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In Italia si vota il 25 settembre, ma all’estero i nostri 
connacionali iriceveranno  i plichi elettorali già  i  primi 
giorni del mese. Andiamo con ordine

Ultime ore di trattative tra i partiti. Poi entra nel vivo 
la corsa elettorale verso l’appuntamento del 25 settembre. 
Dalle 8 del 12 agosto alle 16 di domenica 16 (tra il 44/
mo e il 42/mo giorno antecedente a quello previsto per il 
voto), sarà possibile depositare i simboli dei partiti con 
il relativo statuto o, in mancanza, con l’indicazione degli 
organi del partito, della loro composizione e delle relative 
attribuzioni.

Contestualmente andrà effettuata l’eventuale dichia-
razione di collegamento tra i partiti che dovrà essere 

Voto all’estero, la scheda votata dovrà pervenire 
al Consolato entro le 16 di giovedì 22 settembre

reciproca e andrà depositato il programa elettorale, con 
l’indicazione del capo della forza politica.

C’è ancora tempo invece per le candidature e le liste, 
che si dovranno presentare dalle 8 di domenica 21 agosto 
alle 20 di lunedì 22 (35/mo e 34/mo giorno antecedente 
quello delle elezioni). Il giorno successivo gli uffici cir-
coscrizionali verificheranno l’ammissibilità delle liste e 
nelle 48 ore successive quelle escluse potranno presentare 
ricorso, sul quale si deciderà entro i due giorni successivi.

Lo scorso 21 luglio è scattata l’applicazione delle 
norme sulla par condicio e in generale di quelle sulla 
comunicazione politica, mentre da sabato 10 settembre 
(15 giorni prima della data delle elezioni) sarà vietata la 
pubblicazione dei sondaggi.

Anche oltre confine i partiti sono alle prese con la com-
posizione delle liste; altri ancora, stanno raccogliendo le 
firme necessarie per potersi presentare alle Politiche. 
Come noto, gli italiani nel mondo votano prima degli 
italiani residenti in Italia. All’estero, i nostri connazionali 
– che votano per posta – inizieranno a ricevere i plichi 
elettorali i primi giorni di settembre: la scheda elettorale 
votata dovrà pervenire all’ufficio consolare entro le 16 di 
giovedì 22 settembre.

Luca Dassi

Ad annunciare la sua morte, è stato il figlio Alberto con un:

 “Buon viaggio, papà”, ma Piero Angela – da grande qual 
era – aveva già preparato il suo addio: “Cari amici, mi spiace 
non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la 
natura ha i suoi ritmi”, ha lasciato scritto ai telespettatori di 
SuperQuark, ai quali ha rivolto anche un appello:

 “Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi 
la vostra per questo nostro difficile Paese”. 

Piero Angela aveva 93 anni, oltre 70 dei quali spesi dentro 
l’azienda di Viale Mazzini, dapprima come cronista radio-
fonico, poi inviato (di guerra e di missioni: era a Cape Cana-
veral il giorno del lancio dell’Apollo 11) e ancora conduttore 
dei primi telegiornali. 

Fino alla creazione di Quark, per il quale è stato amatis-
simo e che ha rappresentato, nella forma della divulgazione 
scientifica, proprio la sua missione. 

Sul giornale ricorderemo, con più voci, colui che ha inter-
pretato la televisione pubblica così come dovrebbe essere: un 
servizio.

Il Fatto Quotidiano

Genova commemora le vittime del crollo del Ponte Moran-
di. Alle 11.36 del 14 agosto 2018, la sezione del ponte che 
sovrasta la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, 
lunga 250 metri, collassò improvvisamente insieme al pilone 
di sostegno numero 9, provocando 43 vittime tra le persone a 
bordo dei mezzi che transitavano sul ponte e tra gli operai al 
lavoro nella sottostante isola ecologica dell’AMIU, l’azienda 
municipalizzata per la raccolta dei rifiuti. Oggi si sono svolte, 
sotto il nuovo ponte ricostruito, le celebrazioni in ricordo 
delle vittime, con la presenza delle massime autorità locali. 

Una strage ancora impunita, con un processo in corso 
e grandi difficoltà a colpire i “potenti” responsabili della 
mancata manutenzione.

”Rinnovo anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore 
più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità 
nazionale. Si manifesta l’esigenza di interventi adeguati a 
sostegno dei familiari delle vittime di tragedie come que-
ste: occorre che la normativa sappia dare risposte a queste 
esigenze”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in una dichiarazione nel quarto anniversario 
del crollo del Ponte Morandi a Genova.

Lucio Meo

Il quadro politico italiano  attuale con le alleanze  costitui-
te farebbe già prevedere dopo il 25 settembre un governo con-
formato da Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia. Questo 
per la legge elettorale che assegna i seggi agli schieramenti 
o ai singoli partiti,  per  un terzo in forma uninominale 
(che vuol dire che in ogni collegio elettorale il candidato che 
prende più voti viene eletto), e per gli altri due terzi, in foma 
proporzionale ai risultati ottenuti da ognuno.

I  simboli degli schieramenti sono oltre i 100  ed i loro 
colori vivaci già accendono la  campagna elettorale con om-
brelloni ancora aperti e la sabbia scottante. È probabile che 
il bastone del comando sarà in mano alla lider di Fratelli 
d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dalle forze politiche 
che si sono alleate intorno ad un programma che in tema di 
tasse, pensioni, giustizia, lavoro, sicurezza ed immigrazione 
trova punti di convergenze che sembrano marciare più in 
parallelo che come un blocco definito. Come sempre si vedrà 
dopo al momento di governare le cose come si metteranno.

 Gli altri schieramenti, che vanno dal centro alla sinistra 
non hanno concordato posizioni omogenee per allineare un 
programma comune sugli stessi punti. Il richiamarsi allo 
stile ed alla denominata “agenda Draghi”; non ha trovato 
punti  per una  alleanze elettorale, anche per il fatto che 
sono state le 5 stelle a portare la fine del governo prima del 
tempo della scadenza  naturale.

Nel quadro politico frammentato, Carlo Calenda, avvo-
cato, scrittore e politico ha messo su con, AZIONE, un terzo 
polo che sembra voler essere un  cantiere nella linea di  un 
percorso mirante a catalizzare il passaggio dall’individua-
lismo alla etica della politica e con questo allontanarsi 
dalle correnti del populismo di sinistra  e dei sovranismi  
di destra. Una ispirazione di condotta  nel governo Draghi 
che nei suoi 17 mesi, ha dato luci su cosa vuol dire mettere 
al centro dell’azione di governo i problemi reali dei citta-
dini e del paese costruendo le convergenze necessarie tra le 
forze politiche  sociali ed economiche del paese per trovare  
soluzioni adeguate.

Cosa succederà dopo il  25 settembre? Avrà l’Italia  un 
governo forte, omogeneo e coeso? L’Incertezza esiste e questa 
non sarà  colmata  solo dagli elettori  chiamati ad espri-
mersi ma anche da  una serie di problemi (siccità frequenti, 
nuovi fronti di guerre, cambi climatici  repentini,  inflazioni 
galoppanti, ecc) che faranno sentire il loro peso oltre gli 
accordi e le promesse elettorali. Dopo il 25 si ritornerà  sui 
passi della realtà.

Nello Gargiulo

Addio a Piero Angela,
il servicio pubblico della RAI

La strage del Ponte Morandi 
4 anni dopo?
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25 settembre: l’attesa.  E dopo?
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Grazie mille

A partir del pasado 1 de agosto es posible pagar los servicios 
consulare mediante tarjeta de débito (REDCOMPRA) en los 
nuevos terminales de pago disponibles en la oficina consular 
(además del pago en efectivo en pesos chilenos).

Se recuerda que NO está permitido el pago con tarjeta de 
credito.

El pago de los servicios consulares será expresado en pesos 
chilenos de acuerdo a los arancesles consulares publicados 
en la tabla disponible al siguiente link:

https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/es/
informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffa-consolare.
html

NUEVA FORMA DE PAGO DE 
LOS SERIVICIOS CONSULARES: 

TARJETA DE DEBITO 
(REDCOMPRA)

El curso de cuatro lecciones de 90 minutos (a cargo del 
PROF. JOSÉ BLANCO JIMÉNEZ) se dictaráonline y ana-
lizará la vida y la obra de Leonardo di ser Piero da Vinci 
(1452-1519), según el siguiente temario:

1. Firenze, Andrea del Verrocchio y los Medici. La 
máquina humana.

2. Artista y científico. La Milano de Ludovico il Moro 
y La Última Cena. Regreso a Firenze, máquinas para volar, 
la Batalla de Anghiari, la Gioconda.

3. De Milano a Roma y a Francia.
4. Los últimos años: su legado para la Humanidad. 
Tiene un valor de $50.000.- (cincuenta mil pesos) y co-

menzará el martes 30 de agosto de 2022 a las 16.30 horas. 
Proseguirá los martes de 16.30 a 18.00 horas.

Informaciones: Tel. 222.21.34.80 – e-mail: joblar@gmail.
com

LEONARDO DA VINCI
Y SU ENTORNO HISTÓRICO-CULTURAL

Avviso
Estimados amigos de Presenza, recurro a ustedes para 

que nos ayuden a difundir y suscribirse en mi canal de You-
tube, pues los últimos años hemos estado transmitiendo la 
Misa diaria por facebook y necesitamos mil suscriptores 
para hacerlo por Youtube. De antemano, muchas gracias. 
Carlos Bolelli Serra. 

https://m.youtube.com/user/Carlosbolelli

NdellaR: Invitiamo i nostri lettori a prendere atto della 
richiesta del caro Padre Carlos

In questa puntata vorrei far riferimento alle strade che gli interessati 
possono seguire in forma diretta per ottenere i certificati necessari ai fini 
di comporre in maniera esatta la cartella da presentare  o all’ufficio del 
consolato oppure anche all’agenzia con cui ha fato l’accordo per ritirare 
la documentazione e cosi ridurre i tempi  della pratica. 

Su questo punto ci dobbiamo convincere che i tempi sono lunghi e gli ap-
puntamenti anche limitati perché il lavoro di verifica degli stessi documenti 
deve essere molto accurato. Ecco quindi che quando si decide di partire 
per recuperare cittadinanze che reintrano nel diritto dell’interessato quello 
che bisogna fare è assicurarsi una buona partenza che solo può avvenire 
quando si ricostruisce l’albero genealogico della famiglia e si segue poi  
pista sulla discendenza in modo molto definito. Qui di seguito come in un 
lavoro di sintesi dei procedimenti da seguire possiamo tener presente:

1. Per l’avo italiano  che parte dall’Italia ed arriva in Cile, abbiamo 
bisogno  innanzitutto di ottenere o dall’anagrafe italiana del comune di 
origine l’atto di nascita in  originale o in mancanza di questo si ricorre 
alla parrocchia dove è avvenuto il battesimo  e sin chiede il certificato di 
Battesimo che deve essere legalizzato in questo caso dalla Curia Vescovile 
dove fa appartiene  la parrocchia.

Se l’avo si fosse sposato in Italia si deve chiedere l’atta di matrimonio 
al comune assicurando sempre il timbro legale.

Fatto questo in Italia veniamo in Cile.Qui sono essenziali due cose da 
unire alla cartella:

- L’atta di  matrimonio se questo avviene in Cile,  come pure la sentenza 
di divorzio o della nullatità matrimoniale se queste  fossero avvenute. 

- L’atto di morte  ed il certificto di non nazionalizzazione, questi due   
certificati si ottengono direttamente  per internet  Qualora la data delle 
defunzione non fosse  chiara, si  può ricorrere all’ufficio amministrativo 
del cimitero  dove è stato sepolto. Quello si che è certo le date di nascita 
e defunzione dovranno essere ricostruite in maniera esatta per procedere 
alla richiesta presso lo sportello del Registro Civile corrispondente.

Compiuti questi procedimenti  ed ottenuti i certificati di ogni avo fino 
ad arrivare al richiedenteattuale, si procede anche per lui  a richiedere  
gli atti che corrispondono:  se nubile, solo quello di nascita e se sposato, 
quello di matrimonio  come pure se fosse avvenuto un divorzio o una nullita.

Tutta la documentazione si richiede allo sportello  dell’ archivio dell’uf-
ficio del registro civile di Huerfanos  1570. Santiago Centro.

Per la legalizzazione (APOSTILLA) si deve andare all’ Ufficio Bicen-
tenario del registro Civile, Moneda 1342, Santiago  centro. La Apostilla 
ai documenti ha un anno di validità meno quello di residenza che scade 
ai sei mesi.

Dopo le legalizzazione, i documenti vanno tradotti all’Italiano a cura   
di un traduttore che si può scegleire tra quelli  segnalati nella pagina 
del consolato.

A questo punto si verificano minuziosamente i documenti e si procede 
ad ordinarli in ordine cronologico e si chiede un appuntamento per la 
consegna.

