15 años  Mauricio   Riffo

25 años Javier          Piaggio

25 años  Ezio           Passadore

25 años  Alfredo        Ballini

25 años  Angelo        Patrone

25 años  Carlos        Piraino

25 años  Jorge          Ronconi

25 años  Jorge         Santangelo

30 años  Fabrizio     Zambelli

40 años  Leonardo  Debernardi

40 años  José Manuel  Esposito

40 años  Felipe   Fedele A.

40 años  Ivan   Fortunato

50 años  José Luis  Orsola

Esto corresponde a los voluntarios que 
calificaron años de servicio tanto el año 
2020, como del año 2021.
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Sesta Compagnia di Pompieri 
“Cristoforo Colombo”

(Illustrazione) –  Il punto luminoso e le gerarchie angeliche 
  © Catalina Blanco Neira

Solo pochi giorni fa, quando Ennio Doris (morto nella notte del 24 
novembre 2021) ha lasciato gli incarichi operativi, ha detto con serenità, 
e anche con una certa semplicità rara nei banchieri: «Da presidente ono-
rario potrò essere ancora utile, facendo le cose che mi piacciono di più e 
dedicandomi anche alla famiglia. Sono stato fortunato: non si trova spesso 
un padre a cui succede un figlio con le medesime caratteristiche. A me 
è successo, come a Maldini, a Mazzola. E questo mi lascia tranquillo». 
Era così. Lavoro, idee, progetti e famiglia. Per questo sapeva conquistarsi 
la fiducia e su queste basi ha costruito dal nulla il gruppo Mediolanum.

Il padre e la passione per i bestiame: Non è nato banchiere, Ennio, 
proprio no. A Tombolo suo padre, Alberto, era mediatore di bestiame. 
E lui avrebbe voluto percorrere le sue orme, ma si mette di mezzo una 
nefrite che lo orienta diversamente: ragioniere. Non per questo si lascia 
mancare la vita “vera”: alle due di notte va in stalla, striglia le vacche e 
le porta due ore dopo al mercato di Castelfranco Veneto. Dopo il diploma 
entra in banca, alla Antoniana di Padova nella filiale di San Martino di 
Lupari dove lavora fino al 1968. E la stoffagià si vede. Perché è qui che 
“impara” il porta a porta che poi diventerà il modello di business della rete 
di consulenti finanziari e dei personal banker. Da mpiegato nei pomeriggi, 
quando la banca è chiusa, consegna a domicilio gli assegni circolari. Dirà: 
«Pensai di applicare il metodo anche in Italia. Capivo che gli sportelli 
bancari avrebbero fatto la fine delle cabine telefoniche».

L’esperienza in fabbrica :Decide comunque di cambiare strada. Passa 
alla fabbrica: diventa direttore generale delle officine meccaniche Talin di 
Cittadella dove ha un primo incontro decisivo per la sua vita professionale: 
l’industriale Dino Marchiorello, che è stato anche presidente dell’Anton 
veneta. Con il quale capisce una cosa fondamentale: vuol essere lui a 
guidare la sua vita. Come? Diventando imprenditore. Ed Ennio il gusto, 
l’ambizione e l’abilità dell’intrapresa li fa súbito suoi. E li dimostra.

Il risparmio delle famiglie : Un amico ed ex compagno di scuola, Gian-
franco Cassol, che come lui diventerà un imprenditore della consulenza 
finanziaria, lo “trascina” in Fideuram e qui Ennio si occupa di gestione 
dei risparmi delle famiglie. Lavora dalle 6 a mezzanotte. E la domenica 
mattina, solo dopo una riunione con Cassol, può dedicarsi alla famiglia: 
alla moglie Lina Tombolato, che ha sposato nel 1966 e che gli resterà al 
fianco sempre, e ai due figli, Massimo e Sara. Nel 1971 passa in Dival 
(gruppo Ras) dove in pochi anni è alla guida di 700 professionisti. Rac-
conterà di quel periodo che, fra tutte le altre cose, gli ha dato contezza del 
fatto che il denaro che gli veniva affidato nasceva da «sudore e sacrificio». 
Sono stati i 10 milioni (di quarant’anni fa) consegnatigli da un falegname 
a determinare una nuova svolta: un bravo gestore, pensa, può essere utile 
alle persone, ma gli occorrono gli strumenti.
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