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El 2 de Junio de 1946, mediante un referéndum, los ita-
lianos eligieron entre monarquía y república, venciendo la 
opción por República.

Desde entonces, tanto en Italia como en el exterior, el dos 
de Junio se celebra El Día de la República.

Haciéndose parte de esta celebración, Chile no ha estado 
exento. En la Embajada de Italia, así como en múltiples 
organizaciones vinculadas a la italianidad, en un intento 
por conservar las tradiciones y hacer de ésta una oportuni-
dad para mantener los vínculos entre los nuevos y antiguos 
emigrados italianos, su descendencia y generando además 
una instancia de integración con la comunidad del país que 
los acogió. 

Es así, como desde hace aproximadamente 30 años, un 
grupo de personas, liderados actualmente por Reinaldo 
Castiglione y acogidos por la congregación Scalabriniana, 
desarrolla una actividad que solo se ha visto suspendida los 
dos primeros años de pandemia. Un almuerzo, con colabora-
ción tanto de trabajo como económica de un generoso grupo 
de empresas y personas que ha permitido llevar adelante 
esta obra.

El día 29 de Mayo dio comienzo la celebración del presente 
año con una misa, acompañada por el coro de la Parroquia 
y algunos voluntarios, a continuación, la familia Motto, 
regaló la tradicional “castagnata” en el patio del frontis de 
la Parroquia, para luego dar paso al almuerzo/degustación.

Celebrazione Festa della Repubblica. 
Parrocchia Italiana di Santiago

Se contó con la asistencia del Embajador, Sr. Mauro Bat-
tocchi y de algunas personas del quehacer italiano en Chile. 

Como siempre, el Golfo di Nápoli se lució con sus pizzas, 
Gourmitalia con sus Panettone al limoncello, Viña Falernia 
con sus excelentes vinos, Los sicilianos aportaron las típicas 
“arancine”, las cecinas de Omeñaca,  pudimos deleitarnos 
con la exquisita torta de Pastelería California, entre otros 
aportes como Comercial S y S y cariñosas empresas y per-
sonas para hacer de este día uno muy especial.

Como en toda fiesta de italianos, no podía faltar la música 
y el baile. De esto último se ocuparon los Lucanos, ameni-
zando con bailes y vistiendo sus hermosos trajes típicos. 
No podemos dejar de mencionar la activa actuación de 
Nicolino Casaletti y de Elias Cantillana, quienes motivaron 
la participación del público con sus entusiastas canciones, 
acompañados por el acordeonista Sergio Polanski.

En resumen, una jornada encantadora, entretenida, 
amena. 

El grupo que gestiona esta actividad (Reinaldo Castiglione, 
Gianna Corsi, Flavio D’Agostino, Mario Tapia, David Valdés, 
Cesar Valentino, Padre Eduardo Pizzutti, Padre Giulio Ru-
bin, Claudio Massone, Antonio Santoro, Giovanna Castello 
y Carmen Ariete) ya comenzó el análisis del resultado y 
está entre nuestros pensamientos el convertir ésta en una 
instancia permanente de unión, integración y colaboración. 
Una instancia que promueva la relación y la participación 
entre todas las personas de la colectividad italiana en Chile, 
sin distinción de regiones, política u otras. Con el solo fin 
de acercamiento, hacer sinergia, formar vínculos y, tal como 
en los comienzos de la emigración fue necesario “unir para 
sobrevivir”, que hoy sea “unir para crecer”. 

Estamos conscientes que actuar de acuerdo a la regionali-
zación no tiene gran sentido en los tiempos actuales, cuando 
todos estamos hiper-comunicados a través de distintos me-
dios, donde no es necesario estar físicamente presente para 
estar en contacto, cuando la velocidad de la vida actual es 
muy distinta a la de hace 50 o 100 años.

Por ello, el enfoque debe ser distinto, debemos hacernos 
parte de este nuevo mundo, utilizar los recursos disponibles, 
entre ellos, las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo lo 
que nos sirva, por supuesto, con cautela. Hay que “rayar la 
cancha” (por decirlo de alguna manera), pero no marginar-
nos. Si nos marginamos… quedaremos obsoletos. Nuestras 
tradiciones se perderán, nuestras relaciones se diluirán en el 
tiempo. Trabajemos por mantener la cultura que fue grande, 
mundialmente reconocida y que queremos que siga así.

Giovanna Castello – Grupo día de Italia

Anche la Parrocchia italiana si è attivata per ripristinare 
in forma presenziale la Santa Messa come azione di grazia 
per la festa della Repubblica Italiana. Tradizionalmente 
è stato un momento di preghiera comune per la Patria 
lontana a cui Mons. Scalabrini si riferiva nelle sue lettere 
oltre oceano dirette agli emigranti italiani  della seconda 
metà dell’ 800. L’ altare della Chiesa, Nostra Signora di 
Pompei circondato dai gagliardetti dei sodalizi italiani e 
dei simboli  delle associazioni regionali tradizionalemente 
sono sempre avvolti dal profumo dei fiori e dal penetrante 
odore delle castagne arrostite che vengono consegnate ai 
connazionali in arrivo  per ricordare che  anche l’inverno 
è  alle porte. 

Il P. Giulio Rubin quasi novantenne ma sempre attivo,  
con due suoi coinfratelli il P. Eduardo Pizzutti ed il Padre 
Lauro Bocchi, (riconosciuto qualche mese fà con la stella 
della solidarietà italiana per il suo dedicato ed efficente 
lavoro in piena pandemia con gli emigranti), hanno dato 
solennità alla celebrazione. Nell’Omelia oltre a salutare 
l’Ambasciatore presente, ha comunicato che presto sarà 
fissata la cerimonia nella quale il Santo Padre eleverà 
agli onori degli altari al fondatore della Congregazione 
Scalabriniana.

Possibilmente osservando che in questa occasione il 
pubblico italiano presente era ridotto  da Pastore e da  
Galuntuomo il P.Giulio non ha rimproverato i connazionali 
per l’evidente assenza in questa occasione, ma   si è diretto 
ai fedeli latino-americani presenti e li ha ringraziati   per 
accompagnare  con l’Eucarestia la  Celebrazione italiana. 
Un modo elegante di “dire a nuora perché suocera intenda”. 
In quel ringraziamento un modo per invitare tutti noi  al   
coraggio ad uscire per ritrovarsi e celebrare insieme anche 
la liturgia  della fede.   

Vibranti note di emozione e spiritualità  hanno arric-
chito la celebrazione  con il coro Latinoamericano della 
Parrocchia che ha elevato il culmine con un arrangiamento 
inedito dell’Agnello di Dio del  Cubano Adrian Martinez 
Galera. Ma riprendiamo  le parole del P.Giulio: “missio-
nari Scalabriniani continueranno ad essere presenti e la 
parrocchia sarà  sempre italiana ma  con il cuore aperto 
ai latino americani, cosi come gli italiani a suo tempo, ora 
cercano in Cile il pane quotidiano”.  

Una vocazione che proprio con quel coro con integranti 
del Cile, Venezuela, Nicaragua, Cuba Peru ed anche ita-
liani in una sola sintonia hanno celebrato l’Italia portata 
nel mondo anche dall’ambizione di Mons. Scalabrini: “fare 
Patria dell’uomo il mondo”.

Nello Gargiulo

Con il cuore aperto 
ai latinoamericani
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I Borghi.  Ci chiediamo : cosa è un Borgo?
Il termine è molto antico ed in genere si identifica con la prote-

zione che gli abitanti di un certo territorio mettevano  in atto per 
affrontare invasioni esterne come succedeva  nel mondo germanico, 
la cui prima origine sembra essere proprio di quei popoli.  Poi nel 
corso della storia, la protezione si è estesa  anche a quella di sta-
bilire attività commerciali concentrate in un determinato territorio 
in modo da poter sfruttare servizi e potenziarsi mutuamente. L’ar-
tigianato è stata la forma prevalente di economia di questi borghi 
con le periferie che sviluppavano   attività agricole e di pastorizia.

Il fatto certo è che tanta storia della penisola italiana si è co-
struita intorno ai borghi che oltre  ad avere un attrazione  per il 
turismo nel corso degli ultimi decenni si  trovano ad affrontare   un 
vero  spopolamento che fa temere per la loro sussistenza futura. 
La popolazione italiana in descrescita  non  gioca a favore anche 
in queste situazioni. 

Durante la  pandemia abbiamo avuto modo di trovare il tempo 
attraversi i programmi della televisione italiana, di avvicinarci alle 
immagini di molti di questi borghi e ne abbiamo apprezzato  tutta 
la carica ed il patrimonio storico culturale che si è formato nel 
corso dei secoli facendo dell’Italia un itinerario turistico completo 
ed affascinante.

 Vale  ricordare che molte di queste storie di  borghi e paesini, 
sono quelle che abbiamo ascoltato tante volte  nel racconto dei 
nostri nonni e continuano farci rivivere momenti di profonda 
nostalgia e di ammirazione, che nei circa di ottanta milioni di 
italo-discendenti sparsi per il mondo,  costituiscono un’immagine 
stessa dell’Italia, che si prolunga e rivive nel mondo.

 
Consapevoli di questo cambiamento di costume, il governo ita-

liano ha ideato il programma chiamato “ Rinascita dei Borghi”, 
che cerca di collegare questa nuova tendenza di riabilitare i Borghi 
con quell’altro fenomeno in crescita, legato al gioco delle emozioni 
e la passione per la storia passata che sempre debbono misurarsi 
con le risorse  e le proiezioni economiche.

 Personalmente  ricordo il collegamento con le mie radici, 
quando ho deciso di viaggiare 30 anni fa, a Milano, in Lomabrdia, 
dove sono nati i miei nonni ed il mio babbo.  Questa è stata una 
delle esperienze di vita più straordinarie che ho avuto. Consiglio 
di farla, perché ci fa capire meglio da dove veniamo ed anche ci 
traccia nuovi orizzonti verso cui guardare anche da oltre oceano. 

L’appartenenza e l’ dentità si costruiscono anche con il viaggio 
nelle emozioni delle origini.   Su queste basi si potranno costruire  
programmi e veri progetti in collaborazione con le Istituzioni 
italiane per generare nuove attività lavorative portando anche le 
esperienze della discendenza italiana nel mondo. Ecco allora che 
questo potrà diventare un tema di dibattito che ci auguriamo poter 
stimolare nei prossimi mesi.

 
 
Claudia Candiani

Candiani_abogados@yahoo.com

 Per far rivivere i Borghi

Nato 20 anni fa dalla fusione dei due cori della parrocchia 
che animavano le messe domenicali delle 12 e 13 ore, il Coro 
Latinoamericano della nostra parrocchia ha avuto l'onore di 
collaborare con celebrazioni come la visita del Papa Fran-
cesco nel 2018 e, ultimamente, il Pellegrinaggio Giovanile 
al Santuario di Santa Teresa de los Andes. Questa volta 
hanno accettato l'invito  di animare la Messa del Giorno 
d’Italia. Incluso con un arrangiamento inedito per L'Agnello 
di Dio del suo maestro, il cubano Adrián Martínez Galera*. 

I suoi membri, alcuni dei quali di origine italiana, proven-
gono soprattutto da Cile, Venezuela, Peru, Cuba, Nicara-
gua. Questa diversità ci rimette a ciò che il beato Giovanni 
Battista Scalabrini scrisse in occasione dell'inaugurazione 
di un organo: “Mirate quest’organo, è l’immagine della vita 
cristiana, quale Iddio l’ha costituita. Nell’organo esistono 
mille suoni diversi: ciascuna canna ha la sua forma, ciascuna 
linguetta ha il suo timbro, ciascuna apertura ha la sua gran-
dezza, ciascun giuoco ha la sua variazione e quando tutto è 
mosso da un principio intelligente, ne risultano meravigliosi 
accordi. Così ciascuno di noi abbiamo la nostra vocazione, 
il nostro carattere, i nostri doveri; adempiamoli secondo il 
volere di Dio e tutte le nostre opere formeranno un’armonia 
celeste, che ci farà lieti di grazie superne”.  

Possiamo aggiungere che, nel caso della nostra parrocchia, 
“ciascuno di noi abbiamo la nostra cultura”. Fondata dagli 
italiani, la Parrocchia N. Signora di Pompei è erede della 
vocazione dei missionari che l’attendono: l’accoglienza. “Con-
tinua ad essere Parrocchia Italiana” – ha enfatizzato dome-
nica Padre Giulio nella sua omelia, però con il cuore aperto 
a coloro che, così come gli italiani a suo tempo, ora cercano 
in Cile il “pane quotidiano”. Una missione Scalabriniana 
che allarga i suoi orizzonti in conformità con l’ambizione di 
Scalabrini di “fare patria dell’uomo il mondo”. 

*Adrián Martínez Galera: “Estudié en el ISA instituto 
superior de arte de la Habana Cuba. Trabajé en la televisión, 
ICRT instituto cubano de radio y televisión, miembro de la 
UNEAC un nion de escritores y artistas de Cuba y miembro 
del centro nacional de la música de conciertos de la Habana 
teatro Amadeo Roldán. Trabajé para la oficina del historiador 
de la Habana en el conjunto de música antigua ARS LONGA 
y soy cofundador del grupo vocal masculino Camerata Sine 
Nomine, fundador del grupo vocal Gospel Egara actualmente 
Escola Gospel Egara en Terraza, Barcelona. En Chile mi-
embro del coro Magnificat”.

Il Coro della Parrocchia Pompei  
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L'angolo del poeta
La reale imperiale Cappella Palatina è una basilica in stile siculo-normanno, 

fatta consacrare nel 1140 da re Ruggero II di Sicilia, e che si trova all'interno 
del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni a Palermo. Insieme 
alla chiesa ipogea di S. Maria delle Grazie costituisce la Parrocchia S. Pietro 
Apostolo - Cappella Palatina.