Claudia Candiani
Candiani_abogados@yahoo.com

La ricerca dei documenti
delle propie origini
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A Pavia la basilica di San Michele riscopre 
i suoi affreschiL'angolo del poeta

Le pitture, realizzate tra la fine del Quattrocento e metà del Cinquecento, ricoperte nell’Ottocento, trovano la 
luce grazie al restauro appena concluso

San Michele Maggiore in Pavia, una delle basiliche più antiche e ricche di storia del Nord Italia, sede di varie 
incoronazioni di re d’Italia, si presenta con un nuovo e sorprendente aspetto. Si è infatti concluso il restauro 
della volta a crociera della navata centrale che si aggiunge a quello, già completato, che ha interessato la volta 
a crociera del presbiterio e consegnato lo scorso marzo 2022.

Rinvenuto il ritratto di un personaggio storico, inicialmente identificato con Federico Barbarossa, che qui 
è stato incoronato imperatore, ma che si pensa possa essere attribuito alla figura dell’imperatore Costantino. 
Gli affreschi saranno visibili al pubblico da mercoledì 22 giugno 2022.

Quello che si presenta al pubblico è una basilica di 
San Michele Maggiore completamente mutata nell’a-
spetto, diversa da come si era soliti ammirarla fino 
a poco tempo fa. I visitatori rimarranno stupiti dai 
colori brillanti che troveranno alzando gli occhi verso 
le volte, che sono tornati a rivelarsi dopo un attento 
lavoro di descialbatura che li ha liberati dagli strati 
pittorici che li copriva; proprio il cromatismo dei suoi 
dipinti era una caratteristica per cui la basilica era 
famosa nei tempi antichi. Colori che appaiono con 
grande evidenza anche sui capitelli, anch’essi oggetti 
del restauro.

La novità di questo intervento è attualizzare l’aspet-
to della basilica dopo il restauro realizzato nel 1865 
che si rifaceva a una teoría storicista che riconosceva 
in un’architettura di stile romanico delle coloriture dai toni neutri, comunque spenti. Tra le scoperte più im-
portanti, si segnala il ritrovamento di un affresco che ritrae un uomo, inicialmente individuato in Federico 
Barbarossa, incoronato imperatore proprio in questa chiesa, ma che si pensa – senza per altro averne esatta 
certezza – appartenga all’imperatore Costantino, in virtù di un cartiglio che compare vicino alla sua figura.

I lavori a San Michele proseguiranno nei prossimi mesi e insisteranno sulla pulitura delle volte e sull’aper-
tura al pubblico dei percorsi inframurari che corrono nello spessore dei muri della facciata e lungo i matronei.

Di fondazione longobarda, la chiesa di San Michele 
di Pavia fu eretta probabilmente sull'area di un pre-
cedente edificio pagano convertito da Costantino in 
chiesa cristiana.

Successivamente, forse distrutta a seguito di inva-
sioni (Ungari 924), di incendi (1004), di distruzione 
del Palazzo (1024) e di terremoti (1117) fu ricostruita, 
probabilmente, nel XII sec. Divenne sede delle inco-
ronazioni di diversi re italici, come Arduino d'Ivrea 
(1002), Ottone II (1004) e Federico Barbarossa (1155).

L’importanza di questa basilica è da collegarsi ai 
significativi elementi costruttivi di stile romanico, 
con particolare riferimento all’unicità dei bassorilievi 
della facciata che evidenziano l’influenza connessa con 
un vasto sistema di relazioni internazionali, soprat-
tutto con l’Oriente, svolto da persone altamente qualificate (da Sant’Ennodio in poi) e da esperienze plurime 
che nascono da una vasta rete di migrazioni territoriali, con particolare riferimento ai maestri costruttori che 
raccolgono e scambiano esperienze che poi depositano nei loro lavori, da cui traspaiono memorie di forme e di 
tecniche dialoganti provenienti da tutta Europa.

La richiama taunicità del monumento è giustificata dalla constatazione che rappresenta ogni forma di atti-
vità umana e che l’attenzione alla Divinità si limita alla presenza di due Vescovi (S. Ennodio e S. Eleucadio) 
e S. Michele. La particolarità di S. Michele, costruito in pietra arenaria, è che tutte le altre emergenze roma-
niche in Pavia sono, in quel periodo, costruite in laterizio. Si può anche evidenziare che la ricostruzione della 
attualeBasilica di S. Michele con la demolizione della precedente chiesa longobarda avviene in un periodo 
di forte trasformazione comunale in cui si afferma il ruolo della borghesia e il ruolo sempre più presente del 
Vescovo; in quel periodo i delegati imperiali avevano sede in Lomello: è emblematico che una chiesa di questa 
importanza strutturale e stilistica non sia cattedrale.

Redazione Agorà

Bimbo ero ancor
e il nome tuo que ascoltai allor,
per prima volta in vita mia, 
parvemi radioso come tu fossi una regina,
sublime como quel d'una santa,
e sognarti fecemi, dolce come una mamma.

Allorchè domandai chi sei, 
dissemi una voce, che la Patria fosti dei genitori miei;
domandai ancor, con ansia incuriosita, 
se tu fossi anche la mia, 
e risposemi la voce : sarà anche tua, purchè la sappi amare, 
e se d'esserne degno sarai capace.

La Storia saper mi face,
che in sen tuo, fu di Roma il suo Natal,
stirpe mai barbara d'urbe eterna universal,
onde in eterno, universal divenne,
fulgente in Cristo, la nostra fede.

Ti connobbi, ancor io in gioventù,
e non ti dimenticai mai più ; 
meravigliato, ammirai la tua grandezza,
e gioir per prima volta, potei la tua bellezza,
non ancor degli occhi miei guardata,
ma pur sempre assai da me sognata.

Il tuo ricordo porterà con me,
e sempre degno sarò de te ;
perch'erede son della tua storia
e fiero son della tua gloria,
qual vessillo innalzarò il tuo nome,
e con ardor difenderò il tuo onore.

Madre latina, maestra di civiltà, 
l´anima tua splendente nel mondo a vegliar sarà
Italia, Italia, terra degli avi miei, 
Patria amata, pur mia tu sempre sei,
perché anch'io son figlio tuo fedel,
di sangue, di lingua  e di pensier.

Piero Bogliolo S.

ITALIA MIA
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Dr. Augusto Brizzolara
specialista in Geriatria

e Gerontologia

El Trovador 4280
Of. 1108 - Las Condes

Fono: 2342 5139

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 della Dea Roma, Piazza del Campidoglio

La Fontana della Dea Roma si trova sullo sfondo della piazza del Campidoglio e fu sede 
dal XII secolo del Comune cittadino. L’opera, su progetto di Michelangelo Buonarroti (1475-
1564), venne realizzata nel XVI secolo e fu totalmente edificata in marmo. La fontana 
centrale si colloca tra le due statue del Nilo e del Tevere, ed è parte architettonica della 
piazza in forma più discreta e sobria rispetto ad altre più maestose ed imponenti presenti 
nel centro storico della città. Nel 1593 venne sostituita la statua di Minerva della nicchia 
centrale con un’altra in porfido e marmo di dimensioni più contenute rispetto all’originale 
e tale opera prende appunto il nome di Dea Roma.

Archeoroma

Le fontane di Roma
Chiacchiere da toilette. La 

toilette pubblica al tempo 
degli antichi romani era 
vissuta un po’ come un… 
salotto (anche se non era poi 
molto pulito). Agli scavi di 
Ostia Antica è ancora visibile 
un bagno pubblico romano, 
dove le sedute appaiono mol-
to vicine, disposte a ferro di 
cavallo quasi per agevolare 
le chiacchiere tra gli astanti. 
Ed è proprio in prossimità 
dei bagni pubblici che gli 
archeologi hanno trovato 
veri e propri tesori: monete 
che cadevano dalle tasche 
dei romani e finivano nelle 
condutture di scarico…

 Focus.it

Curiosità di Roma

La luce dei tizzoni ardenti su cui avrebbe trovato la morte nel 258 d. C. Ma forse la 
fine del santo non fu come si racconta...

Ogni anno tra il 17 luglio e il 24 agosto la Terra è investita dallo sciame della cometa 
Swift-Tuttle. I detriti rocciosi del corpo celeste entrano velocissimi nell'atmosfera e, 
fondendosi, producono scie luminose visibili a occhio nudo: sono le cosiddette stelle 
cadenti. Il fenomeno fu osservato per la prima volta dai cinesi nel 36 d.C., ma solo nel 
XIX secolo si comprese che si ripeteva ogni anno in quel periodo. 

SPIEGAZIONI. Per spiegare l'insolito fenomeno, nel tempo sono nati miti come 
quello greco, secondo cui le scie ricordano il giorno in cui Zeus, si unì alla mortale 
Danae dandole un figlio, Perseo. Per i cattolici, invece, la pioggia di stelle è associata 
a san Lorenzo diacono (al latino Laurentius), festeggiato il 10 agosto, anniversario del 
martirio avvenuto durante le persecuzioni dell'imperatore Valeriano (nel 258 d. C.). Le 
scie rappresenterebbero le lacrime del santo o i carboni ardenti della graticola su cui, 
secondo la tradizione, fu arso vivo. Ma le cose sono andate davvero così? Ripercorriamo 
la storia della vita di san Lorenzo.

Nativo di Huesca, in Spagna, Lorenzo si recò a Saragozza per fare studi teologici e 
uma- nistici. Lì conobbe il futuro papa Sisto II, che era uno dei maestri più apprezzati 
in città. Tra i due nacque una profonda amicizia e insieme si reca-rono a Roma. Nel 
257 Sisto fu eletto papa, e Lorenzo divenne uno dei suoi sette diaconi, con l'incarico di 
amministrare le offerte fatte alla diocesi romana e di assistere il papa nella celebra-
zione dei riti. 

TEMPOREGGIATORE. All'inizio del 258, l'imperatore Valeriano scatenò una nuova 
persecuzione contro i cristiani e ordinò di uccidere vescovi e preti. Ai primi di agosto fu 
decapitato Sisto II. E il prefetto imperiale intimò a Lorenzo di consegnare i tesori della 
Chiesa. Lui chiese tempo, distribuì tutte le offerte agli indigenti e quando comparve 
davanti al prefetto romano disse, indicando la torma di malati, storpi e poveri bene-
ficiari: "Ecco, i tesori della Chiesa sono questi". A quel punto fu condannato a morte.

Secondo la leggenda, che nei secoli ha ispirato artisti e detti popolari, perì bruciato su 
una graticola sotto la quale erano stati posti carboni ardenti. Ma secondo molti storici, 
durante la persecuzione di Valeriano non furono ordinate torture e probabilmente il 
diacono Lorenzo fu decapitato come Sisto II. E il suo corpo venne deposto in una tomba 
sulla via Tiburtina, dove sorse una basilica poi ampliata e ancora esistente.

[Tratto e adattato da un articolo di Irene Merli per Focus Storia]

La storia di Lorenzo, il santo delle stelle cadenti.
Cosa lega san Lorenzo alle stelle cadenti? 

Arrivano nuove opere in Collezione Farnesina. Sono 20 illustrazioni digitali realizzate 
da Giulia Neri (Bologna, 1979).

Le opere, realizzate tra il 2020 e il 2022 dall’illustratrice bolognese, diplomata all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna e laureata in psicologia, si aggiungono alla recenté 
sezione dedicata alla grafica, all’illustrazione e alla street art della raccolta d’arte 
contemporanea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Si tratta di disegni che, come racconta l’artista, rappresentano i sentimenti e le emo-
zioni umane, i gesti e le situazioni del quotidiano “attraverso metafore e similitudini 
visive”, tracciando così un racconto lirico della realtà che cicirconda “con una simbología 
familiare in cui tutti possono riconoscersi”.

Oltre alle collaborazioni con magazine e case editrici nazionali e internazionali, 
Giulia Neri è ideatrice del “Ripido Illustration Festival”, una nuova rassegna dedicata 
al disegno e all’illustrazione italiana che si svolge a Brunico.

aise 

Le opere di Giulia Neri in CollezioneFarnesina 
San Lorenzo viene trascinato sulla graticola: è un dettaglio tratto da 

un dipinto realizzato da Pietro da Cortona



Presenza 16 agosto 2022 5

Italia es el primer exportador europeo de bicicletas, con un valor total de 609 millones 
de euros y un crecimiento del 15,2 % respecto al año anterior: vendemos 1.776.300 en el 
extranjero (2019), más que Portugal (1.537.046), Holanda (1.276.834), Alemania (945.450) 
y Rumanía (903.591).

El sector italiano de la bicicleta se caracteriza por un alto índice de innovación: el 25% 
de los fabricantes ha aumentado sus inversiones en el bienio 2020-2021 y otro 70% las ha 
mantenido sin cambios siguiendo la senda de la innovación tecnológica.

