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Affi  ssa una lapide off erta dalla comunità di Capitan 
Pastene, in omaggio ai suoi antenati emigranti che nel 
1904 e nel 1905 fondarono questo paese in Cile

Sul Resto del Carlino focus sull’emigrazione verso il 
Cile. All’esterno del municipio di Zocca, nel modenese, 
è stata affi  ssa una lapide off erta dalla comunità di Ca-
pitan Pastene, in omaggio ai suoi antenati emigranti 
che nel 1904 e nel 1905 fondarono questo paese in Cile.

MODENA - Italiani all’estero, Zocca ricorda 
i suoi emigranti in Cile

Affissa una lapide offerta dalla comunità di 
Capitan Pastene, in omaggio ai suoi antenati 
emigranti che nel 1904 e nel 1905 fondarono 
questo paese in Cile

L’effi  ge, si legge sul quotidiano, porta le fi rme di 
Enzo Cortesi della Fundacion Patrimonio Futuro, di 
Richiard Leonelli, sindaco di Lumaco, comune di cui 
fa parte Capitan Pastene, di Mabel Flores Cantergiani, 
della Corporacion Cultural Giuseppe Verdi, di Ghi-
sella Jara Leonelli, della Consulta Emilia Romagna 
Cile, e del sindaco di Zocca Federico Ropa il quale ha 
ricordato che oggi Capitan Pastene, 2.000 abitanti 
“costituisce una combinazione perfetta tra tradizioni 
italiane e cilene, soprattutto per quanto riguarda la 
gastronomia”. Ha portato il suo saluto il consigliere 
comunale Aldo Preci, fautore del gemellaggio fra Zocca 
e Capitan Pastene sottoscritto nel 1998.

Alla cerimonia ha partecipato Enzo Cortesi, nipote 
di una delle tante famiglie zocchesi che partirono per 
il Cile, arrivato a Zocca nei giorni scorsi, autorità ci-
vili, militari e religiose, e le classi seconde e terze della 
scuola secondaria.

“La targa ricorda una dolorosa pagina dell’emi-
grazione di questi monti. In due ondate, partirono 88 
famiglie dal Frignano e alcune dal bolognese, in totale 
507 persone, 278 delle quali del territorio comunale 
di Zocca – scrive il quotidiano -. In quella terra tanto 
lontana non trovarono il nuovo mondo che era stato 
loro promesso”.
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In questo mese di  febbario pone termine alla missione diplomatica in 
Cile, l’Ambasciatore Mauro Battocchi.

 Fin dall’arrivo (ottobre 2018)  si è avvertita  una sensibile vicinanza 
alle realtà italiane organizzate della comunità italiana, con le visite che 
si sono estese oltre  Santiago anche a  Temuco, La Serena-Copiapó, 
Concepción-Capitán Pastene,  Arica e così via.

Defi nire il suo  stile di diplomazia, (ci limitiamo per ovvi motivi solo 
ai rapporti con la nostra comunità italiana), ci spinge a considerare due 
cose: da una parte una personalità dinamica  e di grande disponiblità  
e dall’altra anche essere parte di una nuova  gnereazione di diploma-
tici ben allineati con le direttive del Ministero degli Esteri italiano che 
spinge i diplomatici a rapportarsi  in modo più incisivo con le comunità 
italiane all’estero per potenziarle ed integrarle negli ingranaggi  del 
“Sistema Italia”.

Senza dubbi Battocchi ha colto questo secondo aspetto e lo ha coltivado 
interessandosi  dei nostri sodalizi ed  in un modo  originale ed inatteso. 
Oltre riunirli insieme, si è fatto anche  promotore  della serie televisiva: 
italiani alla chilena. Gli va anche dato atto che tra Pandemia e personale 
ridotto nell’uffi cio consolare   si è battutto per assicurare i servizi  basici 
ai connazionali  soprattutto per il rinnovo dei passaporti.

Vicinanza, osservare e stimolare  con una nota sempre di ottimismo  ci 
pare siano state le note vibranti di questa Missione tra le altre cose oltre 
che dinamica anche innovativa. 