Dal 2015 è un sito Patrimonio dell'umanità mondiale dell'UNESCO, all'inter-
no del percorso di Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale.

Storia: Nel 1117 fu realizzato il primitivo santuario, sotterraneo, nel sito, 
noto come primitiva chiesa di Santa Maria di Gerusalemme.

Epoca normanna: La Palatina fu costruita a partire dal 1129 per volere di 
re Ruggero II di Sicilia, costruita in parrocchia dall'arcivescovo Pietro, elevata 
a collegiata, consacrata il 28 aprile 1140 come cappella privata della famiglia 
reale dall'arcivescovo Ruggero Fesca alla presenza di numerosi prelati del 
Regno. I lavori furono completati nel 1143 con l'inaugurazione celebrata il 29 
giugno e una elogiante omelia dell'arcivescovo di Taormina Filagato da Cera-
mi. Un'iscrizione trilingue (latino, greco-bizantino e arabo) sull'esterno della 
cappella commemora la costruzione di un horologium nel 1142.

Il 13 febbraio 1177 Guglielmo II di Sicilia sposò qui Giovanna d’Inghilterra, sorella del re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone.
Investita di concessioni e privilegi, prerogative e possedimenti confermati e integrati da Guglielmo I, Guglielmo II d'Altavilla, 

Enrico VI, Federico II di Svevia, e ancora da Manfredi di Sicilia, Carlo d'Angiò, 
Federico III d'Aragona, Martino il Giovane, Alfonso V d'Aragona.

Epoca aragonese: In epoca rinascimentale, proprio il Magnanimo con 
privilegio concesso l'11 gennaio 1438 a Gaeta, ordina al del Real Patrimonio 
di destinare ogni anno 20 onze per la manutenzione ordinaria della Cappella.

Nell'anno 1458 re Giovanni II d'Aragona commissiona lavori di restauri per la 
riparazione del tetto. Grazie ai lavori svolti presso la corte aragonese a Napoli, 
collaborazione per l'arco trionfale del Maschio Angioino, altre commissioni negli 
ambienti interni e in alcuni luoghi di culto, dal 1460 al 1463 sono documentate 
le prime attività lavorative di Domenico Gagini a Palermo, opere consistenti 
nel recupero, ripristino e manutenzione di mosaici, arabeschi e intarsi, dei 
manufatti marmorei preesistenti, lavori sollecitati dal ciantro della Cappella 
di San Pietro. L'attività dell'artista ticinese è documentata per tre campagne 
annuali consecutive a partire dal 1460 - 1461, 1461 - 1462 fino al 1462 - 1463, 
che secondo le disposizioni del re, comportarono una retribuzione complessiva 
di 60 onze per l'intero triennio.

Gli interventi si ravvisano in particolar modo nella scena raffigurante la 
Risurrezione di Tabita, tra le architetture dell'ambientazione si distingue una 
porzione di edificio a pianta ottagonale, con grandi oculi sui lati sfaccettati del tamburo, copertura a cupola caratterizzata da 
poderosi costoloni e un accenno di lanternino sommitale. Dettaglio identificabile con la Cupola del Brunelleschi, nella fattispecie 
il particolare richiama con l'impianto e la forma, quelli della cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Omaggio 
sincero e riconoscente verso il maestro Filippo Brunelleschi e testimonianza concreta dei trascorsi fiorentini, ulteriore suggello 
alla cronaca fornita da Giorgio Vasari.

Seguiranno nel 1482 il ripristino delle pitture. Nel 1506, regnante Ferdinando d'A-
ragona il Cattolico, essendo cantore di Cappella (ciantro) Giovanni Sanchez, furono 
realizzati i mosaici sulla parete meridionale esterna e verosimilmente il rivestimento 
con marmo cipollino della superficie inferiore.

Epoca spagnola: Nel 1549 Tommaso Fazello in Della storia di Sicilia deche due 
cita spesso la descrizione della situazione disastrosa in cui versava l'intero com-
plesso del Castrum superius o Palatium novum al punto che era possibile scorgere 
la Cappella Palatina attraverso le rovine. La situazione migliorò quando i viceré di 
Sicilia abbandonando il Palazzo Chiaramonte-Steri o Hosterium Magnum, elessero 
a propria residenza le strutture del Palazzo dei Normanni operando una sequenza 
infinita di migliorie. I rifacimenti interessarono anche la cappella, al punto che nel 
1682 si rese necessaria la ricostruzione di un arco rovinatosi assieme ad una limitata 
superficie musiva.

Epoca sabauda: Nel 1714, il neoinsediato re Vittorio Amedeo II di Savoia dispone 
attraverso il tribunale del real patrimonio l'incremento dei fondi destinati alla ma-
nutenzione del tempio, aumento pari all'importo di 423 scudi.

Epoca borbónica: Nel 1716 e 1753 i lavori di restauro proseguirono con il re-
cupero, il rifacimento e la realizzazione di nuovi mosaici, dell'altare maggiore, e 
la realizzazione con posa della statua marmorea raffigurante San Pietro, opera di 
Giovanni Battista Ragusa. Mattia Moretti († 1779), mosaicista attivo a Roma presso 
la Reverenda Fabbrica di San Pietro, chiamato da Carlo III nel 1753 durante il suo 
mandato di Re di Sicilia, a recuperare la preziosa decorazione musiva coadiuvato dal 
pittore Gaspare Serenari con la collaborazione dei periti in pietre dure: il romano 
Gaspare Nicoletti e del miniaturista fiorentino Gioacchino La Manna. Esternamente 
fu realizzato un nuovo ciclo, allegoria del particolare momento storico, improntato alle 
vicende di Davide e Assalonne, caratterizzato dal medaglione in cui sono riprodotti 
i profili di Ferdinando III e Maria Carolina.

Per questioni logistiche e di ricettività è luogo deputato ad ospitare eventi minori, solo la cattedrale metropolitana primaziale 
della Santa Vergine Maria Assunta, per volontà sancita da privilegio, era sede delle celebrazioni per le cerimonie più importanti: 
incoronazioni e matrimoni fra reali. Tuttavia nel 1810 la cappella fu teatro del battesimo del futuro sovrano Ferdinando II delle 
Due Sicilie figlio di Francesco I e Maria Isabella.

Fu cornice del matrimonio di Maria Cristina figlia di Ferdinando III con Carlo Felice di Savoia, conte di Ginevra e futuro Re di 
Sardegna nel 1807; e dello sposalizio fra Maria Amalia e Filippo Luigi Borbone, duca d'Orleans, futuro Re di Francia nel 1809.

Una targa in bassorilievo collocata nel portico ricorda la nascita di Ferdi-
nando a Napoli nel 1800, figlio primogenito di Francesco e Maria Clementina, 
morto a pochi mesi, appena prima della madre.

Epoca contemporánea: Uno studio approfondito della Cappella Palatina 
fu condotto dall'architetto russo Alexander Pomerantsev Nikanorovich, la 
monumentale e dettagliata analisi delle opere in essa custodite gli valse il 
titolo di Accademico di architettura di San Pietroburgo nel 1887. Il lavoro 
consisteva nel dettagliare con disegni e foto le 172 scene mosaicate corredando 
l'opera con le riproduzioni grafiche degli intagli e delle incisioni dell'elaborato 
soffitto ligneo. Fra i famosi letterati che hanno visitato e decantato le meravi-
glie della Cappella durante i grand tour si annovera Guy de Maupassant con 
le citazioni nelle opere "La vita errante" e "La Sicilia". Durante la sua visita 
a Palermo nel 1885, la definì:

«"La più bella chiesa del mondo, il più sorprendente gioiello religioso sognato 
dal pensiero umano."»

Nel giorno 11 febbraio del 1929 qui si sposò il principe Cristoforo di Grecia 
e Danimarca e la principessa francese Francesca d'Orléans.

Danneggiata dal terremoto del settembre 2002 fu sottoposta a restauri, 
conclusi nel luglio 2008. Il progetto dei restauri, redatto dall'architetto Guido 
Meli dirigente del "Centro regionale per il restauro" della Regione Siciliana, fu 
finanziato dal mecenate tedesco Reinhold Würth per oltre tre milioni di euro. I lavori furono eseguiti da un gruppo di restauratori 
di beni culturali sotto la direzione tecnica dell'architetto Mario Li Castri. I servizi turistici sono curati dalla Fondazione Federico II.

Wikipedia

Cappella Palatina (Palermo)

Pantocratore fra Apostoli

Fonte battesimale

Ingresso dalla loggia e Genio di Palermo

Absidi, crociera, cupola e transetto

(Salvador Dalí)

En tu cuerpo la luz vence tinieblas
y miras en dolor, ya inclinas la cabeza;

tu madero sostiene al universo
y en sílaba postrera tiembla el cosmos.

No es músculo tu cuerpo, pero en hombros
sostienes el tronar de todo el negro;

la base de la cruz enciende al mundo
y el paño de color a densas brumas.

Allá lejos, horizonte subalterno,
quienes viven las formas de la tierra,

y en medio de ambos mundos está viva
agria muerte que te dieran los fugaces.

La vida en el límite del clavo
sabe darnos mirada misteriosa.

A los ojos de Dalí les diste formas
para que otros, como yo, vieran su nada.

Juan Antonio Massone

El Cristo de San Juan de la Cruz
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I romani già dall’antichità erano appassionati cultori dell’acqua pubblica e ne sono testi-
monianza le innumerevoli fontane presenti nei diversi quartieri della città. La conformazione 
geologica del terreno su cui Roma fu edificata dava sbocco naturale a innumerevoli sorgenti 
spontanee e per questa ragione in quasi tutta l’area urbana della Capitale esistono tutt’oggi 
fontane di diversa dimensione e valore artistico culturale. Alcune sono infatti vere e proprie 
opere d’arte che ci raccontano del lavoro scrupoloso di artisti e scultori che diedero vita 
a dei capolavori assoluti.  Le più belle fontane di Roma si trovano nei luoghi più amati e 
frequentati ogni anno dai moltissimi turisti presenti nella Capitale, ed abbelliscono alcune 
tra le più famose piazze del centro storico e non solo.

Fontana dei Quattro Fiumi, Piazza Navona

La Fontana dei Quattro Fiumi, opera di Gian Lorenzo Bernini, alimentata dall’Acqua Ver-
gine, venne inaugurata il 12 giugno 1651 da Innocenzo X Pamphilj (1644-1655).  Imponente 
e maestosa, sorge al centro della piazza e si fa notare in tutta la sua bellezza anche grazie 
all’obelisco egizio che si innalza e domina le quattro gigantesche statue che i collaboratori 
del Bernini vollero dedicare a quattro fiumi rappresentanti i continenti, ovvero il Nilo, 
il Danubio, il Rio della Plata ed il Gange. Venne costruita in marmo bianco e travertino, 
diventò meta di passeggiate e meditazioni alla fine del ‘400 quando il mercato presente in 
piazza cambiò sede proprio per lasciare spazio alla fontana. Dalla metà del 600 a fine 800 
ci fu l’usanza di allagare la piazza chiudendo gli scarichi per rinfrescare l’area durante il 
caldo mese di agosto. Oggi questa fontana è meta di turismo nazionale ed internazionale 
ed è considerata un capolavoro dell’epoca barocca riconosciuto in tutto il mondo.

Archeoroma

Le fontane di Roma
Gli italiani sono un popolo famoso in 

tuttoil mondo, sia in positivo sia in nega-
tivo. Ecco alcuni stereotipi sugli italiani 
diffusi all’estero

Per ogni cultura e ogni popolo (o quasi) si 
possono trovare numerosi stereotipi, e noi ita-
liani non siamo da meno.

Famosi in tutto il mondo per la nostra cultu-
ra, sia artistica che popolare, noi italiani siamo 
diventati anche, inevitabilmente, macchiette 
stereotipiche; sia in positivo che in negativo.

Gli italiani sono sempre alla moda:  

Questo è uno degli stereotipi italiani più 
diffusi. E ci sarà un motivo se il nostro Paese 
è famoso all’estero soprattutto per le arti, la 
cucina e l’alta moda. Secondo gli stranieri, 
spesso, gli italiani si vestono sempre con stile, 
anche per fare le più semplici commissioni.

In altri Paesi, infatti, può suscitare stupore 
che una ragazza sia truccata e vestita in modo 
carino anche solo per fare la spesa o andare a 
lezione in università.

In alcuni casi questa nostra attenzione per l’estetica “di tutti i giorni” è considerata come 
un eccesso, in altri come un segno di eleganza. Insomma, ognuno ha i suoi gusti!

Curiosità: la moda italiana non è diventata famosa di recente, ma lo è da secoli. La grande 
tradizione artistica del Rinascimento italiano ha, infatti, esportato all’estero immagini di 
ideale bellezza e raffinatezza, in particolare grazie ai sontuosi abiti spesso raffigurati nei 
dipinti dei nostri artista più famosi.

scambieuropei.info

Stereotipi italiani all’estero: 
cosa dicono di noi nel mondo

Hace 171 años nació Angelo Moriondo:
 inventor y empresario italiano 

Domenica 5 giugno si è concluso con successo il Campionato Mondiale di Pesto Genovese 
al Mortaio 2022, giunto alla sua IX edizione. Hanno partecipato adulti e bambini, esseri 
umani e addirittura un robot, grazie al contributo dell'Istituto Italiano di Tecnologia. 100 
concorrenti provenienti da tutto il mondo, 30 giudici e illustri ospiti. 7 gli ingredienti "magici" 
uguali per tutti, 40 minuti il tempo a disposizione, un mortaio e il pestello.