Italia representa el 16,6 % del total de las exportaciones europeas. Somos los primeros en 
la exportación de sillas de montar, con un 53,9% del total mundial. La cadena de suministro 
de bicicletas cuenta con 3.128 empresas y genera un volumen de negocio de 1.030 millones 
de euros. Una importante contribución a la movilidad sostenible.

Este crecimiento fue impulsado por el fenómeno de las bicicletas eléctricas y la desloca-
lización de la producción, es decir, el retorno de las actividades productivas a Italia debido 
a la pandemia, el llamado reshoring.

También impulsa el sector el crecimiento del cicloturismo. En Italia hay 4.900 rutas aptas 
para las dos ruedas con una longitud total de 90.000 km; 4.940 operadores turísticos con 
una oferta de cicloturismo y 4.550 hoteles que ofrecen servicios dedicados al ciclismo. Hay 
8 millones de italianos interesados en el cicloturismo, lo que equivale a cerca del 16% de 
la población mayor de 18 años. Trentino-Alto Adige resulta ser la región más madura en 
términos de oferta turística, y el noreste es el destino más elegido (32% entre los destinos 
de cicloturismo).

“Fatto en Italia” un 
programa producido por 
la Embajada de Italia, 
realizado con la colabo-
ración de Confindustria 
y conducido por Emilia 
Daiber es un roadshow de 
seis capítulos dedicado a 
la excelencia de los distri-
tos industriales italianos 
y los territorios en los que 
se encuentran.

Durante los varios epi-
sodios del programa po-
drán descubrir las técni-
cas de producción de algunos distritos industriales que elaboran algunos de los productos 
italianos más reconocidos a nivel internacional y su vínculo con antiguas tradiciones 
artesanales.

El relato de las producciones italianas de excelencia también les permitirá conocer las 
historias de la vida cotidiana de empresarios y trabajadores, proyectando en el extranjero 
una imagen moderna, innovadora y cercana del país.

Durante los 30 minutos de cada episodio podrán entrar en las plantas de producción ubi-
cadas a lo largo de Italia y escuchar a través de las palabras de empresarios y trabajadores 
los desafíos y los logros que han permitido desarrollar productos de excelencia conocidos y 
valorados en todo el mundo.

Emilia Daiber los acompañará también en un recorrido a través de las bellezas artísticas 
y culturales de las regiones protagonistas de cada episodio destacando el fuerte vínculo entre 
las actividades productivas y la belleza italiana.

No se pierdan esta cita con lo mejor del “Made in Italiy” todos los sábados a partir del 13 
de agosto a las 18.00 horas por las pantallas de Chilevisión!

Descubran a través de un videojuego las bellezas y las excelencias de Italia. Se trata de 
“ITALY. Land of Wonders”  libremente disponible en la página web https://ilow.esteri.it  
también en versión en español  o descargable en App Store (dispositivos iOS) y  Google Play 
Store (dispositivos Android) mediante este código QR

Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino tempora-
neamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, hanno tempo fino al 24 agosto per 
indicare, tramite un’apposita opzione, di voler esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

Entro tale data infatti è possibile far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali 
l’opzione di voto per corrispondenza (tramite il modulo o in carta libera). L’invio dell’opzione 
puó essere fatto per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure consegnata 
a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

IMPORTANTE: deve contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico 
elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente (Consolato d’Italia – Santiago) 
per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al 
voto per corrispondenza.

Più informazioni circa tempistiche e documenti si possono trovare qui. Sul sito del Mini-
stero degli Esteri, potrete consultare tutte le domande più frequenti sul processo elettorale.

È possibile la revoca dell’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo 
stesso termine (24 agosto 2022). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per 
la consultazione elettorale cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le elezioni politiche 
del 25 settembre 2022).

Los electores italianos que, por motivos de trabajo, estudio o médicos, se encuentren 
temporalmente en el extranjero, durante un periodo de al menos tres meses, tienen hasta 
el 24 de agosto para indicar, mediante una opción especial, que desean ejercer su derecho 
al voto por correspondencia.

De hecho, en esta fecha es posible enviar la opción de voto por correo al municipio de in-
scripción en el censo electoral (utilizando el formulario o en papel normal). La opción puede 
ser enviada por correo, fax, correo electrónico, incluido el correo no certificado, o entregada 
en mano al municipio, incluso por una persona distinta del interesado.

IMPORTANTE: debe contener la dirección postal completa en el extranjero a la que debe 
enviarse el sobre de la papeleta, el nombre de la oficina consular con jurisdicción territorial 
(Consolato d’Italia – Santiago) y una declaración en la que conste que cumple los requisitos 
de admisión al voto por correo.

 
Pueden encontrar más información sobre el calendario y los documentos aquí. En la página 

web del Ministerio de Asuntos Exteriores puede consultar todas las preguntas frecuentes 
sobre el proceso electoral.

Es posible revocar la opción presentada en la forma descrita anteriormente dentro del 
mismo plazo (24 de agosto de 2022). Por último, tenga en cuenta que la opción sólo es válida 
para las elecciones a las que se refiere (es decir, en este caso, para las elecciones generales 
del 25 de septiembre de 2022).

Italia, líder europeo en exportación 
de bicicletas

Fatto in Italia: Las excelencias industriales 
italianas protagonistas en Chilevisión

Las bellezas de Italia
 en un videojuego

El proyecto, único en su género, se propone como una herramienta integrada de promoción 
y comunicación, y tiene como objetivo enriquecer la narrativa de Italia en el extranjero y 
valorizar el patrimonio cultural, artístico, gastronómico y paisajístico italiano con métodos 
innovadores entre el público extranjero. “ITALIA. Tierra de Maravillas” se creó para pro-
mocionar Italia en el mundo, potenciando las dos cosas que quizá nos representan más: el 
extraordinario patrimonio artístico y cultural y la belleza del territorio. Son dos elementos 
difíciles de representar pero que el videojuego propone a lo largo de un recorrido por las 
veinte regiones italianas.

Un itinerario, articulado en 600 textos e imágenes llenas de curiosidades, pensado para 
los que viven fuera de Italia, pero que puede dejar atónitos a los que viven en Italia.

La ambición es ayudar a contar en el extranjero la historia de la Italia de hoy: creativa, 
resistente, dinámica y plural.

Italiani temporáneamente in Cile: opzione 
di voto per le elezioni politiche in Italia

Per approfondimenti e altre notizie, consultate in sito Vai.cl
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Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione 

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

Con profondo dolore condividiamo con la famiglia e con la nostra Comunità Educativa, il decesso della Sig.ra

Maria Marrone

Madre della ex Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola, Sig.ra Patricia Ferralis.

Accompagnamo la famiglia in questo triste momento.

Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”

Los invitamos el jueves 18 de agosto a las 20:00 horas, 
a ver la obra de teatro “Historia de una Gaviota y del gato 
que le enseñó a volar”, obra coproducida por la Compañía 
Teatro del Canto y Teatro UC, que se realizará en el Teatro 
Giuseppe Verdi (Av. Camino Las Flores 12.707, Las Condes).

Las destacadas actrices María Izquierdo y Elvira López 
Alfonso, acompañadas del músico Cristian Molina, interpre-
tan una versión libre y musicalizada basada en la exitosa 
novela de Luis Sepúlveda.

Este montaje cuenta la historia de “Zorbas”, un gato 
grande, negro y gordo, que le ha hecho una promesa muy 
especial a una gaviota antes de morir atrapada por una 
ola de petróleo. Con diálogos cargados de ritmo, música y 
humor, crearán atmósferas que el público completará en su 
imaginación y en su memoria.

La entrada es liberada y abierta a todo el público. Los 
interesados en asistir, deberán hacer sus reservas al mail 
cultura@scuola.cl o al Tel. (+56 2) 2 5927 544.

Edad recomendada: + 6 años. 
Duración: 1 hora aprox.

Vi invitiamo a partecipare alle attività sportive "Dopo-
scuola" previste per il II Semestre.

Gli sport disponibili sono: Pallacanestro, Pallavolo, Calcio, 
Nuoto, Zumba, Tennis e Allenamento Funzionale.

Le lezioni si terranno due volte a settimana, dal lunedì al 
giovedì, dalle 19:30 alle 21:00.

Valore del semestre: $ 125.000 (4 mesi).
Giorni e orari sul nostro sito: www.scuola.cl
Vi stiamo aspettando! 

Venerdì 27 maggio abbiamo avuto la piacevole visita dello scrittore e illustratore 
Pablo Monreal, autore del libro Chajnantor, che fa parte degli autori scelti per 
le letture com-plementari del 1° Anno della Scuola Secondaria di Primo Grado.

L'attività è stata presentata nel Teatro Giuseppe Verdi e gli studenti hanno 
partecipato attivamente ricevendo alcuni doni dall'autore. 

Ad agosto si celebra il mese della solidarietà, quindi vi 
invitiamo a partecipare a una campagna diversa, che mira 
a ricordare l'importanza di aiutare un'altra persona, contri-
buendo così a formare una società migliore.

La proposta per la nostra Comunità è quella di donare 
piccoli gesti, guardare e vedere cosa succede intorno a noi, 
dare un "buongiorno", regalare un sorriso...

L'invito è fatto, ora tocca a te!

Il 3 luglio la Nazionale di Nuoto si è trasferita presso la Piscina Comunale San 
Joaquín per partecipare alla seconda ed ultima tappa del Campionato di Categoria 
Ragazzi Scuola “Soprole 2022”.

La nostra Scuola Italiana era rappresentata dagli studenti: Catalina Avendaño, 
Franca Sco-la, Violeta Saens, Julie Troiano, Amanda Apara, Bruno Leonelli, Renzo 
Leonelli, Benjamín Herrera, Cristian Urbina, Ignacio Guerrero, Emilio Jadresin, 
Ricardo Brin, Pedro Baena, Diego Díaz de la Vega, ottenendo il 3° posto come squa-
dra, su un totale di 67 scuole che hanno partecipato a questo campionato. Questo è il 
risultato della loro perseveranza e del loro impegno quotidiano.

Ci congratuliamo con i nostri selezionati per la loro partecipazione, dedizione e 
responsa-bilità, frutto del loro impegno e perseveranza nel nostro Workshop di Nuo-
to. Ringraziamo anche tutti i genitori che hanno accompagnato e appoggiato i nostri 
studenti in gara.

CONGRATULAZIONI!!!!!!

Vi aspettiamo venerdí dalle 12:30 alle 14:00. nel Cortile 
d'Onore e nella Caffetteria della Scuola.

Addolcite il vostro fine settimana aiutando!

Teatro familiar

Doposcuola II Semestre

Mese della solidarietà

Visita dell'autore 
(1° Anno Scuola Secondaria di Primo Grado)

Scuola Italiana 3° Classificato Campionato Scuola
Categoria Ragazzi "Soprole 2022"

 (a cura di Pedro Olivares, allenatore)

Torna la vendita dei dolci 
dello “Hogar Italiano”!!!
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El 9 de agosto a la hora de almuerzo, recibimos la visita de 4 jugadores de Audax Italiano. 
Los alumnos y alumnas de Primaria a IV medio, pudieron disfrutar de entretenidas 

actividades futbolísticas con los profesionales, mientras los más grandes patearon penales.
La idea de esta visita era invitar a la comunidad a votar por el nuevo logo del club, el que 

será enviado por mail a alumnos y apoderados.
Forza Audax!

Condividiamo con voi una nota pubblicata sul quotidiano 
Las Últimas Noticias, sulla mostra dell'eccezionale artista 
Mario Gómez, che abbiamo inaugurato nella Sala Terracotta 
del Centro Culturale.

Non potete perderla!!!

Vi presentiamo alcune foto scattate prima dell'inizio del musical “Yo no fui”, presentazio-ne organizzata dalla commis-
sione del Viaggio di Studi 2023, che si è svolta sabato 6 agosto nel teatro della Scuola.

Né il vento né la pioggia hanno impedito l'arrivo del pubblico presente, che ha anche gu-stato un vino di cortesia.

Il Dipartimento di Educa-
zione Artistica insieme alle 
III della Scuola Secondaria 
di II Grado, invita gli stu-
denti interessati al canto ed 
alla musica, a far parte della 
versione n. 36 di questo festi-
val, che si svolgerà mercoledì 
31 agosto durante la giornata 
scolastica.

Visita AUDAX ITALIANO

Spettacolo teatrale "Yo no fui" Mostra "Tierra conocida"

Uniamoci 
Cantando

2022
Il festival prevede 2 cate-

gorie:
  “Canzoni in lingua ita-

liana” e “Voci dal Mondo”, 
categoria senza concorso, per 
chi, spinto dalla motivazione 
al canto, vuole partecipare, 
varcando i confini con canti 
in diverse lingue.

Non potete mancare!!!
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Hogar Italiano

COLLETTIVITÀ

La nostra Associazione ricorda in un’unica Festività 
le Apparizioni della Vergine Maria a Genova, Chiavari 
e Rapallo.

La più antica corresponde alla Madonna della Guardia 
sul Monte Figogna il 29 agosto 1490, un’epoca di grandi 
commozioni nella città di Genova che provocarono grandi 
disordini sociali.