Giugno 2020 e giugno 2021 una festa della Repubblica che si è costruita 
in modo originale su un semplice motto: l’amicizia dell‘Italia con il Cile, 
utilizzando le reti sociali per due giornate di lunghi incontri che hanno 
visto coinvolte insieme l’Ambasciata, il Consolato e l’Istituto di Cultura, 
l’Ice, il Comites, il Cgie, la Camera di Commercio e   diverse associazioni 
per unire sforzi e contributi diversi facendo propria quell’espressione che 
tanto ha circolato in quel periodo: siamo tutti nella stessa barca e  darsi 
una mano aspettando tempi migliori per ritrovarsi. Cosa che è avvenuta 
il  2 giugno del 2022 dove sotto la grande tenda illuminata dai simboli 
del tricolore  ci si è potuto ritrovare insieme in un clima di attesa e di 
rinnovata  amicizia e collaborazione.

Grazie Mauro e auguri per la tua nuova Missione  questa volta diret-
tamente dalla direzione  del Ministro degli esteri, del “Sistema Italia”. 
Certamente la tua  capacità di comunicazione  non ti farà mai sentire 
rinchiuso nei lunghi corridoi e nella grandi stanze della Farnesina.

Nello Gargiulo

GRAZIE AMBASCIATORE  MAURO

Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell’Ar-
mata Rossa arrivano vicino alla città polacca di Auschwitz e 
scoprirono il campo di concentramento nazista. Un campo di 
concentramento e sterminio, come raccontano le cronache, 
in cui i soldati russi trovarono i circa 7.000 prigionieri che 
erano stati lasciati nel campo dai tedeschi che si erano dati 
alla fuga. Tra questi, molti erano bambini e una cinquantina 
aveva meno di otto anni.

Giornata della Memoria per ricordare le vittime Ebree: 
secondo i dati dell’US Holocaust Memorial Museum, in 
tutto i soldati delle SS uccisero circa 960mila ebrei. Accanto 
a questi, 74mila polacchi, 21mila rom, 15mila prigionieri 
di guerra sovietici e 10mila persone di altrena zionalità. 
Un dato che però contradice quanto sancito dal processo di 
Norimberga, i cui documenti parlano di 5.700.000 morti. In 
ogni caso si è trattato di un genocidio, la cui cronaca ci dice 
che ad Auschwitz morirono più persone che in qualsiasi altro 
campo di concentramento.

Il termine Shoah: Oggi la parola Shoah indica lo sterminio 
degli ebrei da parte della Germania nazista e dei suoi alleati. 
In lingua ebraica signifi ca “tempesta devastante” e viene pre-
sa in prestito dalla Bibbia, dove è presente nel libro di Isaia 
(47, 11). Anche se molti accomunano il termine Shoah alla 

Giornata della Memoria: cos’è e perché 
si celebra il 27 gennaio

Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell’Ar-

parola olocausto, tra i due termini ci sono alcune diff erenze 
di signifi cato. In particolare, con olocausto si fa solitamente 
riferimento a una forma di sacrifi cio praticata nell'antichità, 
in cui la vittima veniva interamente bruciata. Diversamente, 
invece, la parola Shoah defi niva un sacrifi cio che poteva (e 
doveva) essere evitato. Proprio per questo in Israele preferi-
scono utilizzare la parola Shoah per indicare lo sterminio del 
popolo ebreo da parte di nazisti tedeschi e fascisti italiani. 
Per questo motivo, in Germania nel 1996 e in Italia nel 2000, 
i Parlamenti hanno votato per la creazione della Giornata 
della Memoria, indetta proprio per il 27 gennaio. Sulla scia 
di questo, poi, nel 2005 le Nazioni Unite hanno proclamato 
una giornata di lutto internazionale, confermando proprio 
la data della liberazione del campo di Auschwitz.

L'insegnamento di Primo Levi: Così, proprio come aff er-
mava Primo Levi nel suo romanzo Se questo è un uomo, il 
nostro compito oggi è quello di conoscere, prima di tutto, e poi 
ricordare. “Se comprendere è impossibile - dice l’autore -, cono-
scere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, 
le coscienze possono nuevamente essere sedotte ed oscurate: 
anche le nostre”. Per questo motivo, nella risoluzione appro-
vata dalle Nazioni Unite, con la quale viene sancita proprio 
la nascita della Giornata della Memoria, si esortano gli Stati 
membri a “sviluppare programmi educativi per infondere la 
memoria della tragedia nelle generazioni future e impedire 
che il genocidio si ripeta”.