Dopo la sfida finale nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova (l'ultima 
gara ha visto protagonisti i 10 migliori) è arrivato l'ultimo verdetto. Camilla Pizzorno, 22 
anni di Pegli, prossima alla Laurea come Assistente Sociale, ha sbaragliato la concorrenza ed 
è la nuova campionessa mondiale di Pesto Genovese al mortaio. La più giovane concorrente 
in gara vince con due ingredienti segreti ("lo faccio con amore e divertendomi"), e dedica la 
vittoria alla nonna che le ha insegnato da bambina la passione per il pesto genovese. Ca-
milla la terza donna nella storia del Pesto Championship a ricevere questo riconoscimento 
prestigioso.

"Il pesto è la salsa più conosciuta al mondo dopo quella al pomodoro, quindi non possiamo 
parlare di un semplice condimento ma di una bandiera non solo della Liguria ma del nostro 
Paese, perché all'interno dello scrigno del mortaio c'è il profumo e il sapore della nostra ter-
ra, la sapienza e la tradizione italiana". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni 
Toti in occasione della IX edizione del campionato mondiale di pesto genovese al mortaio.

"Torniamo in presenza dopo anni segnati dalla pandemia e il fatto di esserci ritrovati a 
Palazzo Ducale per celebrale il nostro basilico è una grande vittoria - aggiunge Toti - Qui, 
oggi, ci riappropriamo delle tradizioni culinarie della Liguria, celebrando un’eccellenza 
dell'agroalimentare che rende speciale la nostra terra, a tratti aspra e difficile da lavorare 
ma per questo ancor più affascinante".

Mentelocale

La genovese Camilla Pizzorno vince 
il Campionato Mondiale del Pesto 2022

Un trasferimento di competitività ad altri sistemi 
produttivi, che intrappola il Paese in una spirale 
viziosa di bassi salari-fuga di cervelli bassa pro-
duttività.  

“L’Italia nel complesso ha perso nel 2019, oltre 
13mila laureati e più di 100mila nel periodo 2011-
19, con un’emorragia di capitale umano equivalente 
a 3,8 miliardi nell’ultimo anno pre-pandemico e 
29,3 miliardi nell’intero periodo qui considerato”. 
A quantificare il costo della migrazione di laureati dall’Italia verso l’estero – scrive La Voce 
di Rovigo – è uno studio della Fondazione Nord Est guidata da Luca Paolazzi.

“Di fatto, un trasferimento di competitività ad altri sistemi produttivi, che intrappola il 
Paese in una spirale viziosa di bassi salari-fuga di cervelli bassa produttività”, si legge nel 
Rapporto che certifica anche la scarsa attrattività delle Regioni italiani a confronto con i 
territori oltre confine.

 ItaliaChiamaItalia

La fuga dei cervelli italiani all’estero 
ci costa miliardi di euro

Angelo Moriondo fue un inventor y empresario 
italiano, conocido por patentar la máquina de 
café espresso.

Angelo Moriondo ( Nació en Turín, un 6 de 
junio de 1851 ( hace 171 años )– Falleció a 
los 62 años en Marentino (Turín), un 31 de 
mayo de 1914), fue un inventor y empresario 
italiano, conocido por patentar la máquina de 
café espresso en 1884. Moriondo presentó su 
invento en la Exposición General de Turín en 
1884, donde fue galardonado con la medalla de 
bronce. La patente fue otorgada por un período 
de seis años el 16 de mayo de 1884, bajo el título 
de «Nueva maquinaria de vapor para la elabo-
ración económica e instantánea de bebidas de 
café, método 'A. Moriondo'»

NdellaR: Ringraziamo la collaborazione del 
caro amico Edoardo Pesce.@

w
ik

ip
ed

ia



Presenza 16 giugno 2022 5

Festa della Repubblica 2022 / Discorso Ambasciatore Battocchi

https://www.youtube.com/watch?v=jQCsbfaSerw&t=227s

Festa della Repubblica Italiana!

La “Festa della Repubblica” 
en el Stadio Italiano de Santiago

El pasado domingo 5 de mayo en 
el Stadio Italiano de Santiago tuvo 
lugar una jornada abierta a toda la 
comunidad para celebrar la “Festa 
della Repubblica…

En el hermoso entorno del Stadio 
Italiano “vestido de gala” con banderas 
tricolores en todo el lado, el público de 
la comunidad italo-chilena llegó de 
manera masiva.

-

Gracias también a la participación de distintas 
instituciones de la colectividad italiana en Chile, 
quienes brindaron su apoyo en el desarrollo del 
evento.

 

Mucha las actividades delo día: desde una deslumbrante exposición de Ferrari y Duca-
ti, a la presencia de los carros de los bomberos de la Pompa Italia de Santiago, pasando 
obviamente por un almuerzo masivo en el restaurant “Radici”, acompañado por música y 
bailes italianos.

Entre medio cabe destacar la realización del 
primer cuadrangular de fútbol “Repubblica 
Italiana”, en cual participaron los equipos del 
Stadio Italiano, de la Scuola Italiana “Vittorio 
Montiglio”, de la Pompa Italia de Santiago y de 
la neonata agrupación “Italia di Oggi”, quienes 
se adjudicaron el trofeo.

 

La directora del IIC Santiago, Cristina Di Giorgio, pre-
mia con becas para un curso de italiano los dos mejores 
jugadores del torneo

Una espectacular copa que dentro de un año cambiará 
de dueño, pasando al equipo ganador de la segunda edición 
del torneo, siendo la intención de todos convertir esta cita 

deportiva en una tradición de la comunidad italiana en Chile.

Fotografías Matias Meza ItChile

Con la presencia de dos expresidentes, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006), minis-
tros, parlamentarios, convencionales constituyente, la Embajada de Italia en Chile celebró el Día de la República.

El embajador Mauro Battocchi, destacó la alegría de volver a festejar de manera presencial “nuestra fiesta repu-
blicana que celebra el plebiscito histórico que marcó el nacimiento de la República italiana”.

 
El embajador recordó el cambio de época que significó el 2 de junio de 1946, cuando “los italianos y las italianas 

elegimos la Asamblea Constituyente que escribió la Constitución italiana. Nació una Italia libre, pacífica y próspera 
y un motor de la integración europea”.

 
El diplomático destacó entonces la coincidencia de valores entre Italia y Chile. “La democracia, la libertad y la 

protección de los derechos humanos son clave”, añadiendo que “no hay lugar más significativo que esta Embajada 
para atestiguar la importancia que tiene para Italia la protección de los derechos humanos. Aquí, desde septiembre 
de 1973 hasta marzo de 1975 buscaron refugio a la persecución centenares de personas”.

 
Unos vínculos que se han seguido fortaleciéndose en la actualidad. Al respecto el embajador subrayó el proyecto 

para que Chile vuelva a producir vacunas y productos biotecnológicos avanzados, nacido a raíz de la misión de 
médicos italianos que  viajaron a Chile para colaborar con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la 
lucha contra el Covid.

 
Así mismo, destacó la cooperación en materia de nutrición y salud, remarcando que “hemos empezado un trabajo 

en conjunto con universidades y organizaciones para promover la educación y la capacitación en el tema de la dieta 
mediterránea. Creo que es un camino que puede llevar a una mayor calidad de vida para todos”.

 
Battocchi relevó que hay “alrededor de medio millón de chilenos con raíces italianas, 75.000 de ellos con pasa-

porte italiano. Estamos orgullosos del trabajo que han realizado en la política, la economía, la cultura y el deporte”. 
También agradeció el aporte de las empresas italianas que han invertido en Chile más de 11.000 millones de dólares.

 

En tanto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, 
Ximena Fuentes, compartió las coincidencias entre ambos 
pueblos y apuntó que el Día de Italia “conmemora el plebiscito 
que llevó a la creación de la República italiana, a través de 
la elección de una Asamblea Constituyente que escribió la 
Constitución Italiana”.

 
“Como todos sabemos, Chile está atravesando un proceso 

similar, habiendo elegido una Convención Constituyente que 
ya se encuentra en las etapas finales de elaboración de, la que 
sería, la primera Constitución chilena escrita por una asam-
blea constituyente. Esto da cuenta de aún otra similitud entre 
nuestras naciones, las cuales han luchado por construir una sociedad más justa”, acotó Fuentes.

Enseguida, en una ceremonia privada, las autorida-
des chilenas junto al embajador Battocchi colocaron 
una ofrenda floral en la placa conmemorativa dedicada 
a Lumi Videla, estudiante de sociología detenida por 
el aparato represivo de la dictadura, cuyo cuerpo sin 
vida fue lanzado en noviembre de 1974 a los jardines 
de la sede diplomática.

 
La fiesta de Italia continuó en Chile de manera 

digital con la divulgación de un video histórico sobre 
cómo y por qué se llegó al Plebiscito del 2 de junio 
de 1946 y que significó para Italia, la transmisión del 
octavo capítulo de la serie “Italianos a la chilena” 
producido en colaboración con Canal 13 y el concierto 
“A journey to Italy” protagonizado por los grandes 
nombres del jazz italiano.

 

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl

Celebraciones institucionales de la Festa 
della Repubblica en la Embajada de Italia
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Mostra “130 anni di Scuola”

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione 

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

La celebrazione della Festa della Repubblica Ita-
liana è senza dubbio un evento importante all'in-
terno della nostra istituzione. Questo, sommato alla 
celebrazione dei 130 anni della Scuola, ci ha fatto 
vivere una settimana ricca di attività che sono state 
organizzate dalle diverse aree.

Sia la Scuola dell'Infanzia che la Primaria hanno 
avuto l'opportunità di presentare il pro-getto "Noi 
e i 130 anni della Scuola". 

Attraverso molteplici esposizioni in ogni aula, gli 
studenti hanno mostrato vari aspetti della cultura 
italiana. Oltre alle ricerche svolte, hanno avuto l'op-
portunità di ascoltare le testimonianze dei genitori, 
zii o nonni di ex studenti, che hanno raccontato la 
loro esperienza scolastica, le origini e l'evoluzione 
della scuola in tutti questi anni. Inoltre, hanno 
avuto l'opportunità di condividere una "merenda 

In commemorazione della nascita della Repubblica, vi invitiamo a visitare nella Sala 
Terracotta, la mostra "130 anni della Scuola".

L'esposizione è composta da oggetti, manufatti, mappe, uniformi, fotografie, libri, tra altre 
sorprese appartenenti a epoche diverse che rappresentano la storia e la memoria della nostra 
istituzione. Inoltre, è possibile trovare un'installazione dedicata al plebiscito del 1946 che 
diede vita all'attuale Repubblica Italiana.

Questa istanza è il prodotto del lavoro  di diversi insegnanti della nostra istituzione e della 
partecipazione di vari membri della nostra comunità, è un invito a viaggiare nel tempo e 
conoscere varie fonti storiche che rivelano com'era il lavoro educativo della Scuola decen-ni fa.

Vi aspettiamo!

Compartimos con ustedes imágenes 
de la obra de teatro «La Locandiera», 
que se presentó en el Teatro Verdi la se-
mana pasada como parte de las celebra-
ciones de la «Festa della Repubblica».

Este montaje estuvo a cargo de un 
grupo de talentosos alumn@s de III 
y IV medio, bajo la dirección del ex 
alumno y estudiante de Teatro (UC), 
Martín Virrueta.

En su idioma original. con un estéti-
ca Pop-Kitsh y un lenguaje contem-
poráneo, este clásico de la dramaturgia 
italiana escrita el año 1753 por el 
dramaturgo Carlo Goldoni, sin duda 
entretuvo a los alumnos de media infe-
riore y superiore que asistieron a verla.

Complimenti ragazzi!

all'italiana" e festeggiare con la tradizionale "Ca-
stagnata".

La giornata si è conclusa con un atto nel Cortile di 
Onore e nella Palestra, dove si è esibito un gruppo 
di studenti che, guidati dagli insegnanti Ximena 
Nervi e Luis Muñoz, hanno ballato la Tarantella.

Nel Teatro Giuseppe Verdi, invece, gli studenti 
della Media Inferiore e Superiore si sono divertiti 
con la divertente commedia “La Locandiera” (1753), 
del drammaturgo Carlo Goldoni. Gli attori erano 
un gruppo di talentuosi studenti del terzo e quarto 
anno, diretti dal nostro caro ex alunno e studente 
di teatro dell'Università Cattolica, Martín Virrueta.

Nella Sala Terracotta è stata allestita la mostra 
"130 anni della Scuola", un montaggio composto da 
oggetti, manufatti, mappe, divise, fotografie, libri, 

tra le altre sorprese, appartenenti a epoche diverse 
che raccontano la storia e la memoria della nostra 
istituzione.

Come da tradizione, nei Cortili della Media Infe-
riore e Superiore si è svolto “Sapori di Italia”, una 
degustazione di piatti tipici italiani, che è stata 
apprezzata da tutti i partecipanti.

Il sabato abbiamo concluso questa settimana 
estenuante con la terza edizione di “Incontro tra 
amici”, rassegna di auto e moto italiane di tutti i 
tempi, uno spettacolare scenario familiare che ha 
visto più di 1.500 persone.

Celebriamo così questa data emblematica, felici 
di aver potuto immergerci nella cultura italiana e 
nella sua impareggiabile ricchezza ricca di tradi-
zioni e identità.

  

Obra de teatro «La Locandiera»
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“Noi e i 130 anni della Scuola Italiana 
Vittorio Montiglio” 

Progetto Interdisciplinare Scuola dell’Infanzia 2022

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Condividiamo con voi le foto vinci-
trici del concorso fotografico "Tazio 
Nuvolari", svoltosi durante "L'Incontro 
tra amici". 

L'obiettivo di questo concorso era che 
gli studenti catturassero un'immagine attraente dell'evento.