Alla Guardia, così come a anche a Chiavari e Rapallo, le 
diverse Apparizioni accadero a persone umili, contadini 
che furono investiti di una carica formidabile di volontà 
e di fede che sorpassò mille ostacoli che addunarono i 
propri compaesani a costruire in ogni caso un Tempio 
materiale, ma che in fondo non era altro che il simbolo 
di una solidarietà inmensa di volontà e amore verso il 
prossimo.

E sarà appunto questa nostra solidarietà che verrà 
onorata nella grande Festa della Madonna della Guardia, 
Dell’Orto e di Montallegro, il prossimo 28 agosto 2022, 
con la Santa Messaalle ore 12 nel“Santuario de la Virgen 
de las Cuarenta Horas – Parrocchia La Santa Cruz” a 
Limache, poi proseguire con il nostro tradizionale convivio 
al “Club Italo Chileno de Limache”, alle ore 13.

Per favore, non mancate a questo appuntamento di ami-
cizia e solidarietà verso la patria lontana: vi aspettiamo. 

Domenica 28 agosto 2022 - a Limache – convocata 
tutta la comunitàLigure e italiana

Festività della Madonna della Guardia, 
Dell’Orto e di Montallegro

Il  Consiglio dell’Associazione Ligure del Cile, si è riunito il giorno 6 
agosto u.s., nei saloni del Circolo Italo – Chileno di Limache. 

Il Presidente, ha presentato un resoconto delle attività e riunioni che 
ha svolto durante la sua permanenza a Genova:

+ Partecipazione nell’inaugurazione  mostra fotográfica “Le rotte 
dell’immaginario” . Murales del porto di Valparaiso e Genova, di Mau-
rizio Fantoni Minnella, nel Palazzo Ducale di Genova. 

+ Nella sede della Regione Liguria di Via Fieschi, ci abbiamo incon-
trato con la Segretaria Claudia Costa e il funcionario incaricato del 
nostro sodalizio Ivano Dalla Giovanna, per parlare delle nostre attività 
e del futuro dell’Associazione.

+ Nel Palazzo della Regione Liguria in Piazza de Ferrari, abbiamo 
incontrato l’Assessore Andrea Benveduti, incaricato della mansione 
emigrazione, dove si è parlato della nostra Associazione e della realtà 
dei Liguri del Cile.

+ Il 26 giugno, siamo stati presente nella Festa dell’Emigrante a Fa-
vale di Malvaro, rappresentando ai Liguri del Cile, assieme a un folto 
gruppo di persone che sono venuti a questa manifestazione che è arrivata 
al traguardo dei 60 anni.

+ Domenica 10 luglio, sono salito al Santuario della Madonna della 
Guardia a salutare al nostro caro amico Monsignor Granara.

+ Nel Museo Galata – grazie alla gestione del nostro caro amico 
Paolo Torazza -  abbiamo incontrato  l’amico Pierangelo Campodoni-
co,  Nicoletta Viziano e Leila Maiocco.  Lo scopo della riunione era di 
organizzare del materiale che parle dell’emigrazione italiana in Cile, 
cosa di allestirlo nel nuovo Museo dell’Emigrazione Italiana MEI, dove 
il nostro amico di Valparaiso, adesso residente a Santa Margherita, Ennio 
Gnecco a facilitato documenti che raccontano la storia della Sportiva 
Italiana di Valparaiso.

+ Come discendente di Pievesi emigrati in Cile, sono stato invitato a 
conoscere la neo Sindaco di Pieve Ligure, Arch. Paola Negro. L’abbiamo 
portati saluti degli italiani e dei Pievesi che vivono in Cile.

Il raduno si è centrato nell’organizazzione del Pranzo della Madonna 
della Guardia, che questa volta si realizzerà nel Circolo Italo – Chileno 
di Limache.

 
Claudio Massone Stagno - Presidente

Associazione Ligure del Cile

Raduno del Consiglio 
dell’Associazione Ligure del Cile

Interessante film del 1940, diretto e interpretato da un Vittorio de 
Sica relativamente giovane -39 anni- (1901 - 1974). Fu anche coautore 
della "sceneggiatura", come si usava all'epoca (l'altro autore era Aldo de 
Benedetti, ma il suo nome non comparve nei titoli di coda essendo ebreo 

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 45

"MADDALENA ZERO IN CONDOTTA"  
(vietato dalle "leggi razziali"). Il soggetto proviene da una commedia 
teatrale scritta dagli ungheresi Laslo e Miklos Kadar, e il film fu girato a 
Vienna -esterni- e negli studi della Titanus alla Farnesina. De Sica inter-
preta il protagonista Alfredo Hartman, un ricco industriale viennese, che 
riceve una lettera da Roma, inviata a casa sua da una studentessa che l'ha 
trovata per caso tra le lettere non spedite scritte dalla propria insegnante. 
Si tratta di una lettera d'amore che la professoressa scrisse senza cono-
scere il destinatario, che dopo averla ricevuta si incuriosisce a tal punto 
da decidere di recarsi a Roma per incontrare l'autrice... Da lì si scatena 
una progressione di equivoci comici e romantici, che culmina in .......... 
(niente spoiler..., basta dire che la storia è a lieto fine). Co-protagonisti: 
Carla del Poggio e Vera Bergman che, pur essendo soltanto una ventenne 
interpreta il ruolo della la professoressa. Conviene considerare che questa 
"pellicola" -a quei tempi pre-digitali la cinematografia era effettivamente 
realizzata su pellicole di celluloide - fu girata in piena guerra mondiale. 
La critica specializzata fu favorevole, ad esempio: Fabrizio Sarazani 
("Il Giornale d'Italia" - 1940) scrive: "...... De Sica ha diretto con grande 
delicatezza, disegnando intorno ai vari tipi di motivi caricaturali e senti-
mentali, con brio e abilità. Una regola e un'interpretazione che meritano 
di essere viste: non c'è un momento in cui il film abbia paura di cercare il 
ritmo: procede, anche per merito della scenografia, con la sicurezza della 
narrazione". Oppure "Filippo Sacchi ("Corriere della Sera" - 1941): "È 
il definitivo diploma di regista di Vittorio De Sica. Mano pronta e felice, 
temperamento intelligente, natura narrativa. Ma soprattutto convince 
per la sua grazia, la sua leggerezza, l'affiatamento con cui ha saputo far 
muovere e parlare lo stuolo di giovani interpreti".

Infine, e ancora una volta, vi ricordo che potete guardarlo  sul vostro 
televisore a schermo grande, approfittando del fatto che nei primi due 
"link" che vi indico è in alta definizione.

Durata: 1:18  -  B/N
Esibito da Youtube in: 
https://www.youtube.com/watch?v=IXX6XG6Ff-g (1080p)
https://www.youtube.com/watch?v=D21VWu14VD4 (720p)
https://www.youtube.com/watch?v=eieY-WX-NW4 (480p)

Sergio Mura Rossi

El 2023 el Hogar Italiano 
cumplirá 100 años. Haciendo 
un recorrido por su historia, no 
podemos dejar de sentir orgullo 
por el trabajo voluntario de sus 
directivas, que se han preocupado 
de mantener en funcionamiento 
una de las más antiguas institu-
ciones de la Comunidad Italiana 
en Chile, cuidando con cariño de 
nuestros nonnos. 

El actual directorio y los resi-
dentes, queremos invitar a nuestros socios, Empresas y Colectividad Italiana 
a celebrar este centenario apoyándonos en un nuevo desafío, lo cual significa 
un gran esfuerzo, pero muy necesario para seguir con nuestra labor.

Nuestra nueva meta es modernizar la red eléctrica del hogar, lo que implica 
una importante inversión para lograr la certificación SEC y para seguir man-
teniendo el estándar requerido en este tipo de instituciones.

Para ello, necesitamos nuevamente, que la colectividad italiana se una en 
una campaña para “Iluminar el Hogar”.

Tenemos la convicción que, la unión y amor por nuestros adultos mayores, 
hará que esta meta no sea distinta al logro alcanzado de años anteriores. Por 
este motivo, queremos invitarlos para colaborar con donaciones a través de 
transferencia bancaria o bien con premios para la rifa, que se efectuará a fin 
de este año.

Banco de Chile, Cuenta corriente Nº 173-67962-05
Rut : 70.021.670-5
Razón Social: Sociedad Italiana Femenina de Beneficencia
Correo electrónico contacto@hogaritaliano.cl
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L’evento si doveva svolgere nell’ottobre 2021 con motivo 
del VII Centenario della morte di Dante Alighieri, ma 
è stato rimandato per via della situazione pandemica 
provocata dalla Covid-19 al marzo 2022. In quel momen-
to, si è svolto il Congresso via online con la promessa di 
tenerlo in maniera presenziale nello scorso luglio. Ed è 
andata proprio così!

Le Isole Galápagos, che si trovano lontane mille chi-
lometri dalla costa dell’Ecuador, sono davvero un sogno 
che si avvera agli occhi del visitatore. La flora e la fauna 
si conservano praticamente intatte da come erano prima 
dell’arrivo dell’uomo e mi hanno fatto pensare all’isola che 
Dante immagina che ha visto Ulisse dopo aver percorso 
12.218 chilometri, in cinque mesi, dopo essere partito 
dalle Colonne d’Ercole. Non era ancora la  montagna del 
Purgatorio, perché il Cristo non era ancora venuto, ma 
esisteva da quando Lucifero era precipitato dal cielo dan-
do inizio anche all’Inferno. Comunque, eravamo lontani 
dagli antipodi di Gerusalemme che corrisponderebbe a 
23º 34’ lat. Sud e 149º 48’ long. Oeste, cioè vicino l’isola 
di Mataura, nella Polinesia Francese.

Fra lunedì 25 e mercoledì 27 luglio si sono riuniti i 
congressisti per esporre le proprie relazioni. La grande 
assente è stata Natascia Tonelli (Università degli Studi 
di Siena) che non ha potuto assistere per inconvenienti 
familiari. Sono stati, invece, presenti Rino Caputo (Uni-
versità di Roma Tor Vergata), Emilia Perassi (Università 
degli Studi di Milano) e Vincenzo Vespri (Università 
degli Studi di Firenze) toccando diversi argomenti sulla 
poesia dantesca e sulla “Quaestio de aqua et terra”, 
rispettivamente.

Dopo un saluto registrato di Caterina Bertolini, am-
basciatrice della Repubblica Italiana in Ecuador, si sono 
presentati Carlos Gatti e Jorge Wiesse, gestori da anni 
della Lectura Dantis presso l’Universidad del Pacífico de 

Commemorando Dante alle Isole Galápagos
Sono Eleonora 

Sani, classe 1979, 
nata a Siena e di 
adozione fiorentina 
per gli studi uni-
versitari e le prime 
esperienze lavorati-
ve. Ho studiato fisica 
e mi sono dottorata 
in astronomia la-
vorando nel mon-
do accademico in 
Italia, Germania 
e Stati Uniti, fino 
a quando non mi 
sono trasferita in 
Cile nel 2015, as-
sieme a mio marito 
Claudio. Negli anni 
ho assunto tutta una 
serie di nomignoli a 
seconda del paese in 
cui ho vissuto: “Ele” 
ed “Eli” i più comuni, ma anche “Léle” o “Nora”. In Cile sono 
Leo o Leito.

Ho visitato il Cile per la prima volta nel 2006, in viaggio di 
nozze. Ricordo benissimo quel pomeriggio freddo e luminoso di 
luglio quando sul belvedere di Cerro Santa Lucia pensammo: 
“certo, qua si potrebbe vivere proprio bene”. Una di quelle frasi 
un pò sognanti a cui si da poco peso, ma che si rivelano più 
veritiere di quanto si potesse immaginare. 

Ed eccomi qua… trasferita per lavorare nello staff dello Eu-
ropean Southern Observatory (ESO),organizzazione interna-
zionaledi cui sia Italia che Cile fanno parte, per l’osservazione 
del cielo dall’emisfero Sud. Vivo a Santiago dove sono anche i 
nostri uffici, ma lavoro per turni al Very Large Telescope (VLT) 
che si trova vicino ad Antofagasta. Viaggio quindi spesso, e nella 
routine del viaggio adoro guardare l’oceano dal finestrino del 
bus che mi porta in osservatorio. Mi affascina la violenza delle 
onde sulle scogliere, anche quando il “Pacifico” è calmo.Mi piace 
guardare i leoni marini che sguazzano sotto il vecchio pontile, 
nella nebbiolina della mattina. 

Così vedo la natura cilena, violenta e malinconica, possente 
e indolente a seconda del luogo e del momento. Così percepisco 
i cileni, fieri e timidi. Questi contrasti mai li avevo percepiti 
in maniera così chiara come in Cile… ed è per questo che mi 
piace viverci. 