Il giorno della Memoria in Italia: In Italia la Giornata 
della Memoria (o Giorno della Memoria) è stata istituita con 
la legge del 20 luglio 2000. Il tutto, si legge nel decreto, al 
fi ne di ricordare la Shoah, ma anche "le leggi razziali appro-
vate sotto il fascismo, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, tutti gli italiani che hanno subìto la deportazione, la 
prigionia, la morte. E tutti coloro che si opposti al progetto di 
sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati". Una condanna netta, quindi, 
nei confronti di un momento e di una parentesi storica che 
non dovrà mai più ripetersi.

Gazzetta.it
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Grazie mille

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

Si rende noto che l'Ambasciata d'Italia a Santiago ha indetto una 
procedura di selezione di 1 impiegato a contratto da adibire ai 
servizi di collaboratore amministrativo.

Per visualizzare l'avviso cliccare qui:

Avviso di assunzione di un impiegato a  contratto da 
adibire ai servizi di collaboratore amministrativo.

Si rende noto che l'Ambasciata d'Italia a Santiago ha indetto una 

El curso de cuatro leccio-
nes de 90 minutos (a cargo 
del PROF. JOSÉ BLANCO 
JIMÉNEZ) examinará el de-
sarrollo del arte de fines del 
siglo XV en Italia Septentrional 
(Ferrara, Rimini, Mantova, 
Bergamo, Padova, Venezia) y el 
Manierismo de comienzos del 
siglo XVI.Principales artistas 
analizados: Andrea  Mantegna, Cosmè Tura, Francesco del Cos-
sa, Giovanni Bellini, VittoreCarpaccio, Giorgione, el Sodoma, el 
Pontormo, el RossoFiorentino, ilParmigianino, Giorgio Vasari y 
BenvenutoCellini.

Tiene un valor de $50.000.- (cincuenta mil pesos) 
y se desarrollará online los días martes a las 16.30 
horas,comenzando el martes 21 de febrero de 2023.

El Renacimiento en Italia 
Septentrional y el Manierismo

Benvenuto al tenebrione mugnaio, meglio noto come “verme della 
farina”, benvenuto all’ aketa domesticus (volgarmente noto come 
grillo), due insetti che - insieme ad altri - dai giorni scorsi sono 
diventati uffi cialmente alimenti accettati dall’Unione Europea per 
il consumo umano e saranno quindi utilizzati ad uso alimentare.

Potrete mangiarli secchi, fritti, affumicati e - se la cosa vi fa 
schifo - non preoccupatevi perché molto probabilmente non saprete 
mai di mangiarli.

Gli insetti, infatti, serviranno soprattutto per creare farine da 
utilizzare per gli alimenti e quindi per fare poi pane, pasta, pizza, 
biscotti, siero di latte, minestre ecc.ecc.

Oh, state tranquilli, saranno assolutamente indicati negli “in-
gredienti” a tutela del consumatore che sulle confezioni, di solito 
in carattere millimetrico, indicheranno “farine animali e vegetali”. 
Così sarà tutto in regola perchè naturalmente voi mangiate un pa-
nino, non vedete la farina con la quale potrà essere fatto.

Gli insetti d’altronde fanno parte dell’alimentazione di molti 
popoli, in Europa non si usava ma – si sa - noi siamo “open” e 
“green”, quindi buon appetito.

Quello che però mi dà fastidio è che a motivazione della scelta c’è 
soprattutto l’aspetto “ecologico” ovvero - secondo la UE - mangiare 
insetti inquina di meno il pianeta rispetto ad altri cibi.

Visto che i grilli non saranno catturati uno ad uno e per farne un 
chilo di farina ne servono migliaia vedremo quanto inquineranno 
poi gli allevamenti industriali di queste specie mentre - sotto sotto - 
questa decisione europea è stata spalleggiata dalle varie catene di su-
permarket a basso costo, industrie alimentari ecc. che così potranno 
disporre di altre materie prime sottocosto. Grazie, mamma Europa!