I vincitori sono stati:

   1º posto: Rodrigo Manríquez, IV B
   2º posto: Branko Sekler,         1°D
   3º posto: Lucca Salza,             1° C
   4º posto: Massimo Marchesi,  7°C

Nell'ambito dell'Anniversario della Repubblica Italiana, la Scuola dell'Infanzia ha rea-
lizzato il Progetto "Noi e i 130 anni della Scuola". 

Durante tutto il percorso, i bambini hanno indagato gli aspetti della cultura italiana che 
più li interessavano, fonte di motivazione per il nostro progetto educativo. Hanno scoperto 
attraverso la testimonianza di padri, madri, nonni e nonne come è cambiata la nostra Scuo-
la nel tempo, e come il suo marchio si è riflesso negli anni nelle persone che ne hanno fatto 
parte. Mappe, modellini, ricette tipiche preparate e gustate in classe, mascherine costruite 
dagli stessi bambini, interviste a parenti e funzionari, un giornale costruito collettivamente 
e una cronologia della nostra Scuola, sono state alcune delle attività programmate dai nostri 
meravigliosi alunni per questo ancora una volta prezioso progetto interdisciplinare, che si 
concretizza nella mostra conclusiva "Noi e i 130 anni della Scuola".

Complimenti a tutti coloro che hanno reso questo percorso, un processo incantevole!
Gabriela Chiuminatto 

Direttrice Scuola dell'Infanzia

All'inizio di giugno abbia-
mo consegnato delle tele allo 
“Hogar Italiano”, per abbel-
lire i suoi giardini con colo-
ratissimi cuscini da terrazza.

Questo panno è stato ac-
quistato con i soldi raccolti 
dall'ultima vendita di divise 
usate.

Siamo stati anche in grado 
di donare una parte per con-
tribuire a realizzarli.

L'idea è che quando arrivi 
la primavera, i nonni pos-
sano godersi questo spazio 
allegro.

Ringraziamo i genitori e il CdG per questa importante donazione.
      Carmen Cecilia Stockebrand

Solidarietà scolastica

Informamos que se ha 
iniciado el proceso de Lici-
tación de Viaje de Estudios 
a Italia 2023, para todas 
las Agencias de Viaje del 
país que deseen participar 
y cumplan los requisitos 
establecidos en las bases que 
podrán encontrar en nuestra 
página web: www.scuola.cl 

El proceso estará abierto 
hasta el día 23 de junio, 
fecha en la cual las Agen-
cias deberán presentar las 
propuestas. 

Consultas a Claudia Costoya: ccostoya@scuola.cl

Ringraziamo l'intera comunità della Scuola per gli ottimi risultati ottenuti nella 
campagna "Riabilitiamo donando" di Coaniquem.

Quest'anno sono stati raccolti 920 kg di indumenti usati, che consentiranno di ese-
guire 87 cure per bambini e adolescenti ustionati.

In questa occasione vogliamo evidenziare i bambini della Scuola Primaria, che han-
no con-centrato la loro donazione su giocattoli e lettere per bambini in riabilitazione.

Questa iniziativa ha anche un altro scopo, ovvero quello di risparmiare acqua ed 
evitare che i vestiti finiscano nelle discariche, dando così una tregua al pianeta.

Cordiali saluti,

Carmen Cecilia Stockebrand
Solidarietà Scolastica

Concorso fotografico "Tazio Nuvolari"

Consegna delle tele 
per lo “Hogar Italiano”

  Licitación Viaggio 
di Studio G23 

Riabilitiamo donando
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"Signore e signori, buona notte"
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Se invita a todos los descendientes de italianos o amigos 
que interactúen con unidades sociales, deportivas, culturales, 
educativas o de trabajo de la Comunidad Italiana a envíarnos 
una, dos o tres instantáneas, con el objeto de mostrar su 
MASCOTA – perro, gato, tortuga, pez, etc.

El proposito de promover, difundir y reconocer una sana 
relación entre las mascotas y su(s) dueño(s); cosa de fomentar 
el cuidado y protección de todos los animales que son parte 
fundamental en la vida diaria en nuestros hogares.

Bases de concurso y consultas al mail  a.liguredechile@
gmail.com, donde también  recibiremos tus fotografias.

Habrá premios a los tres ganadores, ($ 400 mil en total) y 
distinciones a los mejores trabajos.

Las fotografías se exhibirán al público en una plataforma 
digital y periodico Presenza.cl.

Plazo de envío: desde el 16 de abril hasta las 00.00 horas 
del día 19 de junio 2022.

Ultimi Giorni - 4° Concurso Fotográfico 
“Il mio cucciolo ed io”

Giovedì 26 maggio u.s., alcuni rappresentanti del Consiglio 
dell’Associazione Ligure del Cile, eletti il 23 gennaio 2022, si 
sono recati all’Ambasciata d’Italia di Santiago, per salutare 
ufficialmente all’Ambasciatore Dottor Mauro Battocchi e 
consegnarle la medagli conmemorativa dei nostri 35 anni 
di vita come Associazione Ligure del Cile.

1 ottobre 1986 – 1 ottobre 2021.
Abbiamo accenato di maniera sintetica le attività realizzati 

per il nostro sodalizio e il programma a sviluppare durante 
l’anno 2022.

L’Ambasciatore, come sempre, molto gentile, si è interessato 
dei nostri progetti e ci ha spinto a continuare con questo lavo-
ro che permette unire gli italiani in generale, e ai Liguri - e 
discendenti - in particolare.

Il sottoscritto approfita di ringraziare infinitamente la 
dedizione e presenza constante del nostro socio fondatore e 
Tesoriere, Aldo Solari Villa, così come dei Consiglieri Mirella 
Pietracaprina e Juan Pablo Buonocore, di Santiago.

Mille grazie all’instancabile lavoro di:  Ines Rocca, Elsa 
Vaccarezza e Pablo Peragallo, di Valparaiso, a Angela Capur-
ro di Temuco e Gianfranco Montero Zunino di Concepción.

Sono entrati a far parte della nuova squadra, Consiglio 
2021 – 2023, i seguenti Consiglieri: 

Santiago; Valentina Brignole, Carla Di Monte e Andrea 
Buschiazzo.

Valparaiso; Marcella Martini, Marianella Rovegno e Fabio 
Muzio.

Temuco; Maria Gianna Capurro. Concepación; Gino Viale.

Arch. Claudio Massone Stagno
Il Presidente

Saluta all’Ambasciatore il nuevo Consiglio 
dell’Associazione Ligure del Cile

Stadio Italiano di Santiago. Valentina Brignole, alla 
destra della “Coppa Repubblica Italiana” vincitori 

gruppo “Italia di Oggi”.

I Liguri, presenti nelle diversi manifestazioni 
della Festa della Repubblica. 2 giugno 2022

Parrocchia Italiana di Santiago

Parrocchia Italiana di Santiago

Stadio Italiano di Valparaiso

Interessante e controverso film del 1976, composto da 
undici episodi diretti da altrettanti registi; considerato un'o-
pera satirica, acida e grottesca; una "commedia all'italiana" 
ma dai toni cupi, a tratti da "humour nero", e chiaramente 
politica (come si usava all'epoca: le frecciate erano rivolte 
esclusivamente alla destra e alla Dc - e al Vaticano, natu-
ralmente... -, colpevoli di aver risollevato l'Italia dalle rovine 

della guerra e di averla trasformata nella quinta potenza 
economica del mondo). Alcuni personaggi dell'epoca 
sono esplicitamente imitati, come il presidente Giovanni 
Leone o Gianni Agnelli. Certo, c'era corruzione e medio-
crità in abbondanza, ma socialisti e comunisti non erano 
proprio delle tenere colombe bianche...). "I registi sono": 
Age, Benvenuti, Comencini, De Bernardi, Loy, Maccari, 
Magni, Monicelli, Pirro, Scarpelli, Scola ("Cooperativa 15 
Maggio"); e gli attori principali sono: Senta Berger, Adolfo 
Celi, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, 
Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Come si vede, una 
costellazione di bravi registi ed eccellenti attori. Il titolo 
del film allude al "Telegiornale" della RAI e al saluto 
finale del presentatore, qui interpretato da Mastroianni, 
che è anche "il filo conduttore" e l'intermezzo tra ogni 
episodio. Molte le parodie, alcune delle quali riconoscibili 
ancora oggi -come quella di Paolo Villaggio nei panni di 
Mike Bongiorno e i suoi quiz televisivi-. Notevole anche 
Nino Manfredi nel ruolo di un cardinale papabile, in un 
episodio basato su antichi fatti storici.

Tutto sommato, un film impegnato e impegnativo, che, 
al di là dei suoi fanatismi ideologici, si lascia vedere e 
apprezzare; con alcuni notevoli pezzi di bravura attorale 
come quelli di Ugo Tognazzi (per i miei "gusti", l'episodio 
del generale che si prepara per la parata militare mi è par-
so una piccola opera d'arte). Ci sono anche allusioni agli 
spot televisivi dell'epoca, impossibili da riconoscere oggi.

La critica continua ad apprezzare questo film, anche se 
i pareri sono discordanti: c'è chi lo considera una satira 
socio-politica brutale e ancor valida, e chi invece ritiene 
il risultato inferiore alle attese. Si concorda sulla qualità 
disomogenea degli episodi - cosa del tutto naturale - e si 
parla poco o nulla delle interpretazioni, perché a tutt'oggi 
predomina l'ossessione politica e dell'arte se ne fregano! 
(si potrebbe dire che la paranoia inquisitoria è ancora viva 
e vegeta, con critici "politicamente corretti" che sembrano 
più che altro commissari politici).

Esibito da Youtube in: https://www.youtube.com/
watch?v=LWZ8Q2OzRFo  360p   118 min.

(nel caso il link non fosse attivo quando lo userete, go-
detevi quest'altro film di Alberto Sordi, che tra l'altro mi 
ha sorpreso non vedere nell'altro film perché molti degli 
episodi erano assai congeniali al suo stile:

https://www.youtube.com/watch?v=f-gXe5uxMSU 

Sergio Mura Rossi
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Buona  giornata deII’itaIia

Hoy estamos reunidos, para celebrar, para celebrar nuestros orígenes y honrar  a nuestros 
visionarios  y valientes inmigrantes, que desafiaron las adversidades, para cruzar nuestra 
cordillera y así formar nuestra querida Colonia Italiana.

Cada uno de los aquí presentes, tenemos sangre  italiana en nuestras venas y es por ello, 
que estamos celebrando.

Celebremos en compañía de nuestros Residentes,  de nuestros querido equipo de Coci-
na, que hoy nos han regaloneado con estas exquisitas pastas, celebremos junto a nuestro 
querido equipo de enfermeras, cuidadores,  equipo administrativo y por cada uno de los 
aquí presentes hoy.

Nuestra querida ltalia, país y cultura Ilena de historia,arte, religión y cuna de grandes
ci vilizaciones, hoy nos invita a hacer un brindis por nuestros orígenes.

Alziamo i calici e applausi

Consuelo González 
Presidenta del Directorio

Hogar Italiano

El pasado mes de abril, la Dante Alighieri de Valparaíso 
inauguró su año académico con una Conferencia Homenaje 
al escritor, cineasta Pier Paolo Pasolini, a cargo del Abogado, 
Doctor  Silvio Cuneo, en ocasión de la conmemoración de los 
100 años de su nacimiento.

Como siempre, antes de comenzar, el Dr. Cuneo recordó y 
agradeció a la memoria de quienes lo iniciaron en su estudio 
y afición al cine italiano, especialmente al del período del ne-
orealismo. En ese contexto se inserta el estudio de Pier Paolo 
Pasolini, que sintetizó en su amena y docta conferencia.

Poeta, director  cinematográfico, escritor, actor, dramaturgo, 
con su controvertida visión del mundo, del arte, de la cultura, 
Pasolini despertó pólémicas y críticas a su visión del mundo y 
de la cultura de su época.

A través de un profundo análisis conceptual, Cuneo fue repa-
sando algunos hitos de la vida y de la obra del autor, destacando 
su propuesta y visión acerca de la cultura, plasmada en sus obras 
y en el uso del lenguaje.

Pasolini vivió un un período complicado de la historia de 
Italia del siglo XX. El Dr. Cuneo destacó en su conferencia los 
principales hitos de esa historia, los que tocaron y marcaron 
la vida y el pensamiento del autor: el año de su nacimiento, el 
año de la Marcha sobre Roma; el fascismo que determinó su 
posición política contrastante, el uso del lenguaje dialectal provocador, su crítica y puesta en evidencia 
de la mísera condición de vida de la postguerra.

Cuneo fue repasando algunas de sus obras como Las noches de Cabiria de 1957 con Federico Fellini, 
donde muestra los barrios populares y sus carencias; Accattone del 1961 muestra neorrealista, hablada 
en romano por personajes marginales. 

Pasolini tiene una vida complicada, confiesa su homosexualidad, el P.C.I.  lo expulsa por ello,  se 
manifiesta contra el aborto, en favor de la vida, para él la naturaleza es vida. Su visión de la cultura 
de masas impuesta por la sociedad de postguerra despierta duras críticas: la homologación cultural y 
social, hedonista y mercantilista del llamado “miracolo economico” incita al consumismo. Con ocasión 
del levantamiento estudiantil del ’68 dice . “ ustedes los estudiantes son burgueses”, los policías son los 
verdaderos proletarios”. 

En su cinematografía propone La trilogía de la vida. Es en esta Trilogía donde se inserta la obra que 
se detuvo a analizar Silvio Cuneo en su conferencia: Medea. Es el personaje que permite explicar su 
concepción. Cuneo se adentra en la psicología de los personajes de la tragedia, algunos de los cuales 
como Glauce, quien comprende el dolor de una mujer herida y su padre, representan los valores de la 
cultura burguesa, a través del suicidio; Medea  representa el instinto natural, mata a sus hijos para castigar 
a Jasón por su abandono; Jasón que permanece pobre y solo en tierra extraña…

En suma, una conferencia que nos enseñó, que nos dejó con sabor a poco y con ganas de saber más. 
Gracias, Silvio.