Lima; David Barreto, dell’University of Pennsylvania, si 
è fermato sul tema della memoria quale incarnazione 
del sapere; Carlos Aulestia, della Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sul rapporto fra sogno, incubo ed 
inferno; e Francesco Ferrari, dell’Universidad Católica 
de Colombia, sull’influenza del pensiero dantesco nella 
dottrina sociale della Chiesa.

L’organizzatrice di questo III Congreso Internacional 
de Estudios sobre Dante Alighieri en el Ecuador, Patrizia 
Di Patre, ha parlato – a partire di Dante - sul sogno della 
donna angelica in Medardo Ángel Silva, Puškin e Tagore. 
Per il grande poeta ruso, ha avuto l’appoggio della Prof. 
Elena Galarza.

Inoltre, ci sono stati gli interventi registrati di Paolo 
Cherchi (University of Chicago) sul volo di Gerione; Lino 
Pertile (Harvard University) su Ulisse e la nova terra; 
Roberto González Echavarría (Yale University)su Dante, 
Carpentier e Colón; Florinda Nardi (Università di Roma 
Tor Vergata) su Dante personaggio; Nicolás Martínez 
(Universidad Nacional de Mar del Plata) su i giochi da 
tavola nella Comedia; e Nunzio Ruggiero (Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) con appunti sul 
“Dantes Adriacus” di Gabriele D’Annunzio.

Per quanto mi riguarda, ho tirato fuori un’ipotesi su 
Dante quale precursore della realtà virtuale e mi è stato 
chiesto di rivolgere un saluto inaugurale in nome dei 
professori presenti, nel quale ho insistito soprattutto 
nell’importanza della formazione di nuovi insegnanti che 
conservino la lingua italiana. Fra l’altro, in chiusura, ho 
ribadito che la lingua nazionale – per la grande maggio-
ranza degl’italiani – non è la lingua madre e che noi, nati 
lontani dal territorio italiano,  siamo in pari condizioni 
per impararla e diffonderla.

Ormai in chiusura, Patrizia Di Patre mi ha detto: 
“Sapevo che saresti stato il fulcro del Congresso!” L’ho 
ringraziata dell’omaggio, ma soprattutto l’ho accettato 
non tanto per me quanto per la mia qualità di docente di 
lingua e cultura italiane. Non per nulla, nessuna univer-
sità né istituzione italo-cilena ha patrocinato questo mio 
viaggio. Mi sono presentato per quel che sono: membro 
benemerito della Società Dantesca Italiana.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro benemerito della Società 

Dantesca Italiana

Gli italiani di oggi in Cile

L’inaugurazione del Congresso lunedì 25 luglio 2022 (da sinistra a destra) Angela Blanco Balbontín, Antonina 
Calahorrano, Patrizia Di Patre in Calahorrano, 

Marco Calahorrano, José Blanco Jiménez
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Durante la vita de Mons. Scalabrini, e soprattutto dopo la sua 
morte (1905) si era diffusa la sua “fama sanctitatis” non solo in 
Italia, ma anche nelle Americhe tra gli emigrati, nelle colonie da 
lui visitate negli Stati Uniti (1901) e in Brasile (1904). Nel 1936, il 
vescovo di Piacenza Mons. Ersilio Menzani, che aveva una grande 
ammirazione per il suo predecessore mons. Scalabrini, dopo aver 
raccolto pareri favorevoli, decide di iniziare l’iter informativo delle 
virtù di Scalabrini e iniziare il processo di beatificazione. A questo 
scopo, si reca in udienza dal S. Padre Pio XI per informarlo della 
sua intenzione de iniziare l’istruttoria. Del contenuto di questa 
udienza pontificia, Mons. Menzani si premura di informare il Card. 
Raffaelo C. Rossi, Segretario della Sacra Congregazione Concisto-
riale, in quel periodo anche superiore generale dei missionari scala-
briniani. Il 28.01.1936 scrive al card. Rossi: “E.mo Principe… Pen-
so di far cosa gradita all’E.V. Rev.ma notificando che, nell’udienza 
del 23 c.m., avendo umilmente accennato al S. Padre, al proposito 
di iniziare il processo canonico per le virtù di mons. Scalabrini, 
Sua Santità si degnò di dichiarare subito senz’altro: “Vediamo la 
cosa simpaticamente”. E aggiungeva: “Abbiamo conosciuto bene 
il Vescovo Scalabrini, anzi ricordiamo che nell’ultima volta che 
l’incontrammo, fu qui in Vaticano”. E mi raccontò, con tutti i più 
minuti particolari che il colloquio si svolse sopra un catechismo, 
che, attraverso il Card. Ferrari, era giunto a lui per la revisione. E 
mi raccontò persino qualche emendamento introdotto. Chiesta, poi, 
una straordinaria benedizione per la buona riuscita del compito 
tanto importante e delicato, al quale mi accingevo, esclamò: “Sì, la 
concediamo e di cuore!”. Può immaginare, Eminentissimo, la mia 
commozione e soddisfazione. Colle attese fraterne istruzioni di V.E., 
e col conforto di tanti santi incoraggiamenti e di tante preghiere 
che si elevano al cielo da ogni parte, inizierò devotamente il grave 
lavoro. + Ersilio, Vescovo”.

A questa lettera piena di gioia e commozione per l’approvazione 
e benestare ricevuto dal Papa, il card. R. C. Rossi risponde il 27 
marzo con un linguaggio nello stile curiale, prudente e attento 
all’esatta osservanza procedurale, con poca partecipazione emotiva. 
Scrive egli a mons. Menzani: “… A Vostra Ecc.za Rev.ma non rechi 
meraviglia se con alquanto ritardo completo la mia risposta circa 
la richiesta di V.E. a proposito dell’apertura dei Processi informa-
tivi sulla fama delle virtù del Servo di Dio Mons. Scalabrini. V.E. 
già ebbe modo di vedere una tal quale mia titubanza, nonostante 
l’affetto che porto alla Pia Società Scalabriniana e la venerazio-
ne che sento per il Suo Fondatore: titubanza che trae motivo dal 
timore che non sia di facile prova la “fama sanctitatis” e dalla 
considerazione di speciali circostanze della vita del Servo di Dio. 
Ora, però, che V.E. ha avuto il conforto di benevole parole – che 

Pio XI: “Vediamo la cosa simpaticamente”

naturalmente, credo di poter dire essere state pronunciate in forma 
privata e senza pregiudizio della procedura canonica – penso che 
la luce sarà fatta appunto dal regolare processo informativo, dopo 
il quale sarà proprio il caso di giudicare se la causa possa essere 
inoltrata alla S. Sede con affidamento di buona riuscita. Prese le 
opportune informazioni posso dire a V.E. che attore nella causa 
può benissimo essere la diocesi, autorevolmente rappresentata dal 
suo Vescovo Ordinario, e che sarà da nominarsi un Postulatore che 
prepari – secondo lo stile e la prassi – gli Articoli su cui interrogare 
i testi, e assista il proseguimento della causa, nei limiti delle sue 
attribuzioni. Quanto sceglierlo fra i Padri della Pia Società, non so 
se possibile: sono ancora tutti molto giovani e inesperti in materia. 
V.E. potrà, del resto, intendersi col Padre Superiore. Per ciò che 
riguarda la costituzione del Tribunale, già scrissi a V.E. che sarà 
conveniente escludere quei sacerdoti, che potranno, invece, essere 
utilizzati come testi. Pregando il Signore per il buon esito della 
Causa, se ciò potrà riuscire a maggiore Sua gloria, coi sensi di 
distinto ossequio, mi professo, dell’Ecc.za V. Rev.ma come fratello. 
R.C. Card. Rossi, Segr.”.

Mons. Achille Ratti, sacerdote del clero milanese, prefetto della 
biblioteca ambrosiana, in seguito vice-prefetto della biblioteca 
Vaticana, nunzio apostolico in Polonia e per brevissimo tempo Ar-
civescovo di Milano, viene eletto Papa nel conclave del 1922, assu-
mendo il nome di Pio XI. Da giovane sacerdote, in varie occasioni, 
aveva conosciuto Mons. Scalabrini. Eletto Papa, manifesta la sua 
immutata stima verso di lui e la sua benevola attenzione per la sua 
opera per l’assistenza degli emigrati. Negli anni 1923-1924 quando 
l’istituzione scalabriniana stava attraversando un momento di crisi 
e di grave difficoltà, tanto da temere per la sua stessa sopravvi-
venza, il Papa intervenne personalmente con opportune decisioni 
per salvare l’opera di Scalabrini, a farla progredire e rifiorire. Un 
altro fatto significativo della grande stima e venerazione di Pio XI 
verso Scalabrini, lo troviamo allorquando nel 1938 venne presen-
tata al Papa una sua lettera scritta nel 1913, quando ancora era 
vice-prefetto della biblioteca Vaticana. La lettera era indirizzata 
al nipote di Scalabrini, mons. Attilio Bianchi, per ringraziarlo 
d’avergli inviato la prima biografia sullo zio scritta dal sacerdote 
Lorenzo Sterlocchi. In questa lettera mons. Ratti presentava Sca-
labrini con l’epiteto di “Santo”. Il Papa la lesse e volle aggiungete 
la controfirma autografa di “PP. PIUS XI”, per significare che con-
fermava e concordava col giudizio di alta considerazione “santo” 
scritto nella lettera.

P. Giovanni Terragni, CS
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Una delle grandi sfide che la società moderna ci impone è quella di imparare 
a convivere come membri di una collettività che accetta e valorizza le differenze 
altrui: tutti siamo ugualmente importanti poichè ognuno ha il diritto ed il dovere 
di contribuire al progresso. 

Gli alunni della Scuola Italiana “Arturo dell’Oro”, segundo la competenza so-
ciale e civica in materia di cittadinanza dell’Unione Europea, non sono esenti 
dall’acquisire le competenze trasversali relative all’esercizio di una cittadinanza 
attiva che generano una crescita del senso di appartenenza alla propria comunità 
e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nell’intraprendere azioni volte al 
benessere e agli interessi dell’intera collettività rappresentanta anche da minorie 
in termini sociali, etnici, culturali e fisici. Proprio a questo scopo, è stato lanciato 
il piano di azione “Mi prendo cura di te – Yo te cuido” che ha come obiettivo 
principale generare quello di creare una sana convivenza nell’intera collettività. 
Questo piano di azione è gestito dal dipartimento di formazione e convivenza 
scolastica formato dai docenti Marcela Sandoval, Valentina Glaser, Gabriela 
Torres, Fernanda Pérez e il coordinatore del dipartimento Rodrigo Gonzalez. 
Proprio quest’ultimo ci racconta che: “Il progetto è destinato a fortificare l’inse-
gnamento delle competenze socio-emotive. Tra queste competenze annoveriamo il 
conoscersi, l’autoregolarsi, il saper esprimere le proprie emozioni in modo rispet-
toso scegliendoun contesto adeguado nonchè comprendere le emozioni degli altri, 
risolvere i conflitti interpersonali e prendere delle decisioni in modo responsabile. 
Si tratta di un insieme di abilità fondamentali per la vita sociale e per il benessere 
delle persone che in generale impariamo in modo spontaneo attraverso le relazioni 
con le persone che ci circondano quotidianamente. Senza dubbio, lo sfonzo della 
politica scolastica attuale ed anche della Scuola Italiana Paritaria “Arturo dell’O-
ro”, è di coinvolgere tutta la comunità in questo compito. Si capisce che lo sforzo che 
richiede la sinergia tra le famiglie, i docenti e il personale della scuola in generale 
ed ovviamente degli studenti".

Sviluppo delle Competenze Chiave europee

In questo contesto si innestano delleconferenze tenute dal professor Giuliano 
de Conti in entrambe le sedi della Scuola. Durante gli incontri si sono analizza-
te le principali trasformazioni che propone la proposta di nuova costituzione. Il 
docente ci racconta che: “per farlo, si è messo a confronto il testo della costituzione 
attualmente in vigore  con quello della proposta rispetto ad alcune tematiche come 
i principi generali e l’idea di Stato, la regionalizzazione, il plurinazionalismo, il 
presidenzialismo, il bicameralismo, la parità di genere, l’ambiente e l’ecologia e la 
struttura dei diritti sociali.  Si è cercato ovviamente di far partecipare ai ragazzi, 
mettendo in luce le conoscenze previee rispondendo a domande sulle tematiche 
esposte e non solo”.

Un’altra competenza europea che nella scuola “Arturo dell’Oro” le bambine e i 
bambini sviluppano già da piccoli è la competenza digitale che consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’infor-
mazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, pro-
durre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare 
a reti collaborative tramite Internet. Ieri come oggi la scuola si è distinta per 
essere all’avanguardia in campo informaticoe tecnologico. Proprio in relazione 
alla competenza sopra citata ad esempio, a prescindere dello studio dell’informatica 
come materia propria dell’offerta formativa della scuola,la professoressa Daniela 
Ribeiro con i suoi alunni ha dato vita ad un progetto di riflessione rispetto sull’uso 
delle applicazioni che le nueve generazioni usano per socializzare. “Il progetto è 
basato su un approccio responsabile, preventivo ed educativo ad internet” racconta 
la docente “Tra gli obiettivi principali c’è quello di mettere in guardia i bambini e 
le bambine nei confronti di possibilisituazioni di rischio come ad esempio i giochi 
in linea, invio di foto, ecc. Bisogna educare ad un uso responsabile e cosciente, in 
modo che i bambini e le bambini possano analizzare e riflettere sulle loro abitudini 
in merito alla navigazione internet, riconoscano i pericoli e prevedano le conseguenze 
che alcune azioni possono avere anche nei confronti altrui”.