Marco Zacchera

Alla tavola delle schifezze

La proliferazione delle burocrazie parrebbe essere una 
condizione dettata da una sorta di legge naturale. Il feno-
meno, presente anche nelle grandi entità private come le 
multinazionali, è forse più evidente nelle organizzazioni 
statali.

Nel caso dell’amministrazione pubblica, piuttosto che 
eseguire la volontà politica, non di rado ormai è invece la 
politica a dovere 'ballare alla musica' della burocrazia. Il 
‘Ministro’ di un ministero—messo lì solo temporaneamente 
e con una scarsa conoscenza della materia propria della 
sua carica—tante volte è una semplice fi gura cerimoniale, 
mentre chi comanda nei fatti è il Direttore Generale per-
manente, spesso più potente e certamente più ‘inamovibile’ 
del politico di turno.

In entrambi i casi, sia pubblico che privato, l’enorme 
espansione del controllo burocratico tende a distogliere le 
organizzazioni dai loro scopi originali. Con la crescita, le 
grandi aziende e le amministrazioni pubbliche provano alla 
stessa maniera di imporre una struttura ai loro ‘mercati’ 
di riferimento anziché rispondere alla domanda in arrivo 
dall’esterno. Di conseguenza, nel tempo cresce la tendenza 
di spendere più energie per ‘gestire' che per 'fare'.

Emerge inoltre un fenomeno di crescita di rifl esso. Per 
trattare effi  cacemente con una burocrazia, bisogna disporre 
di una burocrazia propria. E queste, come se fossero pom-
pieri che girano ad appiccare incendi per giustifi care il 
proprio operato, devono attivamente cercare nuovi problemi 
da risolvere. Un interessante esempio arriva dall’Inghil-
terra, dove ‘Whitehall’—l’amministrazione centrale dello 
Stato britannico—ha da poco creato un’intera struttura 
incaricata di identifi care i corretti pronomi da utilizzare 
nella corrispondenza uffi  ciale per ben oltre un centinaio di 
possibili ‘gender’ sessuali.

Per quanto la cosa possa anche provocare ilarità, non è di 
poco conto. Implica frotte di consulenti e, almeno potenzial-
mente, un livello amministrativo interamente nuovo con la 
missione—e il potere—di vedere e controllare tutta la corri-
spondenza statale in uscita. È un ruolo che inevitabilmente 
verrà contrastato dalle altre entità così ‘supervisionate’, che 
come minimo dovranno creare dei propri uffi  ci per interagire 
con la nuova ‘gender police’ interna.

Non c’è una fi ne in vista per questo tipo di sviluppo. Lo 
svuotamento del potere propriamente politico attraverso la 
burocratizzazione implica che non ci sia rovescio elettorale 
che tenga ed è possibile almeno ipotizzare che nemmeno una 
rivoluzione riuscirebbe a toccare più di tanto un fenomeno 
così esteso e sempre più onnipresente. Perfi no nel caso di 
un drammatico crollo economico, l’ultima cosa che uno 
Stato può permettersi di fare è cessare di pagare i propri 
dipendenti… James Hansen  

Burocratismo

https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/
resource/doc/2022/12/avviso_assunzione_16.12.2022.pdf

E' possibile scaricare il fac simile di domanda di partecipazione 
cliccando qui:

https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/ambasciata/
news/dall_ambasciata/2022/12/avviso-di-assunzione-di-un-
impiegato_1.html

La scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è stata 
prorogata al 13 febbraio 2023, ore 12:00 (ora di Santiago).
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L'angolo del poeta

Detto il Corréggio, è stato uno dei più importanti 
pittori rinascimentali della scuola di Parma. Era 
fi glio di un commerciante che viveva a Correggio, 
la piccola città in cui Antonio nacque - nel 1849 
e morì il 5 marzo 1543 - e di cui prese il nome. A 
diff erenza di quello che spesso si ritiene, non era un 
artista autodidatta: sin dai primi lavori si evince 
una conoscenza approfondita di nozioni di ottica, 
prospettiva, architettura, scultura e anatomia.