Dante Alighieri – Comitato di Valparaiso
Pier Paolo Paolini a 100 años de su  nacimiento

El juego, es siempre un buen momento 
para estimular el lenguaje, es importante 
crear situaciones donde pueda aprender 
palabras nuevas, la madre puede crear 
espacios con libros, incluso aunque muy 
pequeños la madre va enseñando el nombre 
de las imágines que aparecen en los libros. 
Hay que comenzar con palabras fáciles de 
reconocer como colores, animales, objetos 
que pueda reconocer, etc.  

Luego leerle  las frases que aparecen, 
al principio serán frases cortas: “El oso 
es café….la tortuga es lenta…el gato maulla, etc.”, va asociando el animal con el color o la 
acción. Con el tiempo podrá leer cuentos más largos. También es importante tener objetos  
para que manipule. “Este es un cascabel…esta una pelota…un auto, etc.” 

Recuerde que el lenguaje permite la comunicación y la socialización. Mientras más esti-
mule el lenguaje mayor será su capacidad de reflexión, de inferir, de defender su punto de 
vista. Deje que hable, que converse, que le explique lo que está haciendo.   

Silvana Di Monte

El lenguaje y el juego

Sono Claudio de Mauro, 
nato a Siena nel 1979 ed 
in Cile da marzo del 2015; 
ho seguito mia moglie che è 
diventata astronoma presso 
lo European Southern Obser-
vatory. 

Da buoni senesi, abbiamo 
sì avutola capacità di allon-
tanarci dalla nostra piccola 
città, ma sempre con quel 
lungo elastico che in maniera 
più o meno forte, a seconda 
del momento, ci richiama 
verso Piazza del Campo.

Fino ai 35 anni, non ave-
vo mai vissuto in una città 
così grande come Santiago; 
quindi, cerco di ritagliarmi 
i miei spazi di barrio e vita 
di provincia per non sentirmi 
troppo spaesato. Apprezzo comunque le infinite possibilità offerte dalla metropoli, senza 
disdegnare di scappare verso luoghi più tranquilli quando possibile. Da appassionato di 
subacquea ho scoperto, per esempio, che anche i fondali di questa parte meno calda del 
Pacifico sono bellissimi e pieni di vita.

Ho un PhD in Fisica (sperimentale, ottica laser e metrologia) e ho lavorato nella ricerca 
industriale per applicazioni biomedicali dal 2008 al 2015. Qui in Sud America lavoro come 
consulente tecnico scientifico per imprese italiane con rete di vendita già sviluppata, ma 
senza presenza diretta.

Contro lo stereotipo dell’italiano all’estero, non mi lamento del cibo locale, anzi ritengo 
che questo paese offra una gastronomia affascinante e in grande sviluppo. Del resto, il Cile 
è un paese anagraficamente più giovane dell’Italia, chesta spingendo molto e vivendo in 
questi anni anche uno sviluppo nell’ambito sociale, istituzionale e culturale, che fa per me 
del vivere in Cile un’esperienza eccitante e piena di speranza.

Gli Italiani di oggi in Cile

@
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I primi cinque anni di lavoro diocesano ave-
vano impegnato il vescovo su molti fronti e gli 
avevano provato il bisogno continuo di denaro 
e di appoggi, anche governativi. Cercò quindi 
di formare una rete cattolica ben inserita 
nella società locale e in grado di garantire so-
stegno politico e finanziario. Dapprima la sua 
iniziativa si concentrò sull’insegnamento del 
catechismo: nel 1876 emanò di conseguenza 
le Regole per le scuole della dottrina cristia-
na, poi regolarmente aggiornate grazie anche 
alla discussione di tutti i vescovi emiliani. 

L’insegnamento del catechismo lo spinse a 
pensare anche all’istruzione tout court e quin-
di a un possibile spazio cattolico nel sistema 
scolastico. Per propagandare le proprie idee 
ricorse alla stampa, pubblicando le proprie 
riflessioni (Il catechismo cattolico, 1877) 
e riorganizzando i periodici di ispirazione 
cattolica. Per ogni iniziativa creò apposite 
commissioni, composte da membri del clero 
e dell’aristocrazia locale e coordinate con le 
associazioni ‘di base’ fondate nello specifico 
settore. In questo modo la vita e la presenza 
della diocesi divenivano avvertibili anche ol-
tre le attività parrocchiali e si intersecavano 
con l’attività politica vera e propria, tanto 
che Scalabrini iniziò a proporre, in contrasto 
con la S. Sede, la partecipazione elettorale a 
fianco delle forze più moderate o comunque 
antisocialiste.

Il vescovo tornò più volte sul tema delle re-
lazioni con lo Stato e la società, soprattutto 
nei tre sinodi diocesani (1879, 1893 e 1899). 
Tuttavia nella prima metà degli anni Ottanta 
dovette anche preoccuparsi di eventi, quali 
la carestia dell’inverno 1879-80 o le minacce 
di colera del 1884 e del 1885. Nella seconda 
metà del decennio divenne invece sempre più 
centrale la questione migratoria, messa in 
evidenza anche dallo sviluppo delle statisti-
che nazionali.

Forse non si migrava più di prima, ma era 
ormai evidente che i contadini di tutto il Nord 
stavano pagando un prezzo assai alto per l’u-
nificazione politica ed economica nazionale. 
Secondo il vescovo non si doveva condanna-
re la scelta migratoria, tanto più che aveva 
una tradizione plurisecolare tra Lombardia 
ed Emilia. Bisognava invece agire sui due 
aspetti della questione: da un lato, bisogna-
va aiutare i poveri a non essere schiacciati 
nella modernizzazione dell’economia italiana 
e impedire che fossero sfruttati dal mondo 
(agenti, compagnie navali, intermediari) che 
si arricchiva sui flussi migratori; dall’altro, 
si doveva proteggere i fedeli dai pericoli di 
Paesi anticlericali (la Francia o quelli dell’A-
merica Latina) o protestanti (Germania, 
Regno Unito, Stati Uniti), mantenendone la 
coesione all’estero e dunque l’italianità, che 
diveniva essenziale nella preservazione del 
cattolicesimo.

Il problema era chiaro anche a Bonomelli 

Scalabrini nel Dizionario Biografico degli Italiani 
(II parte) 

e persino in Vaticano, anche se qui si nutri-
va qualche dubbio sul fatto che si dovesse 
difendere l’italianità per proteggere la fede 
dei migranti. Quando Scalabrini si rivolse a 
Leone XIII e a Propaganda Fide, questi gli 
diedero comunque retta e fu possibile attua-
re un piano di azione, dopo aver risolto con 
Bonomelli una divisione delle competenze: 
al vescovo piacentino le Americhe; a quello 
cremonese l’Europa. Scalabrini fu incaricato 
da Propaganda Fide di fondare un istituto che 
assistesse gli emigranti nel Nuovo Mondo e 
di gestire un collegio a Piacenza per formare 
i missionari necessari. 

Il papa approvò il progetto il 25 novembre 
1887 e lo presentò ai vescovi d’Oltreoceano 
il 10 dicembre 1888 (Quam aerumnosa). Ini-
zialmente era previsto un esperimento quin-
quennale, ma presto il pontefice si rese conto 
della necessità di costante attenzione alle 
migrazioni italiane (Rerum Novarum, 1891). 
Ai primi missionari dell’Istituto piacentino si 
aggiunsero quindi gli accordi con Francesca 
Saverio Cabrini a partire dal 1889 e più tardi 
la nascita di suore scalabriniane (1895). Nel 
1892 i missionari legati al progetto divennero 
parte di una nuova congregazione religiosa 
intitolata a s. Carlo Borromeo e nel 1894 furo-
no incaricati di intervenire non soltanto nelle 
terre di immigrazione, ma anche nei porti di 
partenza (Genova) e di arrivo (New York). 
Nel frattempo l’esperimento era divenuto 
decennale, per poi protrarsi indefinitamente 
nel tempo.

Per coordinare l’assistenza ai migranti fu 
creato un patronato apposito, la Società S. 
Raffaele sul modello dell’omonima associazio-
ne tedesca. Scalabrini fu allora coinvolto da 
esponenti di quest’ultima negli scontri con i 
vescovi statunitensi e brasiliani, ritenuti poco 
interessati agli immigrati, che avrebbero do-
vuto essere assistiti nella loro lingua. A que-

sto punto la situazione divenne esplosiva sia 
Oltreoceano sia in Vaticano, dove i missionari 
scalabriniani furono accusati a più riprese di 
eccessivo nazionalismo. Scalabrini dovette 
quindi precipitarsi più volte dal pontefice e 
dal segretario di Stato e inoltre recarsi negli 
Stati Uniti (1901) e in Brasile (1904).

Non tralasciò, tuttavia, gli altri impegni a 
favore dell’emigrazione, per esempio nel 1889 
organizzò il primo congresso catechistico 
nazionale, né abbandonò i rapporti con gli 
altri membri dell’episcopato. Nondimeno la 
questione migratoria lo coinvolse sempre di 
più, anche per l’incessante partecipazione a 
convegni e conferenze, la creazione di giornali 
e bollettini, la stesura di numerosi scritti sul 
tema. 

Questa continua riflessione e i viaggi all’e-
stero lo spinsero progressivamente a non 
concentrarsi sul solo caso italiano, ma a 
proporre al pontefice di costituire una com-
missione  Pro emigratis catholicis  che, per 
la sua dimensione internazionale, mettesse 
fine alle querelles nazionalistiche. Purtrop-
po, poco dopo aver presentato un memoriale 
in merito, Scalabrini morì a Piacenza il 1° 
giugno 1905.

Il suo istituto avrebbe conosciuto momenti 
procellosi e sarebbe stato persino commis-
sariato. Tuttavia sarebbe sopravvissuto, 
spostandosi a Roma in contatto diretto con 
la S. Sede e con le istituzioni via via create 
da quest’ultima (ufficio della Concistoriale 
per i migranti, Prelato per l’emigrazione, 
Pontificio Collegio per l’emigrazione). Inoltre 
avrebbe allargato il suo raggio d’azione dal 
Nuovo al Vecchio Mondo e dall’ottocentesca 
emigrazione italiana alle nuove mobilità del 
nostro secolo.

Di conseguenza Scalabrini sarebbe stato 
beatificato nel 1997, dopo un lungo processo 
aperto nel 1936.

Matteo Sanfilippo 
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Nel lontano 2 Giugno 1946 gli italiani furono chiamati alle urne per rispondere all’interrogativo istituzionale posto dal Referendum: Monarchia o Repubblica? Fu vittoria repubbli-
cana, lasciano alle spalle la Monarchia della Casa Savoia, anche se la vittoria fu ottenuta con una modesta differenza. Da allora, anno dopo anno, si continua a ricordare la festa della 
Repubblica italiana ed anche quest’anno nella Scuola Italiana Paritaria “Arturo dell’Oro” si sono fatti dei grandi festeggiamenti. 

Sia nella sede di Viña del Mar che nella sede di Valparaiso si è dato vita ad una festa che ha visto gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia interpretare alcuni balli della tra-
dizione e del focklore italiano. La coordinatrice dell’infanzia di Valparaiso Claudia Mauri che cosí dato il via alla tradizionale Cerimonia: “Celebriamo ogni 2 giugno il giorno dell’Italia 
perché segna l’inizio di una nuova Italia libera e democratica. Avviciamoci all’Italia attraverso questa bella festa Italia del cuore dove i notri piccoli quest’anno hanno imparato alcuni 
balli tipici di alcune regioni italiane: cominciamo questo viaggio al nord, in Veneto, con il Carnevale di Venezia nel quale spiccano le maschere di Arlecchino e Pulcinella; ci spostiamo 
poi in Lombardia con i suoi piatti tradizionali come il risotto allo zafferano. In seguito, faremo un viaggio in Toscana, culla di importanti personaggi come Carlo Collodi, famoso per la 
sua opera Le avventure di Pinocchio. Infine ci spostiamo al sud con delle interpretazioni della famosissima Tarantella!”. 

Giugno 1946 – Giugno 2022: 76 anni 
della Repubblica Italiana nella Scuola “Arturo dell’Oro”

Nella sede di Viña di Mar, la coordinatrice della scuola dell’infanzia, Carla Busco ha 
introdotto cosí le attività: “Il 2 giugno del 1946 è finita la secolare Italia monarchica ed è 
nata una giovane Repubblica, in cui ogni cittadino ha avuto il diritto e il dovere civico di 
partecipare, tramite la parola o l’azione, alle grandi decisioni della propria nazione. ”. In 
seguito i bambini e le bambine hanno dato via ai loro balli e all’interpretazione di piccoli 
dialoghi e canti sanremesi, con l’immancabile Nel blu dipinto di blu, che è un inno all’ita-
lianità. Altre scene hanno proposto Cristoforo Colombo, Dante Alighieri, Napoli e il suo 
castello, Venezia e del famoso Carnevale.

Facendo un passo indietro nel passato, riportiamo le parole di una delle figure rilevanti 
nella storia della “Dell’Oro”, il Prof. Albino Misseroni che scriveva queste parole ancora 
attuali ne “La Voce della Scuola” nel Giugno 1953 a soli sette anni dalla nascita della Re-
pubblica anni in cui l’immigrazione italiana quanto mai forte nel mondo intero.