Nell’ambito delle competenze ambientali e civiche,i bambini e le bambine della 
scuola dell’infanzia hanno realizzato un progetto "Prendersi cura dell'ambiente" 
che integra gli obiettivi dei diversi Campi di Esperienza e attraverso le diverse 
attività hanno imparato strategie ed azioni da compiere per salvare il nostro 
pianeta. “Questo progetto ha visto come protagosti anche le famiglie” racconta la 
coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Claudia Mauri “Le famiglie insieme ai 
bambini hanno realizzato dei giocattoli e dei cartelloni aventi come tema l’ambiente 
e la sua cura, riutilizzando materiali poveri. L’unità didattica è poi culminata con 
una conferenza dal titolo -6 idee per prendersi cura del nostro pianeta- tenuta da 
Luis Garcia che ringraziamo profondamente”. A tutto questo si aggiunge anche 
un’opera teatrale tenuta dalle maestre e dalle “zie” dal titolo “La tierra está em-
brujada”, avente ovviamente lo stesso tema.

Prof. Francesco Panetta
Coordinatore Paritario

Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro”
Valparaíso/Viña del Mar - Cile
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In quest’ultimo viaggio a Genova, mi sono incontrato con diverse autorità e persone che 
hanno un rapporto d’amicizia con la nostra  Associazione Ligure.

Andrea Benveduti: 

Ho avuto l’opportunità di incontrare  e co-
noscere l’Assessore  incaricato della mansione  
Immigrazione e Emigrazione della Regione 
Liguria, chi ha scritto nella sua pagina di 
Facebook:

Promuovere la cultura storica delle radici 
Liguri, non è solo un dovere morale e sociale, 
ma è anche una straordinaria  opportunità 
per allargare l'orizzonte della nostra Liguria 
ai cinque continenti.

È stato un piacere ricevere la visita di Clau-
dio Massone Stagno, Presidente dell'Associa-
zione Liguri del Cile. A partire da fine '800 
furono tantissimi i Liguri che emigrarono in 
Cile in cerca di fortuna.

Lavorando di concerto con la Consulta Ligu-
re per l'emigrazione, abbiamo ripreso e conso-
lidato contatti con associazioni come questa 
dei Liguri nel Mondo, che complessivamente 
rappresentano il 10% dell'attuale popolazione 
residente in regione (oltre 150 mila i censiti).

Il nostro obiettivo è quello di sostenere questi 
antichi legami, incentivando la possibilità, per 
chi lo desiderasse, di reinsediarsi in Liguria con un pacchetto di incentivi.

  Per una Liguria che guarda al futuro, senza dimenticarsi del passato... noi ci siamo!

Ivano Dalla Giovanna:

Grazie alla gestione della nostra 
cara Claudia Costa ho avuto maniera 
di fissare un’appuntamento per cono-
scere di persona a Ivano, (incaricato 
attuazione delle Politiche regionali in 
materia di Emigrazione ed Immigra-
zione),  abbiamo parlato dello scopo 
del nostro sodalizio, delle nostre 
attività e del futuro dell’Associazione. 

Ringraziamo a questi funzionari 
della Regione Liguria, dato che l’As-
sociazione ha avuto sempre le porte 
aperte degli uffici di Via Fieschi, e ci 
hanno aiutato sempre nelle pratiche 
burocratiche che ha dovuto fare il 
nostro sodalizio per mantenere la 
sua validità di fronte alla Regione.

Favale di Malvaro – Mario Menini

Associazione Ligure del Cile

Domenica  26 giugno ho partecipato in uno degli 
appuntamenti principali della Val Fontanabuona 
“60 anni di giornata dell’Emigrante”, dove il caro 
amico Giovanni Boitano e il Sindaco Ubaldo Crino 
hanno fatto gli onori di casa nella ceremonia pro-
mossa dalla Regione Liguria. Sul Levante il nostro 
amico Massimo Lagomarsino ha scritto: 

“L’espressione potrà sembrare colorita, ma ri-
specchia la realtà. Vivono “in culo al mondo” i tanti 
emigrati Liguri del Cile. Sono presenti sopratutto 
nelle grandi città quali Santiago, Valparaiso – Viña 
del Mar, Iquique, Concepción, ecc., dove si sono 
sempre fatti apprezzare per la loro operosità. La 
locale Associazione del Cile è una delle più anti-
che a dimostrazione del profondo affetto che lega 

l’operosa Comunità Ligure cilena con la terra d’origine. Lo scorso anno è stato festeggiato 
il 35° aniversario della fondazione. Oggi il Presidente Claudio Massone Stagno, che trae 
origini dal Golfo Paradiso e in particolare da Pieve Ligure e Sori, ha voluto essere presente 
continuando così con la tradizione

Del suo predecessore Rodolfo Baffico e dell’indimenticabile Fina Franchini, scomparsa nel 
2016. Per l’occasione ha consegnato la medaglia dei 35 anni, al Presidente Mario Menini e 
un gagliardetto al Sindaco Ubaldo Crino”.

Le Rotte dell’Immaginario – Maurizio Fantoni Minnella

Il giorno 6 giugno, sono stato presente nel Palazzo Du-
cale di Genova all’inaugurazione della mostra fotográfica 
dei Murales del Porto di Valparaiso e Genova. Fotografie 
scattate dall’amico scrittore Maurizio Fantoni Minnella, lui ci dice questa mostra:

 “ ha, innazitutto lo scopo di documentare un’arte, la cui natura efímera e ribelle e dunque 
in constante trasformazione, possa giungere ad un pubblico sempre più ampio attraverso la 
memoria fotográfica. Fotografare la street art, dunque, significa richiamarsi alla memoria 
visiva che si fa testimonianza di un momento “aureo” destinato, tuttavia, a dissolversi per 
fare posto a centinaia di “atti”che come l’improvvisazione musicale, non sono mai uguale 
a sé stessa” 

A Palazzo Ducale è stata presente dal 9 al 19 giugno, poi sarà allestita al Palazzo Grillo 
nel centro storico della città di Genova. Nel mese di noviembre e grazie al patrocinio dell’I-
stituto Italiano di Cultura sarà a Santiago, e nel mese di Dicembre a Valparaiso.

Marco Granara

 Come sempre il Rettore del Santuario 
della Madonna della Guardia ci ha ricevuto 
con le braccia aperte, ricordando con pia-
cere i bei momenti passati in Cile, quando 
è venuto con una delegazione di circa 40 
persone a celebrare la Festa della Madonna 
della Guardia a Santiago, l’anno 2001.

Il tempo è volato ricordando i momenti 
passati con gli amici Liguri del Cile, facendo 
un ricordo speciale per Rodolfo Baffico e la 
cara Fina Franchini.

Museo Galata

Nel Museo Galata – grazie alla gestio-
ne del nostro caro amico Paolo Torazza 
-  abbiamo incontrato  l’amico Pierangelo  
Campodonico,  Nicoletta Viziano e Leila 
Maiocco.  Lo scopo della riunione è stato 
quello di vedere come inviare materiale che 
faccia vedere l’emigrazione italiana in Cile, 
cosa di allestirlo nel nuovo Museo dell’Emi-
grazione Italiana MEI, dove il nostro amico 
di Valparaiso, adesso residente a Santa 
Margherita, Ennio Gnecco a facilitato do-
cumenti che raccontano la storia della Sportiva Italiana di Valparaiso.

Pieve Ligure

Come discendente di Pievesi emigrati in 
Cile, sono stato invitato a conoscere la neo 
Sindaco di Pieve Ligure, Arch. Paola Negro. 
L’abbiamo portati saluti degli italiani e dei 
Pievesi che vivono in Cile.

Devo dire che sono stati giorni molto 
impegnativi, però alla fine sono contento

perché abbiamo potuto far conoscere un 
pezzo importante dell’attività del nostro 
sodalizio e  soprattutto,  l’amore che ancora 
c’è presente tra i Liguri e i suoi discendenti 
per la sua terra d’origine.

Arch.Claudio Massone Stagno
Presidente Associazione Ligure 



Presenza 16 agosto 202214 RELIGIOSA

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

Prima sulla Ocean Viking in mezzo al 
Mediterraneo, poi a Roma allo Stadio 
Olimpico. Dal 6 agosto era sul ponte tra 
l’antica prigione di Castel Sant’Angelo e la 
Basilica di San Pietro. A terra, immobile, 
incurante della folla di turisti, artisti di 
strada e venditori che popolano Ponte 
Sant'Angelo. È l'ultima opera di Jago, 
nome d'arte di Jacopo Cardillo, lo scultore 
nato a Frosinone e che a 35 anni ha già 
esposto le sue opere in tutto il mondo. 
La statua di un giovanissimo profugo 
stremato, in marmo nero, è stata van-
dalizzata nei giorni scorsi da ignoti che 
hanno spezzato di netto la mano destra 
dell'opera, trafugandola. Un puro atto di 
teppismo, come molti altri. O forse qualcosa di più grave, per sfregiare un'opera che invita 
alla solidarietà con chi fugge dalla sua terra e finisce a dormire in strada. La statua, alla 
fine del suo "tour", doveva essere venduta, con una base d'asta di un milione e 250 mila 
euro, per devolvere tutto il ricavato alla ong di soccorso in mare SOS Mediterranee.

L'opera, in marmo nero italiano a grandezza naturale, sembra seguire in tutto il desti-
no dei profughi di cui vuole essere un'icona dolorosa. Dal mare alla terraferma, sdraiata 
tra l'indifferenza dei passanti, presa a calci o a martellate. In flagella paratus sum, sono 
pronto al flagello è il titolo dell'opera, tratto dal Salmo 37. La stesso nome di uno dei dieci 
angeli barocchi di scuola berniniana che ornano Ponte Sant'Angelo e porta in mano uno 
degli strumenti della Passione. Lo scultore Jago - il 28 agosto si conclude a Roma la mostra 
retrospettiva a Palazzo Bonaparte delle sue opere - padroneggia in modo impressionante 
la tecnica scultorea, reinterpretando in chiave moderna i temi dei massimi maestri della 
scultura, da Gianlorenzo Bernini a Michelangelo. Ma unisce al suo stile classico un'approccio 
modernissimo, tra dirette sui canali social delle sue performance e lo stile della street art, 
che espone sulla strada le sue opere.

Pronto al flagello, ma forse non al martello, lo strumento che potrebbe essere stato usato 
per sfregiare questa opera delicata e dolorosa. Ignoti si sono accaniti, probabilmente in piena 
notte visto l'afflusso continuo di passanti di giorno e di sera, con un corpo contundente. O 
saltando di peso sulla statua. Un'insulto a un'opera d'arte che ha anche il sapore amaro 
dell'intolleranza, visto il messaggio dell'opera e la sua concreta finalità.

L'atto vandalico a Roma contro la scultura del profugo ricorda quello verificatosi a 
Lampedusa dove, nei giorni scorsi, ignoti hanno danneggiato la Porta d'Europa, l'opera 
dell'artista Mimmo Paladino - recentemente restaurata - simbolo della rinascita dedicata 
a tutti imigranti che hanno trovato la morte nel Mediterraneo. Qualcuno ha staccato alcuni 
oggetti decorativi, scaraventandoli a terra a poca distanza.

Non è la prima volta che un'opera di Jago esposta in strada viene vandalizzata. Era 
già successo a fine dicembre 2020 a Napoli. In piazza del Plebiscito dove era stata espo-
sta un'altra scultura in marmo bianco del giovane artista, un neonato raggomitolato in 
posizione fetale, con una catena al posto del cordone ombelicale. Intitolata Look down, in 
assonanza con la tristezza e l'isolamento dei lockdown, voleva essere un invito a guardare 
in basso, per accorgersi di chi soffre ed è abbandonato e indifeso. Un gruppo di ragazzi 
l'aveva presa a calci, spezzando una mano del neonato, per poi postare la bravata su Tik 
Tok. Il frammento era stato poi recuperato e restituito allo scultore che aveva invitato nel 
suo studio gli autori dell'atto vandalico, individuati dalle forze dell'ordine. La speranza è 
che anche stavolta si riesca a identificare chi ha compiuto un gesto così idiota. Che - c'è da 
augurarsi - sia "solo" vandalico.