E’ probabile che abbia studiato a Modena e a 
Mantova, arrivando prima della morte nel 1506 del 
famoso pittore Andrea Mantegna.  Sebbene i suoi 
primi lavori siano pervasi dalla sua conoscenza 
dell'arte del Mantegna, il suo temperamento arti-
stico era più simile a quello di Leonardo da Vinci. 
Mentre Mantegna utilizza una linea strettamente 
controllata per defi nire la forma, il Correggio, come 
Leonardo, preferisce il chiaroscuro o una sottile ma-
nipolazione di luci e ombre che creano morbidezza 
del contorno e un eff etto sfumato.

È anche abbastanza certo che all'inizio della sua 
carriera visitò Roma e subì l'infl uenza degli aff re-
schi vaticani di Michelangelo e Raff aello. Dopo che 
Correggio lasciò Mantova, si divise tra Parma e la 
sua città natale.

Le sue prime opere importanti sono il soffi  tto 
del salone della badessa del convento di San Pa-
olo (1519 ca.) a Parma. La badessa Giovanna de 
Piacenza assicurò a Correggio un altro importante 
incarico: la decorazione della cupola della chiesa 

Antonio Allegri
di San Giovanni Evangelista a Parma. L'aff resco 
dell'Assunzione della Vergine nella cupola della 
cattedrale di Parma segna il culmine della carriera 
di Correggio come pittore murale. Questo aff resco 
anticipa lo stile barocco della pittura del soffi  tto 
drammaticamente illusoria. L'intera superfi cie ar-
chitettonica è trattata come un'unica unità pittorica 
di vaste proporzioni, equiparando la cupola della 
chiesa alla volta celeste. Il modo realistico in cui le 
fi gure tra le nuvole sembrano sporgere nello spazio 
degli spettatori è un uso audace e sorprendente 
dello scorcio. Si tratta di un’opera che deve molto a 
Michelangelo.

Il resto delle opere più famose di Correggio si divi-
dono in tre gruppi: le grandi pale d'altare, squisite 
piccole opere di devozione privata e una manciata 
di soggetti mitologici di carattere liricamente sen-
suale. Molte pale d'altare divennero così famose che 
acquisirono soprannomi. L'Adorazione dei pastori 
(1530 ca.) è chiamata Notte (La Notte) e la Madonna 
di San Girolamo è popolarmente conosciuta come 
Il Giorno.

Una poetica intima e familiare pervade le piccole 
opere devozionali, come La Madonna del Canestro 
e La Vergine adorante Gesù Bambino, mentre il 
Matrimonio mistico di Santa Caterina è un saggio 
visivo nell'estetica della metà del XVI secolo dell'i-
deale femminile bellezza. In questi ultimi lavori il 
Correggio ha sfruttato appieno il mezzo della pittura 
ad olio. Aff ascinato dalla bellezza sensuale, ha otte-
nuto i suoi eff etti più notevoli in una serie di opere 
mitologiche, tra cui Danae, Lo stupro di Ganimede, 
Giove e Io. Il carattere sensuale del soggetto è esal-
tato dalla qualità della vernice. Queste immagini 
portano l'erotico al limite che può andare senza 
diventare mai off ensivo.

Sebbene la sua infl uenza possa essere rilevata 
nella successiva pittura parmese, specialmente nello 
stile manierista del Parmigianino, Correggio ebbe 
molti imitatori ma nessun allievo diretto che merita 
menzione. Il Correggio divenne quasi una divinità 
tutelare dello stile rococò francese, e le sue grandi 
pale d'altare furono tra le opere più copiate dagli 
artisti viaggianti del XVIII secolo durante i loro 
anni di studio in Italia.

arte.it

Assunzione della Vergine nella cupola della cattedrale 
di Parma

La Notte

L’adorazione dei magi

FOLLIA

Sul far del pomeriggio
di un giorno freddo e grigio,

vidi una pover donna
varcar incerta, del cimiter la soglia.

Smarrito lo sguardo,
pareva il suo pensier, travisto,

e serbar con se, gelosa, un pregiato tesor,
qual pargoletto che stringeva forte al cuor.

Che quella donna turbata in mente,
di un bimbo curar potesse,

facemi avvicinarla incuriosito
per veder se avesse con sé, un bambino.