“Lasciate amici Italiani, che vi parli oggi da cuore a cuore della Patria nostria, della nostra 
amata terra lontana. Rievocando le sue glorie e le sue sconfitte passate, i suoi dolori, le 
sue ansie, le sue speranze presenti, la sua tensione dolorosa verso l’avvenire per risolgere 
dall’abisso della recente tragica sconfitta, ci sentiremo a lei uniti da vincoli di lontananza 
e il tempo non possono e non potranno mai spezzare perché siamo e resteremo per sempre 
irrevocabilmente italiani. Dalle brume del passato quando il mitico Enea sbarcó coi suoi 
compagni sulle ridenti coste della nostra terra, quale moltitudine immensa di eroi, di legi-
slatori, poeti, scienziati e martiri vediamo noi levarsi attraverso il tempo ad annunziare al 
mondo che sulle morte civiltà antiche si levava da questa terra benedetta un faro di luce 
annunziante gli albori di una civiltà che non avrebbe conosciuto tramonti! “Itala gente dalle 
molte vite”. Sono i duri legionieri di questa terra di eroi che portano le aquile di Roma nelle 
più lontane regioni allora conosciute, con la civiltà e la legge dell’antica città; sono i milioni 
di martiri che bagnano col loro sangue le terre dell’immenso impero proclamare alta nei 
secoli l’universalità del Cristianesimo e la cittadanza elettiva della nuova civiltà per loro 
Cristo è romano. E nel rinascimento artisti sublimi e cultori delle belle arti, scienziati e 
poeti da Michelangelo a Tiziano, da Leonardo a Raffaello, da Dante a Manzoni, da San 
Francesco a Colombo è tutto un succedersi di opere insigni che danno fede della vitalità 
insuperabile ed intramontabile della nuova stirpe. Sorge nel cielo sanguigno della vecchia 
Europa la meteora fatale che coivolge il nostro Paese nella prima terribile grande guerra; 
le frontiere della Patria sono bagnate dal sangue dei 600.000, le ultime terre “dove il sí 
suona” fanno ritorno alla Madre. Nel periodo immediatamente successivo il popolo si dà 
un governo dittatoriale che per un ventennio domina incontrastato sul Paese. Ma la nuova, 
immane guerra del 1939-1945, resa quasi inevitabile dagli iniqui trattati di pace della ante-
cedente, travolge nel suo solgo sanguinoso dittatura e monarchia. Il 2 Giugno 1946 il popolo 
italiano proclama la repubblica; questa repubblica sorta con libere elezioni, il cuo governo 
è impegnato in una durissima diuturna lotta per il diritto di vita di tutto un popolo è oggi 
l’espressione viva della nosra Patria. Perchè siamo prima di tutto e soprattutto Italiani. 
Le angustie di questo popolo sono le nostre stesse angustie, il nome di questa terra desta 
nel nostro cuore un impeto di irrefrenabile amore, una eco nostalgica e dolorosa. “O Italia 
mia, vedo le mura e gli archi e i simulacri e le colonne e l’erme torri degli avi nostri...”. Non 
faremo nostre le lacerazioni ideologiche che dividono oggi il suo popolo, militante sull’una 
o sull’altra sponda “L’un contro l’altro armato”; per noi che ne soffiamo la lontananza, la 
Patria è ben qualche cosa di più vasto e completo che non il re o il governo repubblicano. 
E’ l’espressione viva di una tradizione che trae le sue origini da un lontanissimo passato: 
tradizione geografica, religiosa, linguistica, culturale, folkloristica; è l’onore delle nostre 
famiglie, l’orgoglio della nostra stirpe comune a tutto un popolo dall’ultimo dei pezzenti al 
Capo dello Stato. Incontrando sul nostro duro cammino di emigranti gente della nostra stirpe 
mai e direi quasi inconsapevolmente chiediamo: “Amico di che partito sei? Ma piuttosto: 
“Genovese, Piemontese, Siciliano, Romano, Veneto, Trentino?” Sei Italiano: e gli stringiamo 
silenziosamente la mano. “

Giugno si è caratterizzato anche da uno storico appuntamento: il Pranzo degli Ex-Alunni 
che riprende dopo un periodo di pausa dovuto alla pandemia. Più di 700 Ex-Alunni della 
Scuola si sono ritrovati celebrando la propria traiettoria scolastica tramite varie attività e 
un pranzo a base di ravioli. Il cortile si è riempito di postazioni alcune aventi come scopo 
la promozione di attività lavorative di alcuni Ex Alunni altre dirette da alunni e genitori 
del III e IV Liceo di entrambe le sedi. L’evento è stato così sentito che alcuni da veri fan 
della Scuola hanno indossato delle magliette create per l’occasione ed altri hanno creato 
dei distintivi celebrativi. Non meno importante ed emotiva è stata la premiazione delle 
generazioni che compiono 15, 25 y 50 anni che quest’anno è stata ancor più grande poichè 
non solo c’erano le generazioni corrispondenti al 2022 ma anche quelle del 2021 e 2020, 
anni in cui la manifestazione ha avuto una pausa forzata.  

Francesco Panetta
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Incertezza, Insicurezza  ma anche Coraggio  e Speranza  
sono le parole  chiavi che si sono ripetute nei diversi inter-
venti nella ricorrenza  della festa della  Repubblica Italiana 
celebrata a Capitan Pastene. Sul significato dell’ atto stesso  
viene riportato il breve ed incisivo discorso della direttrice 
della Scuola Republica de Italia, la professoressa  Dinelli Le-
onelli, cent*rato sulla missione stessa  di questa scuola come 
luogo di accoglienza e convivenza delle tre culture presenti sul 
territorio e che lei descrive in modo molto definito ed incisivo. 
Non solo la scolaresca al completo era presente   ma numerose  
le famiglie degli alunni e rappresentanti di altre comunitá. 

La presenza del Sindaco di Lumaco (Municipio dove ricade 
la borgata di Capitan Pastene) un Pastenino, Don  Richard 
Leonelli, accompagnato dal suo  Consiglio Comunale al 
completo(12 consiglieri  eletti, distribuiti in forma quasi 
geometrica tra le componenti delle tre culture territoriali men-
zionate dalla Direttrice. Il Sindaco, dal canto suo,  con molta 
energia si é rivolto agli alunni ed al pubblico presente con 
un riferimento esplicito al  difficile momento  dell’ Araucania 
ed in modo speciale alla Provincia del Malleco, dove si trova 
Capitan Pastene con l’ inizio della strada che porta a Tirua 
sulla costa del pacifico. Gli attentati frequenti, ha segnalato 
il Sindaco, sono motivi di  insicurezza.  Nelle sue parole si 

Capitan Pastene: Incontro di Culture per la Pace
coglieva non solo la preoccupazione ma anche il rammarico 
per la delinquenza e la violenza che esplode  e che non  sono  
parte della grande maggioranza delle comunitá Mapuche con 
le quali I Pastenini  sempre si sono distinti  nei  120 anni di 
storia per un rapporto di sana e proficua collaborazione. Ció 
nonostante  si é detto sicuro  che il coraggio   non verrá meno.

Un tono simile   é emerso dall’ intervento della Presidente 
della Corporazione Associazione Emilia Romagna, Mabel 
Flores Cantergiani  facendo riferimento a quella che lei ama 
chiamare   ‘’i nostri nonni ‘’ che portarono, con la forza del 
lavoro  a mettere in produzione terre ostili sviluppando una 
agricoltura sempre piú produttiva  e con i prodotti tipici : 
Prosciutto, salumi in generale  e la pasta fresca che oggi 
sono, nelle sue parole ‘’la cartolina di capitan pastene’’. Una 
borgata  con richiamo e meta (con i gía 8-9 tra ristoranti e 
trattorie) di un turismo eno-gastronomico che ben si vedrebbe 
arricchito a futuro con uno sviluppo della viticulutra  e del 
vino che nel  Pinot-noir y Chardonnay da livello artigianale 
potrebbero trovare con una buona tecnologia, uno sviluppo 
concorrenziale anche per la qualitá che  la bontá del clima 
lo porterebbe ad essere  un vino a denominazione di origine.  

Questo sogno si vede nell’ ora presente un tanto offuscato e 
dubbioso perché se andasse per le lunghe questa situazione 

farebbe diventare retrocesso ció che é un potenziale per il 
progresso territoriale.   

Ma tornando al nostro atto  i motivi di preoccupazione e 
di speranza sono stati raccolti anche dal Consigliere CGIE  
Nello Gargiulo presente  anche in qualitá di amico e di col-
laboratore della Fondazione per lo Sviluppo comunitario di 
Capitan Pastene  quando  si é riferito all’ esperienza della 
scuola dove gli alunni hanno il privilegio di studiare  anche 
l’ italiano ed il maputungun  come due semi preziosi da 
coltivare e sviluppare per  dare vita ad una vera e propria 
educazione alla pace ed alla convivenza civile. In questo 
senso ha chiuso le sue brevi parole guardando a futuro anche  
alle Universitá della regione che sviluppando  le cattedre di 
Italianistica  e della lingua mapuche potranno arricchire   e 
fare dell’ integrazione culturale un pilastro del dialogo e della  
valorizzazione delle comunitá  nella diversitá.  

Una chiamata a raccolta della discendenza Pastenina  che 
ha avuto successo e sparsa lungo il Cile potrebbe forse dare 
una boccata di fiducia nel momento  della prova.

La Redazione      

Buon giorno a tutti
Mari mari kom pu ché
¡¡Muy buenos días a todos y a todas!!

Saludar de forma muy especial a nuestro Alcalde, y 
a cada una de las autoridades que hoy nos acompañan, 
invitados especiales, directores, profesores y profesoras, 
asistentes educación, padres, madres y apoderados. Mis 
queridos alumnos y alumnas. 

La Fiesta de la República Italiana que hoy celebramos, 
es el día de fiesta nacional que se celebra el 2 de junio 
en Italia, y conmemora el referéndum popular de 1946, 
cuando los ciudadanos italianos fueron llamados a decidir 
qué forma de gobierno (monarquía o república) querían 
para su país tras la Segunda Guerra Mundial y la caída 
del Fascismo.

Después de contextualizar brevemente el porqué de 
esta celebración, me permito mencionar que: La Escuela 
República de Italia, tiene la misión de llevar adelante 
un proyecto educativo basado en una educación integral, 
fortaleciendo valores y competencias, teniendo como foco 
la enseñanza y aprendizajes significativos para que esta 
sea una experiencia gratificante para todos nuestros 
estudiantes.

Un aspecto sociocultural importante es que en Capitán 
Pastene se funden las culturas criolla, mapuche e italia-
na, lo que le da un sello con características especiales a 
nuestro establecimiento. Como consecuencia, se reúnen 
expresiones culturales como la artesanía, gastronomía, 
música y danza, propias de cada grupo mencionado y que 
son referentes para mostrar la riqueza multicultural de 
la localidad de Capitán Pastene y de nuestra   comuna 
de Lumaco; que han permitido la diversificación de estas 
culturas, que lamentablemente están desapareciendo 
por la fuerte influencia de otras expresiones culturales 
masivas, distintas a nuestra realidad local. 

Después de haber subrayado el significado del 2 de junio 
como aniversario de la República Italiana, el Prof. Gian-
franco Rosso en su mensaje a la comunidad educativa ha 
hecho una explicita referencia a la Escuela como el motor del 
crecimiento de la comunidad y con referencia a la situación 
de emergencia que se vive ha destacado:

La escuela, con la contribución de todos los profesionales 
y de las familias, tiene un papel fundamental, es llamada 
una vez más a ser un motor de buenas prácticas, símbolo de 
cooperación virtuosa, lugar donde la diversidad cultural ori-
gina enriquecimiento y crecimiento para toda la comunidad.

La Comunidad escolar de Capitán Pastene, en particular, 
está dotada de todos los recursos humanos, profesionales, de 
sensibilidad y de relación, para ser un presidio de Estado y de 
convivencia civil, con un alto papel de servicio a la persona y a 
la colectividad, en una colaboración sinérgica con los hogares 
y todos los organismos públicos y privados, para asegurar su 
contribución a un territorio que simboliza nuestros valores 
más sagrados y que tanto amamos. 

Por tanto, tendremos que aprovechar juntos la experiencia 
de estos meses difíciles. Y, por ello, quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todas las familias de Capitán Pa-
stene por su valiosa contribución a la mejora continua de los 
procesos de integración y de consolidación de un modelo de 
coexistencia de diversas lenguas y culturas. Nos toca trabajar 
duramente y seguir avanzando, en pleno cumplimiento de las 
necesidades de todos y de cada uno.

Fiesta de la República Italiana
Es por este motivo, que nuestro establecimiento, se 

hace cargo y se responsabiliza por continuar con la 
tarea inconclusa de las generaciones anteriores que no 
pudieron entregar su propia lengua y cultura a sus hijos; 
y la forma de validarla hoy es con la implementación 
de las asignaturas  de lengua italiana y mapudungun, 
y  el funcionamiento de una mayor cantidad de talleres 
extraescolares desde una perspectiva de diversidad y 
tolerancia, en la cual, se puedan promover los valores y 
el respeto de cada una. 

Ante esto, es necesario que niños, niñas y jóvenes de 
nuestra comunidad educativa, se transformen en los 
principales agentes para proyectar este cúmulo de ricas 
tradiciones y así, poder también, cultivarlas, respetarlas 
y, por, sobre todo, valorarlas como un aporte diferente 
que enriquezca a toda nuestra comunidad y sociedad en 
general. 

En nombre de nuestra comunidad educativa (y con el 
cariño expresado por nuestros niños, niñas y jóvenes, a 
través de la música, el canto y el baile), agradecemos y va-
loramos vuestra visita y participación en esta actividad; 
ya que es una forma de motivar, difundir y engrandecer 
el trabajo en equipo que realizan nuestros profesionales, 
docentes, asistentes de educación, monitores de folclor e 
italiano, y toda la comunidad educativa.

Felicitar a todas y todos nuestros estudiantes por su 
entusiasmo, dedicación y participación en esta actividad.

Agradecer a padres y apoderados, a todas las autorida-
des e invitados especiales por su compañía y asistencia.