Luca Liverani

Vandalizzata la statua del profugo 
a Castel Sant'Angelo

"La sicumera di fermare il 
tempo, volere l'eterna giovi-
nezza, il benessere illimitato, 
il potere assoluto, non è solo 
impossibile, è delirante". 
Lo ha detto papa France-
sco nell'udienza generale 
nell'Aula Paolo VI, una delle 
ultime catechesi dedicate al 
tema della vecchiaia.  

"La vecchiaia è nobile - ha 
sottolineato il Pontefice -, non 
ha bisogno di truccarsi per 
far vedere la propria nobiltà: 
forse il trucco viene quando 
manca nobiltà". E "il tempo 
passa, ma questo non è una 
minaccia, è una promessa", 
ha aggiunto.

"La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è ini-
ziazione per un compimento definitivo. E il meglio deve ancora venire" ha detto Francesco. 
"La vecchiaia conosce definitivamente, ormai, il senso del tempo e le limitazioni del luogo 
in cui viviamo la nostra iniziazione", ha spiegato. "Per questo essa è credibile quando invita 
a rallegrarsi dello scorrere del tempo: non è una minaccia, è una promessa. La vecchiaia 
che ritrova la profondità dello sguardo della fede, non è conservatrice per sua natura, come 
dicono".

"Una vecchiaia che si consuma nell'avvilimento delle occasioni mancate, porta avvili-
mento per sé e per tutti. Invece, la vecchiaia vissuta con dolcezza e rispetto per la vita reale 
scioglie definitivamente l'equivoco di una potenza che deve bastare a sé stessa e alla propria 
riuscita. Scioglie persino l'equivoco di una Chiesa che si adatta alla condizione mondana, 
pensando in questo modo di governarne definitivamente la perfezione e il compimento", ha 
proseguito Francesco. "La nostra vita non è fatta per chiudersi su sé stessa, in una imma-
ginaria perfezione terrena: è destinata ad andare oltre, attraverso il passaggio della morte. 
Infatti, il nostro luogo stabile, il nostro punto d'arrivo non è qui, è accanto al Signore, dove 
Egli dimora per sempre!".

Qui sulla terra, ha spiegato il Papa, si avvia il processo del nostro "noviziato": apprendi-
sti della vita che, tra mille difficoltà, imparano ad apprezzare il dono di Dio, onorando la 
responsabilità di condividerlo e di farlo fruttificare per tutti. Il tempo della vita sulla terra 
è la grazia di questo passaggio.

Avvenire

Il Papa: volere l'eterna giovinezza 
è delirante

"A bordo in 80". Le 29 per-
sone tratte in salvo arrivano 
da Afghanistan, Iraq e Iran. 
L'imbarcazione era partita 
per l'Italia dalla Turchia

Un'imbarcazione su cui 
viaggivano decine di migran-
ti è affondata nel Mar Egeo 
sud-orientale, al largo dell'i-
sola di Karpathos: "Finora 
sono state tratte in salvo 
29 persone, afghani, irache-
ni e iraniani, e le ricerche 
continuano perché, secondo 
le loro dichiarazioni, sulla 
barca c'erano 80 persone" ha 
detto all'Afp un funzionario 
della Guardia costiera. Le ricerche sono ostacolate dai forti venti, comunica Nikos Kokalas, 
portavoce della Guardia costiera.

L'imbarcazione era salpata dalla città turca di Antalya ed era diretta in Italia. La Guar-
dia costiera ha riferito che "molti dei naufraghi non indossavano giubbotti di salvataggio".

La rotta turca, dall'Egeo all'Italia: La pericolosa traversata di poche miglia nautiche tra le 
isole greche e la costa turca nel Mar Egeo costa la vita a molti migranti e profughi rifugiati 
che cercano di raggiungere l'Europa a bordo di imbarcazioni di fortuna per fuggire da guerre 
e miseria. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), dal 
gennaio 2022 sono morte 64 persone nel Mediterraneo orientale e 111 nel 2021. L'ultimo 
naufragio nel Mar Egeo è avvenuto il 19 giugno, quando otto persone sono morte al largo 
dell'isola di Mykonos e 108 sono state salvate dalla Guardia costiera greca.

Secondo le autorità greche, quest'anno è aumentato il numero di arrivi di profughi in Gre-
cia, soprattutto dalla Turchia. Atene accusa Ankara di aver chiuso un occhio sulle pratiche 
dei trafficanti e di aver permesso gli arrivi in Grecia in violazione di un accordo del marzo 
2016 che prevedeva uno sforzo da parte della Turchia per limitare l'immigrazione dal suo 
territorio in cambio di aiuti finanziari europei. La Turchia respinge le accuse.

Avvenire

Migranti, rotta turca. Barcone affonda 
nell'Egeo: decine di dispersi

La preoccupazione sugli ultimi sviluppi politici del car-
dinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente 
della Conferenza episcopale italiana

“Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione 
politica che si sta determinando e che rischia di sovrapporsi 
ad una fase di crisi più generale che sta già incidendo in 
modo pesante sulla vita delle persone e delle famiglie”.

Lo ha dichiarato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo 
di Bologna e presidente della Cei, commentando gli ultimi 
sviluppi politici. “La guerra in Ucraina e le sue temibili 
conseguenze; l’inflazione a livelli eccezionali che richiede 
continuità e tempestività di interventi urgenti; le pandemie 
che non smettono di colpire; il lavoro mortificato dalla 
precarietà e dalla generale incertezza sono elementi che 
impongono chiarezza di decisioni e una forte concertazione con le parti sociali e con l’Europa.

Il confronto dialettico e il pluralismo – ha ricordato il cardinale Zuppi – sono una ricchez-
za irrinunciabile della democrazia ancora di più in vista delle prossime naturali scadenze 
elettorali, ma in un momento come questo conviene avvenga nel massimo della convergenza 
e della stabilità per terminare l’avvio di interventi decisivi sui quali da mesi si sta discuten-
do e che condizioneranno i prossimi anni. Per questo ci auguriamo che vi sia uno scatto di 
responsabilità in nome dell’interesse generale del Paese che deve prevalere sulle pur legittime 
posizioni di parte per identificare quello che è necessario e possibile per il bene di tutti”.

Avvenire

Crisi di governo . Il presidente della Cei:
 grande preoccupazione, serve responsabilità
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "B"Classifica Serie "A"

Milan  3
Atalanta 3
Fiorentina 3
Inter  3
Lazio  3
Torino  3
Roma  3
Spezia  3
Juventus 0
Napoli  0
Sassuolo 0
Verona 0
Cremonese 0
Bologna 0
Lecce  0
Monza  0
Empoli 0
Salernitana 0
Udinese 0
Sampdoria 0

Reggina 3
Brescia 3
Palermo 3
Cittadella 3
Ascoli  3
Genoa  3
Cosenza 3
Frosinone 3
Bari  1
Parma  1
Cagliari 1
Como  1
Pisa  0
Ternana 0
Venezia 0
Benevento 0
Modena 0
Spal  0
Perugia 0
Südtirol 0

Asia D'Amato, un infortunio... 
da medaglia

Trionfo nell'eliminazione. Grandissima prestazione 
di Elia Viviani

Prestazione pazzesca di Elia Viviani che, a poche 
ore dalla delusione per la prova in linea, è riuscito a 
conquistare l'oro nell'eliminazione. "La gara su strada 
non è andata come volevamo – ha detto subito dopo 
il successo il campione veronese – per questo mi sono 
confrontato con i tecnici e mi sono detto di provare". 

"Volevo regalare all'Italia e a questo fantastico gruppo 
una maglia perché lo meritano per quello che hanno 
fatto in questi giorni. E poi volevo correre, almeno per 
un'ultima volta, con la maglia di campione del mondo. 
Tra pochi mesi questa maglia tornerà in palio ai mon-
diali di Parigi...non potevo non sfoggiarla".

Lo sprint finale, che ha entusiasmato il pubblico 
tedesco presente, è stato proprio contro il beniamino 
locale Theo Reinhardt. "In realtà temevo più il belga 
Hesters (poi terzo, ndr). Una volta uscito di scena lui, 
ero sicuro di batterlo". Con le due medaglie di oggi il 
bottino complessivo della spedizione azzurra a questi 
Europei sale a 7 medaglie, di cui un oro, tre argenti e 
tre bronzi e la quarta posizione nel medagliere.

Sportal.it

Elia Viviani da urlo: è oro!

"Le altre acquistano ogni giorno, noi finiamo sui giornali 
solo perché vendiamo e poi saremmo pure i favoriti". 
Confermata la volontà di trovare un centrale difensivo

Seppur all'ultimo respiro, l'Inter ha vinto all'esordio 
con il Lecce. Inzaghi, nel post match, ha perso il sorriso 
quando si è parlato di mercato: "Non mi va di scherzare 
su questo argomento: le altre acquistano ogni giorno, noi 
finiamo sui giornali solo perché vendiamo e poi saremmo 
pure i favoriti. La squadra deve rimanere questa".

Parole dure che confermano come Inzaghi non voglia 
assolutamente il "titolo" di squadra favorita numero uno 
per vincere lo Scudetto. D'altro canto, lo stesso tecnico 
nerazzurro ha spiegato come, al momento, manchi solo un 
centrale per chiudere la campagna acquisti della squadra.

Sportal.it

Inter, Simone Inzaghi non la pensa 
come tutti gli altri

Il centauro di Tavullia ha riassaporato le due ruote 
con i ragazzi dell'Academy VR46

Valentino Rossi non perde occasione per divertirsi. 
Il centauro di Tavullia, attualmente in pausa nel 
campionato di GT3 in cui partecipa con il team 
Audi Wrt, ha riassaporato le due ruote in pista al 
Misanino.

In compagnia degli inseparabili ragazzi dell'Aca-
demy VR46, Rossi si è allenato al kartodromo in sella 
ad una Ohvale GP-2: con lui Bagnaia, Bezzecchi, 
Marini, Migno, Vietti e Antonelli. Il Dottore tornerà 
sulle quattro ruote in Germania ad Hockenheim il 
2 settembre.

Sportal.it

Valentino Rossi, blitz al Misanino 
con 6 allievi

Il due volte campione del mondo di Formula 1, di 
origini lucane, ha accettato di entrare in politica. 
Dopo i successi in pista, una possibile nuova carriera 
alle porte.

Emerson Fittipaldi dai motori alla politica. Il 75enne 
campione del mondo di Formula 1 nel 1972 (al volan-
te della Lotus) e nel 1974 (in McLaren) correrà alle 
prossime elezioni in Italia. Ha infatti detto sì alla 
proposta di Giorgia Meloni, che secondo 'Il Giornale' 
lo ha convinto dopo una lunga telefonata. Si candiderà 
quindi per Fratelli d'Italia per un seggio al Senato.

Fittipaldi, il cui padre ha ascendenze lucane (era 
originario di Trecchina, piccola località in provincia 
di Potenza, in Basilicata), correrà nella circoscrizione 
sudamericana e secondo 'Il Giornale' punterà a intro-
durre l'ammissibilità immediata degli atleti oriundi, 
senza nessun limite di barriere, in tutti i campionati 
sportivi.

Il popolarissimo 'Emmo' non è certo il primo pilota 
della storia della Formula 1 a dedicarsi alla politica. 
Nel 2011 l'ex pilota di Minardi e Benetton Alessandro 
Nannini si candidò a sindaco di Siena, entrando poi 
in Consiglio comunale. Destino analogo peraltro a 
quello proprio di Gian Carlo Minardi, che nel 2010 si 
candidò invece a Faenza. Il caso più noto è però quello 
di Carlos Reutemann: per anni rivale in pista di Fitti-
paldi, l'argentino ex Ferrari fu senatore e addirittura 
governatore della provincia di Santa Fe.

Sportal.it

Emerson Fittipaldi,
clamorosa svolta

Filippo Volandri ha diramato le convocazioni dell'Italia in 
vista della Coppa Davis. E i cinque prescelti sono di altissi-
mo livello, come si può leggere nella nota diramata sul sito 
ufficiale della Federtennis.

"In vista della fase a gironi delle Davis Cup by Rakuten 
Finals 2022, che si svolgerà dal 13 al 18 settembre prossimi 
sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno 
a Bologna - si legge nel comunicato -, il capitano della Na-
zionale italiana, Filippo Volandri, ha convocato i seguenti 
giocatori: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, 
Lorenzo Musetti, Jannik Sinner".

"Quello di Bologna è un girone molto duro, probabilmente 
uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto stimolante 
- ha dichiarato Volandri, capitano della Nazionale azzurra 
-. Ritrovare la Croazia, contro cui abbiamo perso lo scorso 
anno a Torino, sarà un motivo ulteriore di rivincita e faremo 
tesoro dell'esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si 
farà trovare pronta e darà il massimo per centrare la qualifi-
cazione ai quarti e volare così a Malaga per la fase decisiva".