Guardai, stupito, tra i pannicelli, allor,
la testina sporgente di un vecchio bamboccio,

che lei cullava fra le braccia con amor,
come fosse davvero il suo fi gliolo.

inoltrarsi e scomparir,  io poi la vidi,
fra i cipressi e sepolcri antichi,
in quel silente regno di coloro,

che ormai non senton, e piú non sono.

Perplesso,  m´allontanai del cimitero,
pur volendo di quella donna, svelar il suo mistero,

essa dolente forse, di in amor stroncato
e chissá soltanto in preda, di un amor sognato.

Ed ecco, la domanda che mi rivolge ancora,
spinto dal ricordo dell´infortunata creatura,

che non riesco a dimenticar tuttora,
e del drama incognito della sua avventura.

Continuerà…

Piero Bogliolo S.
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Partendo alla scoperta della Val Brembana, una passeggiata lungo le rive del Brembo 
può certamente cominciare da San Pellegrino, dove si viene rapiti dal fascino dello 
stile liberty e dalle atmosfere fané del Casinò e del Grand Hotel, in netto contrasto col 
design attuale delle modernissime terme.

Un viaggio in Val Brembana è anche un viaggio nell’arte e, forse di più, nel mito 
archetipo rivelato da una maschera senza tempo. È infatti proprio qui, in particolare 
nel borgo boschivo di Oneta, che è nata la maschera immortale di Arlecchino, vero e 
proprio re della commedia dell’arte. Proprio qui, potrete visitare la casa-museo dell’in-
confondibile maschera dal vestito a rombi variopinti.

Tra le viuzze medievali di Cornello del Tasso, uno dei borghi più belli d’Italia, potreste 
stupirvi nel trovarvi di fronte il Museo dei Tasso e della Storia Postale, e lì ammirare 
un Penny Black, il primo francobollo mai emesso al mondo. Non si tratta di una coin-
cidenza, il servizio postale come lo conosciamo oggi è nato proprio qui.

Tra i centri salienti della valle c’è anche Zogno, dove potrete visitare le Grotte delle 
Meraviglie, subito prima di avventurarvi in una splendida pedalata lungo l’attrezza-
tissima Ciclovia della Valle Brembana, che parte da Almè per arrivare fi no a Piazza 
Brembana. Seguendo il vecchio tracciato della ferrovia, passerete, preferibilmente in 
sella alla vostra bicicletta, tra alcuni dei più notevoli borghi della valle, come i già citati 
Oneta e Cornello del Tasso.

I sapori autentici della cucina bergamasca 
in Val Brembana

Il mix perfetto di occasioni di svago, avventure sportive e soprattutto deliziose 
scoperte enogastronomiche: benvenuti in Val Brembana, poco lontano da Bergamo, 
un piccolo grande paradiso capace di sorprendere.

ngo cui è possibile raggiungere tutte le vette delle Alpi Orobiche, attraenti sia 
in estate che in inverno.

Una vacanza in Val Brembana è infatti la perfetta occasione per scoprire un luogo 
ricco e non così battuto. Un territorio antico, dove la storia si svela passeggiando 
attraverso borghi intatti che ancora oggi conservano preziose testimonianze di 
antichi mestieri artigiani, di saperi affi  nati nel tempo e di prodotti tradizionali in 
grado di conquistare il più sofi sticato dei palati.

L’incontro di arte e natura: cosa vedere in Val Brembana tra borghi e 
scoperte

Un buon vino va sempre 
accompagnato a dovere e la 
cucina bergamasca sa come 
farlo.

Nella fascia collinare pre-
alpina il terreno è fi tto di 
orti di scarola, mentre le 
montagne, negli alpeggi 
d’alta quota, ospitano du-
rante tutto il corso dell’esta-
te, le mucche. Pascolano li-
bere sui prati nell’aria tersa 
delle vette, mangiano erba 
alpina, fragrante di fiori. 
Tutti profumi che fi niscono 
nel latte e nel formaggio.