¡¡Muchas gracias!! 

Dinelli Leonelli Leonelli
Directora Escuela República de Italia 

Capitán Pastene
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COCKTAIL A DOMICILIO

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

Papa: la vecchiaia ha una bellezza unica.
Camminiamo verso l’Eterno

La festa di Pentecoste e il 
suo significato, i doni dello 
Spirito e i simboli che lo 
rappresentano come la luce, 
il fuoco, il vento, l'acqua, 
il profumo, la colomba. E 
ancora: il cammino verso il 
decimo incontro mondiale 
delle famiglie a Roma in pro-
gramma dal 22 al 26 giugno.

Questi i temi principali 
della puntata di Cristianità, 
il programma di cultura reli-
giosa di Rai Italia realizzato 
e condotto da suor Myriam 
Castelli il 5 giugno,u.s., in 
diretta dagli studi Rai di 
Saxa Rubra in Roma.

Al centro la celebrazione della Santa Messa presieduta da Papa Francesco nella Basilica 
Vaticana.

Ospite in studio è stato Monsignor Josè Manuel Del Rio Carrasco, della Congregazione 
per il culto divino, con il quale si approfondisce il mandato divino della Chiesa inviata in 
tutto il mondo per annunciare a tutti l’Amore che Salva. 

Del Rio ha spiegato il significato dell'evento di Pentecoste e il senso dell’effusione dello 
Spirito sui credenti e in particolare del Sacramento della Cresima, delle invocazioni allo 
Spirito nei momenti più importanti della vita cristiana come il Battesimo, le Consacrazioni 
episcopali, sacerdotali e religiose, e ancora durante l'elevazione agli altari dei nuovi santi 
dei quali si ricorda particolarmente Sant'Antonio che si festeggia il 13 giugno.

Gli altri due ospiti sono stati i coniugi Luca Timmoneri e Claudia Maria Fabiani, due 
professionisti con i quali si è parlato sulla vocazione della famiglia e il suo significato se-
condo la Parola di Dio.

Altro ospite in collegamento è stato Miguel Angel Milani, imprenditore e musicista di 
Rosario in Argentina che interviene sull'importanza dello Spirito nella vita cristiana come 
fonte di creatività e di gioia.

Per la rubrica “I Vangeli” il commento di Monsignor Vincenzo Paglia tutto incentrato 
sull’effusione dello Spirito e, a mezzogiorno, in diretta, la preghiera del Regina Coeli di Papa 
Francesco, l’ultimo prima della ripresa dell’Angelus.

Poi si fa tappa a Gerusalemme nel Cenacolo, il luogo nel quale gli Apostoli riuniti in 
preghiera con Maria furono riempiti di Spirito Santo che li riempì di forza e coraggio per 
annunciare ovunque il Cristo.

Non mancarono le notizie della settimana riguardanti le attività della Chiesa, sullo 
sfondo la pace in Ucraina, in evidenza il rosario per la pace pregato da Papa Francesco per 
chiedere la fine della guerra, davanti all'icona della Vergine Santissima nella Basilica di 
Santa Maria Maggiore.

aise 

“Essere vecchi non solo non è 
un ostacolo alla nascita dall’alto 
di cui parla Gesù, ma diventa il 
tempo opportuno per illuminarla, 
sciogliendola dall’equivoco di 
una speranza perduta”.

Lo ha spiegato il Papa, nella 
catechesi dell’udienza di oggi, 
pronunciata in piazza San Pietro 
e dedicata alla vecchiaia, e in 
particolare alle parole di Gesù 
nell’incontro con Nicodemo: per 
“vedere il Regno di Dio” bisogna 
“rinascere dall’alto”.

Il testo integrale.
“Non si tratta di ricominciare 

daccapo a nascere, di ripetere la 
nostra venuta al mondo, sperando 
che una nuova reincarnazione riapra la nostra possibilità di una vita migliore”, ha precisato Francesco: 
“Questa ripetizione è priva di senso. Anzi, essa svuoterebbe di ogni significato la vita vissuta, cancellan-
dola come fosse un esperimento fallito, un valore scaduto, un vuoto a perdere. No, non è questo. Questa 
vita è preziosa agli occhi di Dio: ci identifica come creature amate da lui con tenerezza”. 

La “nascita dall’alto”, che ci consente di “entrare” nel regno di Dio, “è una generazione nello Spirito, 
un passaggio tra le acque verso la terra promessa di una creazione riconciliata con l’amore di Dio”, ha 
detto il Papa: “E’ una rinascita dall’alto con la grazia di Dio, non è una rinascita fisica un’altra volta”, ha 
aggiunto a braccio. Nicodemo, invece, “fraintende questa nascita, e chiama in causa la vecchiaia come 
evidenza della sua impossibilità: l’essere umano invecchia inevitabilmente, il sogno di una eterna gio-
vinezza si allontana definitivamente, la consumazione è l’approdo di qualsiasi nascita nel tempo. Come 
può immaginarsi un destino che ha forma di nascita? Nicodemo pensa così e non trova il modo di capire 
le parole di Gesù: questa rinascita cosa è?”.

Francesco: le rughe sono un 
simbolo di esperienza e maturità.

“La nostra epoca e la nostra cul-
tura, che mostrano una preoccupante 
tendenza a considerare la nascita di 
un figlio come una semplice que-
stione di produzione e di riprodu-
zione biologica dell’essere umano, 
coltivano poi il mito dell’eterna 
giovinezza come l’ossessione – di-
sperata – di una carne incorruttibile”, 
ha proseguito il Papa. “In molti modi 
disprezzata perché porta l’evidenza 
inconfutabile del congedo di questo 
mito, che vorrebbe farci ritornare nel 
grembo della madre, per ritornare 
sempre giovani nel corpo”. “La tecni-
ca si lascia attrarre da questo mito in 
tutti i modi: in attesa di sconfiggere la morte, possiamo tenere in vita il corpo con la medicina e la cosmesi, 
che rallentano, nascondono, rimuovono la vecchiaia”, l’analisi di Francesco, che ha precisato: “Una cosa 
è il benessere, altra cosa è l’alimentazione del mito”. “La confusione tra i due aspetti ci sta creando una 
certa confusione mentale”; il grido d’allarme del Papa: “Confondere il benessere e alimentare il mito 
dell’eterna giovinezza: e si fa tanto per riavere queste giovinezza, sempre, tanti trucchi, tanti interventi 
chirurgici per apparire giovani”. “Mi vengono in mente – ha proseguito Francesco a braccio – le parole 
di una saggia attrice italiana, la Magnani, quando le hanno detto di togliere le rughe: ‘No, non toccarle, 
tanti anni ho avuto per averle!’”. “Le rughe sono un simbolo di esperienza, sono un simbolo di maturità, 
di aver fatto in cammino”, ha affermato il Papa ancora fuori testo: “Non toccarle per diventare giovani, 
ma solo di faccia: quello che interessa è la personalità, è il cuore, che rimane con quella bontà del vino 
buono, che tanto più invecchia, tanto più buono è”.

“La vecchiaia è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall’illusione tecnocratica di una sopravvi-
venza biologica e robotica, ma soprattutto perché apre alla tenerezza del grembo creatore e generatore di 
Dio”. Ne è convinto il Papa, che nella parte finale della catechesi dell’udienza di oggi, ha spiegato che 
“la vecchiaia è la condizione, concessa a molti di noi, nella quale il miracolo di questa nascita dall’alto 
può essere assimilato intimamente e reso credibile per la comunità umana: non comunica nostalgia della 
nascita nel tempo, ma amore per la destinazione finale”.

In questa prospettiva, per Francesco “la vecchiaia ha una bellezza unica: camminiamo verso l’Eterno”: 
“Nessuno può rientrare nel grembo della madre, e neppure nel suo sostituto tecnologico e consumistico. 
Questo non dà saggezza, non dà cammino fatto, è artificiale: sarebbe triste, seppure fosse possibile. Il 
vecchio invece cammina in avanti, verso la destinazione, verso il cielo di Dio, il vecchio cammina con 
la sua saggezza vissuta durante la vita”. “Io vorrei sottolineare questa parola: la tenerezza dei vecchi”, 
ha concluso il Papa a braccio: “Guardate un nonno, una nonna come guardano i nipoti, come carezzano 
i nipoti. Quella tenerezza, libera da ogni prova umana, che ha vinto ogni prova umana ed è capace di 
dare gratuitamente l’amore, la vicinanza amorosa gli uni per gli altri. Apre la porta a capire la tenerezza 
di Dio. Non dimentichiamo che lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio è così, sa acca-
rezzare, e la vecchiaia ci aiuta a camminare in questa dimensione della tenerezza”. “Quando pensiamo 
alla vecchiaia così, poi diciamo come mai questa cultura dello scarto decide di scartare i vecchi perché 
non sono utili”, il monito finale: “Lo Spirito ci conceda la riapertura di questa missione spirituale – e 
culturale – della vecchiaia, che ci riconcilia con la nascita dall’alto. I vecchi sono i messaggeri del futuro, 
della tenerezza, della saggezza di una vita vissuta. Andiamo avanti e guardiamo i vecchi!”.

Avvenire

Rai Italia: la solennità di Pentecoste 
a “Cristianità”

Francesco scrive alla sovrana del Regno Unito nel giorno 
delle celebrazioni per il Giubileo di platino.

Vicinanza attraverso la preghiera "affinché Dio Onnipoten-
te conceda a voi, ai membri della famiglia reale e a tutto il 
popolo della nazione benedizioni di unità, prosperità e pace". 

E' l'augurio che il Papa formula in un telegramma inviato 
alla Regina Elisabetta II nella ricorrenza dei 70 anni di 
regno e in occasione dei festeggiamenti pubblici per il suo 
96.mo compleanno.

La lettera alla Regina Elisabetta II
Francesco si era già fatto presente lo scorso 29 marzo con 

una lettera indirizzata a Buckingham Palace nella quale, 

Gli auguri del Papa alla Regina Elisabetta 
II per i 70 anni di regno

unendosi agli auguri del 
Regno Unito, sottolineava 
anche il proprio apprezza-
mento per il "servizio perse-
verante e costante" rivolto 
dalla monarca britannica 
"al bene della nazione, al 
progresso del suo popolo e 
alla conservazione della sua 
illustre eredità spirituale, 
culturale e politica". 

E in segno di particolare 
riconoscimento per l’im-
pegno dedicato alla cura 
del Creato "come dono da 
coltivare per il bene delle 
generazioni future", il Papa 
aveva scritto nella lettera di 
aver donato alla Regina Eli-
sabetta "un cedro del Libano" 
legato all'iniziativa Queen's 
Green Canopy. E concludeva: 
“Possa questo albero, che 
nella Bibbia simboleggia il 
fiorire della fortezza, della 
giustizia e della prosperità, 
essere un pegno di abbon-
danti benedizioni divine sul 
suo regno”.

Avvenire
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Il maiorchino ripercorre la sua carriera e le sensazioni 
provate in pista con il 'Dottore' e Marc Marquez.

Un grande stress, ma una soddisfazione senza pari. Jorge 
Lorenzo ha fatto il punto sulla sua carriera intervenendo 
al 'Marca Sport Weekend', tenutosi a Malaga e in cui si 
sono anche festeggiati i trent'anni di Dorna alla guida della 
MotoGP. Il maiorchino, però, ha parlato anche e soprattutto 
delle sue grandi sfide con Marc Marquez e Valentino Rossi.

"
Quando avevo circa 30 anni sono passato in Ducati. Ho 

preso quella decisione perché avevo bisogno di sentirmi un 
po' più vivo. Poi si sono verificate delle situazioni che han-
no impedito che i risultati rispettassero le aspettative - ha 
ammesso Lorenzo -. Io poi volevo sempre vincere, ero molto 
esigente. E quando ti trovi a battagliare con gente come 
Valentino Rossi e Marc Marquez, vivi uno stress enorme. Se 
li batti, però, la soddisfazione che provi non ha paragoni".

Lorenzo si è quindi soffermato sul connazionale Marquez. 
"Eravamo entrambi veloci, ma non amavamo lottare. Ma 
Marc è riuscito a rivoluzionare la MotoGP", ha concluso l'ex 
centauro di Yamaha, Ducati e Honda.

Sportal.it

Jorge Lorenzo e i duelli con Valentino 
Rossi: "Che bello batterlo"

"La nostra power unit è cresciuta molto, ma stiamo pagan-
do in affidabilità", le parole di Binotto

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ai microfoni 
di Sky ha parlato del doppio ritiro delle monoposto del Caval-
lino a Baku. I problemi alla power unit si stanno ripetendo 
in maniera preoccupante: "È inevitabile che l’affidabilità sia 
sulla bocca di tutti. Si tratta di due ritiri che ci penalizzano 
molto per andamento della gara. Charles era in testa con una 
bella scelta di strategia della squadra, dimostrazione che a 
volte noi ci prendiamo e altri no, però l’affidabilità è una 
preoccupazione. Ad inizio stagione non ci eravamo esaltati 
e non ci abbattiamo adesso. Sappiamo che c’è ancora molto 
lavoro da fare. L’incremento di prestazione della power unit 
è stato enorme dall’anno scorso. Lo stiamo pagando con 
l’affidabilità che non è ancora al 100%". I guasti al moto-
re Ferrari sembrano riguardare anche le scuderie clienti: 
"Quattro ritiri su sei motorizzati Ferrari? I casi vanno visti 
uno a uno. I problemi avuti oggi non sono tutti di power unit: 
quanto accaduto ai nostri clienti, almeno in un caso, non è 
legato a un prodotto Ferrari, quindi va escluso. Certo però 
che dobbiamo guardare tutto".