"Giugno e luglio hanno visto i nostri tennisti conquistare 
bellissimi successi in singolare con Matteo, Lorenzo e Jannik 
e abbiamo anche una coppia di doppio competitiva e affiatata 
come quella composta da Fabio e Simone, che di recente hanno 
vinto il torneo a Umago e giocato la finale a Bastad: non a 
caso sono in corsa per la qualificazione alle Nitto ATP Finals 
di Torino in doppio", ha aggiunto Volandri.

Sportal.it

Coppa Davis, è Italia stellare con 
Matteo Berrettini e Jannik Sinner

Subito soccorsa dal fisioterapista Salvatore Scintu e 
dallo staff medico dell�organizzazione tedesca, l�azzurra 
è stata portata in ospedale per accertamenti.

Asia D’Amato vince la medaglia d’argento europea al 
volteggio ma si infortuna all'arrivo del secondo salto. 
L’agente delle Fiamme Oro ottiene un 14.100 sullo Yur-
chenko con 2 avvitamenti. Purtroppo sulla successiva 
rondata flic con 180° + salto teso avanti con 180°, salto 
da 4,80 di partenza, la campionessa continentale all 
around arriva leggermente scarsa e accusa un colpo sul 
piede destro. Subito soccorsa dal fisioterapista Salvatore 
Scintu e dallo staff medico dell’organizzazione tedesca, 
l’azzurra è stata portata in ospedale per accertamenti 
diagnostici, accompagnata dai dirigenti FGI. Si sospetta 
una distorsione malleolare interna ed esterna.

Il 13.333 della giuria sulla seconda esecuzione ha porta-
to la media dell’azzurra a 13.716. Vince Zsofia Kovacs con 
13.933. Bronzo per la francese Aline Friess con 13.599. 
Brutto incidente anche per la bulgara Valentina Geor-
gieva, che non è riuscita a completare la sua gara. Asia 
D’Amato invece è stata premiata tra gli applausi dell’in-
tera OlympiaHalle. Sul podio al suo posto è salito il DTN 
Enrico Casella che la segue fin da bambina all’Accademia 
Internazionale di Brescia. Nella finale alla trave al posto 
della D’Amato entra l’altra azzurra Martina Maggio, sesta 
in qualifica con 13.400, ma fuori perché terza italiana. 
Per questo motivo la brianzola ha diritto di prelazione 
rispetto alla prima riserva, la britannica Alice Kinsella, 
che aveva ottenuto il nono punteggio.

Sportal.it
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Un detto popolare avverte che non si può avere la 
botte piena e la moglie ubriaca.  In effetti, la botte 
(dal greco “apotheke” = deposito) è il contenitore per 
eccellenza del vino, ma pure della birra, di liquori e di 
pesci come le aringhe. È costituito da doghe cerchiate 
e un po’ incurvate, tenute insieme da cerchi metallici, 
che le danno dimensioni e capacità che vanno da un 
paio di litri e diversi decine di ettolitri. 

Il mastro bottaio sceglie il tipo di legno e ne ricava 
delle doghe che conserverà per la stagionatura, che può 
durare da uno a quattro anni. Per la sua confezione ci 
si serve di legno di robinia, di castagno, di ciliegio e di 
rovere francese o di Slavonia.                                           I 
suoi attrezzi sono il martello, la pialla, il pialletto e 
la sgorbia. Sono, invece, pezzi da museo: la “varrina” 
(barretta metallica innestata in un manico, con cui si 
eseguono fori per introdurvi chiodi, bulloni e perni), la 
“tupinara” (per praticare fori conici) e lo stampo (per 
battere i cerchi con la mazza).

La botte nuova richiede di un proceso conosciuto 
come “abbonimento”, che consiste in un lavaggio con 
due litri di vino caldo e un periodo di sgocciolamento 
che si completa con una solforazione. Sulla circonfe-
renza si apre una “spina” o “fecciaia”, un foro nel quale 
si pone la “cannella”, un cilindro di legno forato nella 
sua lunghezza, attraverso il quale si fa spillare il vino 
contenuto dentro. La cannella, dopo la spillatura, viene 

 I mestieri di altri tempi

Il bottaio
otturata con lo zipolo.

I recipienti di legno consentono un lieve scambio 
gassoso con l’esterno, che favorisce l’invecchiamento 
del vino. Hanno un vantaggio nei confronti della 
“barrique” francese (“barile” in italiano) da 225 litri, 
perché l’invecchiamento del vino resulta favorito dalle 
grandi dimensioni e le reazioni chimiche sono limitate 
a quelle fra tannini (composti capaci di precipitare i 
Sali dei metalli pesanti, gli alcaloidi e le proteine). 
D’altra parte, la cessione di sostanze aromatiche è più 
lenta e di minore entità e il vino mantiene quindi le 
sue caratteristiche pressoché intatte. 

Il legno vecchio favorisce però, la contaminazione 
batterica e - se compaiono dei muschi o dei licheni - la 
botte è inutilizzabile.

Sono recipienti simili: ilbarile (di metallo), il cara-
tello (che, con la sua forma allungata, contiene circa 
100 litri) e il tino (che si usa per la fermentazione del 
mosto d’uva).   

Un tempo il bottame era affidato al bottaio, un arti-
gianato altamente specializzato. Oggi viene perlo più 
realizzato in serie con grandi macchine industriali.

 
 

Prof. José Blanco Jiménez
Libera Cattedra di Lingua e Cultura Italiane(Illustrazione: @ Catalina Blanco Neira)

Agenzia 9Colonne - collaborazione dal Cile

Gentilissimo,le scrivo a nome dell’Agenzia giornalistica 
9Colonne. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parla-
mento, volevamo chiederle se fosse possibile intervistarla sulla 
tematica della rappresentanza degli Italiani all’estero e sulle 
modalità di voto. La sua intervista, nel caso in cui decida di 
concedercela, verrà caricata sulla sezione “Protagonisti” del 
nostro sito web.

Queste le domande:
Il 25 settembre si voterà per rinnovare il Parlamento 

italiano. Sono molti ancora i dubbi sulle modalità di 
esercizio del diritto da parte degli italiani all’estero. 
Quali sono, secondo lei, le principali criticità dell’at-
tuale sistema?

Per le prossime elezioni per rinnovare il parlamento ita-
liano  si seguira in questa occasione quasi  nella totalitá dei 
casi il metodo per corrispondenza, che ormai va per i due 
decenni di esperienza  e le criticitá sono ben note ma  con 
l’ esperienza che si accumula sempre  ci sono aspetti nuovi. 
Sostanzialemnte qui da uno dei paesi piú lontani da Roma 
ne segnalerei essenzialmente tre.

L’ aggiornamento degli indirizzi di recapito della bu-
sta elettorale dei votanti. Sulla base che i contatti dei nostri 
consolati  con gli italiani della propria circoscrizone consolare 
sono essenzialemnte ogni 10 anni per il rinnovo dei passa-
porti ed é li essenzialmente che si aggiornano gli indirizzi 
oltre i casi in cui é l’ interessato a comunicarlo. Questo porta 
che un numero elevato di buste inviate  ritornano indietro 
perché non é reperibile l’ interessato il quale si cambia di 
domicilio e non lo comunica. Situazione in America latina 
sicuramente piú frequente dell’ Europa. Questa situazione 
porta a sprechi di materiali   con il relativo costo  associato. La 
correzione si potrebbe fare creando all’ interno dei consolati 
una sorte di ufficio elettorale o con campagne periodiche di 
aggiornamento. Gli indirizzi di posta elettronica   che gía si 
rilasciano con il rinnovo passaporti o  concessione delle nuove  
cittadinanze potrebbero essere usati per una campagna di 
verifica dei  domicili dove mandare il materiale elettorale.  
La situazione richiede di riccorre alla praticitá supe-
rando anche regole ancora restrittive.

 
I tempi tra l’ invio  della scheda con il materiale eletto-

rale  ed il ritorno di questa  nel tempo utile é limitato e quindi  
un alto  numero di schede   sebbene votate non rientrano 
nei conteggi dello spoglio. Purtroppo i tempi italiani e 
quelli della realtá estero non hanno gli stessi ritmi  
nei processi elettorali.

 
In riferimento alla sicurezza del voto e per ridurre i 

maggiori gradi di rischio di brogli sarebbe utile che la legge 
prevedesse che oltre al numero che identifichi l’ elettore, il 
tagliando, di aggiunggere una fotocopia del proprio docu-
mento di riconoscimiento per dimostrare che la scheda é 
stata effettivamente votata dall’ interessato. Lo stesso si 
assicurerebbe il segreto del voto ma  la sicurezza che il voto 
sia dell’ interessato sarebbe quasi per non dire totale.

 
 In generale, come sono sentite, dalla comunità pre-

sente nella zona in cui vive, le elezioni degli organi 
italiani?

Se ci soffermassimo solo sulla percentuale dei votanti 
(in genere tra il 10 e 15%) ci verrebbe da dire: poco sentite 
e poco partecipate. Chiaramente superando le criticitá su 
menzionate , il numero aumenterebbe e probabilmente di un 
10%. Chiaro  che questo sarebbe ancora un numero basso. 
Andando oltre i numeri  descritti, per la nostra esperienza 
in genere il solo ricevere il materiale di votazione porta  nelle 
case degli aventi diritto al  voto un motivo di ‘’orgoglio’’ di 
sentirsi italiani e considerati.  Il sentimento di italianitá 
pervade in qualche modo le  case, neil nostro caso del Cile dei 
circa 55.000  aventi diritto al voto.  I risultati di partecipa-
zione effettiva ci lasciano anche dedurre   che  tra la limitata 
conoscenza della lingua e del panorama politico italiano 
sempre in evoluzione  anche la buona  volontá  diesprimere 
il voto  nel tempo anche breve del processo diluisce di molto 
e nella maggior parte delle case rimangono le schede elet-
torali.  Rimane  ad ogni modo la frese :  ‘’a me mi arriva la 
votazione’’ in genere accompagnata  da un sorriso che si puó 

leggere come motivo di identitá. Non cosi si legge sui volti 
dei connazionali  quando  difronte ai tempi per il rinnovo 
di un passaporto o di alcune pratiche consolari debbono 
armarsi di pazienza.

Il 25 settembre verrà eletto un Parlamento ridi-
mensionato. Questo taglio riguarderà anche i parla-
mentari eletti all’estero. Come impatterà questo sulla 
rappresentanza dei cittadini Aire?

Il paradosso se vogliamo di una circoscrizione estero che 
incrementa gli iscritti all’ Aire, e quindi gli elettori  quando 
si vederidotto  di un terzo (da 18 a 12) i rappresentanti, 
potrebbe anche farsi sentire sul numero dei partecipanti al 
voto: meno seggi, meno candidati e quindi meno stimoli per 
votazione. O anche a rovescio   se le liste metteranno in moto 
una mobilitazione piú capillare e penentrante la percentuale 
si manterrebbe o anche superata. Ad ogni modo per la parte-
cipazione generale bisogna convincersi che  tutto il Sistema 
della Cittadinanza Ius Sanguinis deve ricoprirsi di 
programmi di accompagnamento  nella formazione 
linguistica  e civico-culturale della realtá  Italiana. 
L’ Italianitá deve andare oltre il sentimento.

Crede che il clima politico attuale potrà favorire 
una maggiore partecipazione degli italiani residenti 
fuori dai confini nazionali?

Credo di si, ma nella misura in cui le forze politiche riusci-
ranno a improntare  una campagna nella quale i pogrammi 
considerino anche gli italiani all’ estero in un rapporto di 
reciprocitá e bidirezionalitá specialemnte nel campo della 
cultura e del commercio. Il Made in Italy ha nelle comunitá 
italiane all’ estero i destinatari che maggiormente,lo ac-
colgono e vibrano cone le Eccellenze  italiane. Piú progetti 
di valorizzazione del tessuto socio-cultuale delle nostre 
comunitá.  La Rai Italia dovrebbe non solo indicare come si 
vota e portare nelle case programmi di attualitá politica  e 
dibattiti dei  candidati non solo degli schieramenti italiani. 
Ci vorrebbero spazi dove i candidati   della Circoscrizione 
estero si facciano conoscere anche con i loro programmi ma 
soprattutto presentarsi come espressione delle comunitá 
da cui saranno votati o  votate  sia dalla vecchia come dalla 
nuova emigrazione.

Nello Gargiulo   CGIE  del Cile

NdellaR: Abbiamo ricevuto, tramite Paolo Riccio, dall’A-
genzia 9 Colonne, delle domande per il rinnovo del Parla-
mento Italiano. 

Nello Gargiulo, gentilmente ci ha dato una mano rispon-
dendo in questa edizione, con lo scopo di fare convergere le 
nostre forse verso una più ampia partecipazione al processo 
elezionario.

Riportiamo un anticipo di quella che sarà l’intervista che 
l’agenzia internazione riporterà nei prossimi giorni.

 Con questo ci auguriamo che dalle nostre pagine, in que-
sto periodo, poter dare un contributo di comunicazioni e di 
scambi a beneficio del processo che all’estero vede impegnati 
circa 5.000.000 di connazionali come votanti.