Sainz ha avuto un problema d'idraulica: "Anche quanto 
capitato a Carlos è da analizzare. Non c’è solo il tema di 
Charles. L’affidabilità è a 360°. Non solo motore, ma la vet-
tura nell’insieme. È un tema importante, come quello della 
prestazione. L’affidabilità per vincere deve essere perfetta. 
Non ci siamo ancora. Non ci abbatteremo, lavoreremo. Questa 
squadra è in grado di farlo".

Sportal.it

Ferrari, Mattia Binotto nella bufera 
spiega il doppio ko: "Preoccupati"

"E' stata una buona 
gara, però dobbiamo 
segnare". Roberto 
Mancini bacchetta 
Gianluca Scamacca 

Al termine della 
sfida pareggiata con 
l'Inghilterra, il ct Ro-
berto Mancini si è 
presentato ai micro-
foni Rai: "Abbiamo 
avuto più occasioni di 
loro e nel complesso è 
stata una buona gara, 
non era semplice. 
Dobbiamo migliorare 
e molto specialmente 
quando attacchiamo, 
dobbiamo fare gol. Il 
debutto di Gatti? Era un po' teso prima della partita, poi si 
è rilassato e ha fatto bene, anche Esposito. Sono stati tutti 
bravi"

Ha parlato poi proprio il debuttante Federico Gatti: 
"Quest'anno ho giocato in B e trovarmi qui stasera non è stato 
semplice all'inizio, poi quando gioco non guardo in faccia 
nessuno. Questa settimana avevo capito che avrei giocato, 
infatti ieri non ho dormito molto ma è stato stupendo".

Il centrale ha disputato una gara solida: "Abbiamo fatto 
una grande partita, nel primo tempo abbiamo avuto occa-
sioni importanti e poi non abbiamo subito gol. Loro hanno 
giocatori fortissimi, ho cercato di dare il massimo. Dedico 
il mio esordio alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi 
sono sempre vicini".

Sportal.it

Roberto Mancini sorride a metà

Il tennista romano ha piegato 
in finale lo scozzese vincendo 
il suo sesto torneo in carriera, 
dopo tre mesi di stop. Matteo 
Berrettini ha piegato in finale 
Andy Murray vincendo il suo 
sesto torneo in carriera, dopo 
tre mesi di stop.

Matteo Berrettini ha fatto su-
bito centro al ritorno in campo 
dopo tre mesi di stop. Il tennista 
azzurro ha piegato in tre set 
dopo una partita molto combat-
tuta lo scozzese Andy Murray, 
ex numero uno del mondo, con 
i parziali di 6-4, 5-7, 6-3 in 
oltre due ore e mezza di gioco, 
vincendo così il torneo Atp 250 
di Stoccarda.

Matteo Berrettini è tornato: trionfo 
a Stoccarda, Andy Murray ko

Il tecnico è a un 
passo dall'esonero 
dal Psg e vorrebbe 
tornare in Premier 
League. Tre trofei 
vinti in un anno e 
mezzo.

Il futuro di Mau-
ricio Pochettino non 
sarà al Paris Saint-
Germain. L'ultima 
Ligue 1 vinta non 
può bastare al tecni-
co argentino, che la-
scerà così il Psg dopo 
un anno e mezzo.

La società ha già 
deciso per l'esonero 
e l'ufficialità arriverà 
nelle prossime ore. E intanto lo stesso Pochettino, eliminato 
agli ottavi dall'ultima Champions League, si sta già guar-
dando attorno per valutare la sua prossima esperienza in 
panchina.

Secondo RMC Sport l'obiettivo dell'ex allenatore del Tot-
tenham sarebbe quello di tornare in Premier League e sta 
aspettando così eventuali offerte da club inglesi. Tre i trofei 
vinti da Pochettino sulla panchina del Psg.

Sportal.it

Mauricio Pochettino guarda già altrove

Il ciclista australiano ha commentato il suo trionfo nella Corsa 
Rosa. "È stato davvero durissima per me, ed è stato difficile tornare 
su questi livelli".

Trionfatore finale all'Arena di Verona dopo aver conquistato la 
maglia rosa solo alla penultima tappa, l'australiano Jai Hindley è 
comprensibilmente su di giri nel commentare la sua impresa. Grazie 
ad una rincorsa fantastica, il capitano della Bora-Hansgrohe ha 
cancellato l'amarezza del beffardo secondo posto nella Corsa Rosa 
del 2020.

"È una sensazione straordinaria, ho patito tantissimo lo stress in 
questa ultima settimana perché volevo mettermi in una posizione per 
conquistare la maglia rosa: ho lottato e ce l’ho fatta", ha esordito il 
classe '96 ai microfoni di Rai Sport. "Incredibile riuscire ad indossare 
la maglia rosa nell’ultima frazione. Non ho parole, non mi sembra 
vero. Come ho già detto, l’anno scorso è stato davvero durissimo per 
me, ed è stato difficile tornare su questi livelli. Non sapevo se sarei 
riuscito a combattere per la vittoria finale in questa corsa, vincerla 
è davvero una cosa emozionante".

"È un vero e proprio onore alzare questo trofeo, ci sono dei nomi 
incredibili. Non ho visto la mia famiglia per due anni e mezzo per 
le restrizioni in Australia, è stato pesante vincere delle gare senza 
poter festeggiare con loro", ha concluso.

Giro 2022, Jai Hindley non trattiene 
l'emozione: "Non mi sembra vero"

Lo spagnolo è stato il dominatore del round dell'Emilia 
Romagna di Superbike. Bautista è stato il dominatore del 
round dell'Emilia Romagna di Superbike.

Dominio assoluto di Alvaro Bautista e della Ducati in gara 
2 del round dell'Emilia-Romagna di Superbike. A Misano 
il centauro spagnolo ha bissato il netto successo di sabato 
dettando legge e trionfando davanti ai tifosi Ducati. Bautista 
è arrivato al traguardo con oltre sette secondi di margine sul 
pilota della Yamaha Toprak Razgatlioglu, secondo, che ha 
resistito più che a potuto ma si è dovuto arrendere al ritmo 
infernale del pilota di Borgo Panigale.

Al terzo posto l'altra Ducati di Rinaldi, in top ten anche 
gli italiani Locatelli, (sesto) e Bassani (settimo). Quarto Jo-
nathan Rea su Kawasaki: in classifica generale ora Bautista 
ha 220 punti, +36 su Rea.

Sportal.it

La Ducati e Alvaro Bautista 
fanno piazza pulita a Misano

Il romano ha conqui-
stato il suo sesto torneo 
in carriera, frustrando le 
speranze del britannico, 
che voleva riassaporare 
la vittoria di un titolo nel 
circuito Atp dopo quasi 
tre anni.

Berrettini è stato però 
molto solido nel suo ten-
nis e quasi implacabile al 
servizio: dopo aver vinto il 
primo set 6-4 grazie a un 
break al terzo game, l'az-
zurro ha avuto uno scivo-
lone nel secondo, quando 
un orgoglioso Murray lo 
ha sorpreso al dodicesimo 
game prendendosi il par-
ziale. Nel terzo il due volte 
vincitore di Wimbledon ha 
subito un break iniziale e 
poi non è riuscito più ad 
impensierire Berrettini, 
che ha chiuso 6-3.

Un bel viatico per la 
stagione sull'erba dell'az-
zurro, che ora affronterà il 
Queen's già vinto l'anno 
scorso per poi concentrarsi 
su Wimbledon, il suo gran-
de obiettivo.

Sportal.it

A tre settimane dalla partenza della Grande Boucle, il 
campione verbano teme solo l'interferenza di fattori esterni. 
Il campione verbano è reduce dalla crono vinta al Delfinato.

Reduce dalla brillante vittoria nella cronometro al Giro del 
Delfinato, battendo tra l'altro un rivale del calibro di Wout 
van Aert, Filippo Ganna non nasconde le proprie ambizioni 
in vista del Tour de France, che partirà il 1° luglio proprio 
con una cronometro (di 13,2 chilometri) fuori confine, a 
Copenhagen - capitale della Danimarca.

"Al Delfinato sono rientrato in gara dopo la Roubaix di 
aprile - le parole di Ganna riportate da 'La Gazzetta dello 
Sport' -, e soprattutto il primo giorno ho fatto parecchia 
fatica. Come numeri, ero vicino al Filippo dei due Mondiali, 
ma al Tour de France manca ancora parecchio".

La consapevolezza delle proprie ambizioni di maglia gial-
la, almeno per i primi giorni di gara, non fa dimenticare a 

Tour de France, Filippo Ganna 
sincero sulle proprie ambizioni

Ganna il timore di possibili imprevisti legati a fattori ester-
ni: "Devo ammettere - conferma il campione verbano - che 
comincerò a pensare davvero al Tour solo quando avrò in 
tasca i due tamponi negativi al Covid che mi consentiranno 
di partire per la Danimarca".

Sportal.it
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Il consumo del latte è di dovere a casa ogni mattina 
e adesso si compra nel supermercato, scegliendo fra 
l’intero o scremato, fresco o a lunga conservazione. 
In altri tempi, la nutriente bevanda veniva portata 
dal lattaio che, con la sua rituale levataccia gior-
naliera, iniziava il suo faticoso lavoro affrontando 
il gelo dell’inverno e il caldo dell’estate. Così come 
affrontava i fenomeni meteorologici, era aspettato 
dalle massaie e da tutti coloro che l’attendevano per 
fare la prima colazione. 

In principio, il lattaio era un pastore che girava 
a piedi ma, nel secolo XX, è stata la bicicletta il 
mezzo di trasporto. Era pesante, con manopole in 
osso e ruote di legno, essendo generalmente quella 
anteriore più piccola di quella posteriore ed esigeva 
energiche pedalate. 

Dal manubrio pendevano i bidoni di alluminio 
che contenevano il latte, il quale veniva versato con 
un misurino nelle bottiglie od in altri contenitori. 
Siccome proveniva direttamente dalla stalla, doveva 
essere bollito per evitare malattie prodotte da even-
tuali microorganismi patogeni. 

Generalmente, il lattaio si annunciava con una 
trombetta e – per guadagnare tempo – non scendeva 
neanche dalla bicicletta, servendo molte persone e 

 I mestieri di altri tempi
Il lattaio

prendendo pochi centesimi alla volta (o riscuotendo 
una volta alla settimana). Un altro dettaglio simpa-
tico era un frullino a manovella in legno e ferro, che 
usava per trasformare il latte invenduto in ricotta e 
la panna in burro.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dilagarono 
le latterie (istituite comunque per decreto nel 1929 
per vendere anche i latticini e i formaggi), ma nei 
borghi continuò il lattaio per un tempo perché era un 
commerciante che si era guadagnata la fiducia delle 
persone tanto per la qualità genuina del prodotto 
quanto per i prezzi e il credito. La bicicletta è stata 
sostituita dal furgoncino e i bidoni dalle bottiglie di 
vetro, fornite dalle ditte distributrici.

Adesso le latterie sono diventate dei bar o dei “caf-
fè”, cioè luoghi d’incontro. La distribuzione porta a 
porta non esiste più e il vuoto a rendere delle bottiglie 
di vetro è stato sostituito dai tetrapàk a perdere. Il 
formaggio e i prodotti del caseificio si trovano nelle 
salumerie.

Definitivamente, sono altri tempi!

Prof. José Blanco Jiménez
Libera Cattedra di Lingua e Cultura Italiane

La celebrazione a Temuco ha contato con la pre-
senza del dirigente scolastico Gianfranco Rosso. 

Il Presidente del Comites Claudio Curelli ed il 
Consigliere CGIE Nello Gargiulo. In questa occasio-
ne la sede sociale di una delle società mutualistiche 
italiane più antiche del Cile, fondata il 3 dicembre 
1905, si è vista ringiovanita con la presenza di un 
gruppo di giovani italo discendenti che tra le altre 
cose hanno manifestato la disponibilità a studiare 
l’italiano. Sfida accolta dal Dirigente Rosso che ha 
preso contatti anche con Università e scuole per 
mettere su programmi di studi dell' italiano con 
maggiore regolarità.

Nella foto un gruppo di questi giovani che apro-
no strade nuove per ravvivare la storica presenza 
italiana nella città. Il Vice Console Onorario Zirotti 
ha sottolineato l’impegno della comunità italiana 
della città portare avanti momenti di incontro più 
frequenti coinvolgendo i connazionali che risiedono 
nella regione.

La Redazione

Frattellanza 
di Temuco  

El pasado 1 de junio del presente año, en la sede in-
stitucional del Círculo Italiano de Los Andes, se llevó 
a cabo la celebración del Día de la República de Italia, 
evento que reunió a todas las instituciones pertenecientes 
al Consiglio de Valparaíso.

La ceremonia fue encabezada por el embajador de Italia 
en Chile, Sr. Mauro Battocchi, en compañía del Cónsul 
General Honorario de Valparaíso, Sr. Franco Dezerega 
y del presidente del Consiglio de Valparaíso, Sr. Mauro 
Fortunato.

En la cita pudimos compartir junto a los representantes 
de las instituciones de origen italiano de la región de Val-
paraíso, quienes le dieron un mayor realce a la celebración.

Entre los invitados contamos con la presencia de los 
diputados Camila Flores y Tomás Lagomarsino, el alcalde 
de la cuidad de Los Andes, Manuel Rivera, Consejeras 
Regionales, María Victoria Rodríguez y Edith Quiroz, 
quienes han acompañado siempre a nuestra institución 
en los proyectos culturales realizados en los últimos años.

En la ceremonia se llevó a cabo la incorporación de 
la Segunda Compañía de Bomberos, Pompa Roma al 
Consiglio de Valparaíso, institución presente en nuestra 
ciudad desde 1893. Fundada por inmigrantes italianos 
quienes dos años mas tarde fundaran el Círculo Italiano 
de Los Andes.

Giovanni Botto
Presidente Circulo Italiano de Los Andes

Círculo Italiano 
de Los Andes