La Val Brembana non per caso è terra d’origine di alcuni formaggi bergamaschi DOP, 
come il notissimo taleggio, che si può gustare in tutte le sue forme e declinazioni nella sagra 
giustamente dedicatagli. Impossibile poi non ricordare il Formai de Mut - “alpeggio”, in 
dialetto bergamasco - , perfetto da assaggiare nella cornice di uno dei tanti rifugi monta-
ni, magari accanto a qualche fetta di salume locale, come il salame della bergamasca, la 
salsiccia o il cotechino. Tornando ai formaggi non fatevi poi scappare il Branzi, usatissimo 
nella cucina di queste parti, soprattutto in abbinamento alla polenta taragna.

Pensate sia tutto qui? Non è ancora tempo di alzarsi da tavola, i piatti tipici bergama-
schi sono tantissimi. È infatti di queste parti anche lo Stracchino delle Valli Orobiche, un 
presidio Slow Food il cui nome deriva da stracc cioè “stanco”, perché prodotto dal latte 
delle vacche stanche, durante i momenti di sosta nelle lunghe transumanze. Anche l’Agrì 
di Valtorta è un presidio Slow Food, un piccolo formaggio prodotto esclusivamente da una 
cooperativa locale usando il latte di appena dodici allevatori di zona. Il progetto Arca del 
Gusto - sostenuto ancora una volta da Slow Food - tutela anche altri due formaggi prodot-
ti in Val Brembana: lo Strachitunt DOP, dal gusto erborinato e oggi prodotto da un solo 
casaro; e il Fiurì di Valtorta o “fi ore di ricotta”, prodotto con gli scarti della lavorazione di 
quest’ultima. Quella bergamasca è una cucina sostanziosa e saporita, e non potrete dire 
di averla provata senza aver addentato i casoncelli alla bergamasca - o "casonsei" - , dischi 
di pasta con un cuore di carne tritata di manzo e maiale, serviti con burro fuso insaporito 
con salvia e pancetta: un vero piatto da scalatori.

Se siete tra quelli che tutte queste delizie enogastronomiche a tavola sentono il bisogno 
di guadagnarsele, un’occasione perfetta è la ciaspolata gastronomica tra le baite d’alpeggio 
dei Piani dell’Avaro. Si chiama Ciaspolando con gusto, e vi permetterà, in appuntamenti 
mensili che vanno da gennaio a marzo, di scoprire e godere della cucina bergamasca.

Che sia a tavola, lungo i sentieri o per le strade dei borghi, in ogni stagione la Val Brem-
bana regala sorprese a chiunque sia in grado di coglierle ed apprezzarle.  

italia.it

Non è un caso se questo è destinato a rivelarsi come un viaggio enogastronomico con 
il calice in mano. Infatti, nel territorio di Bergamo, dal 1266 un editto obbligò chiunque 
possedesse fi no a tre pertiche di terreno a piantare una vigna: non c’è da stupirsi che qui 
sia nata un’antica stirpe di abilissimi viticoltori.

Visitando la Val Brembana, due vini da non perdere da queste parti sono il Valcalepio 
DOC, un rosso prodotto con uve Merlot e Cabernet Sauvignon; e il Moscato di Scanzo, che 
vanta il curioso primato di essere la DOCG più piccola d’Italia. Questo è un vino rosso da 
dessert, che si produce solo sulle colline del comune di Scanzorosciate, con uva vendemmiata 
tardivamente e fatta appassire per quaranta giorni, dopo i quali deve maturare almeno 
due anni in bottiglia.

Il posto giusto dove augurare “buon appetito”: ecco i piatti tipici ber-
gamaschi da gustare

Val Brembana da bere: i vini da non perderé
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Italia produjo mil millones de botellas 
de Prosecco en 2022. ¡Es un nuevo record!

Los beneficios de una alimentación equilibrada inspirada en la Dieta Mediterránea siguen siendo 
objeto, también durante el 2023, de un proyecto de investigación de la Escuela de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica.

El proyecto “Diseño, implementación y evaluación prospectiva de una intervención basa-
da en la dieta mediterránea y la teoría de bienestar psicológico para revertir el síndrome 
metabólico, una condición de riesgo de enfermedad crónica altamente prevalente en Chile” 
busca demostrar los beneficios de la Dieta Mediterránea en el control de enfermedades metabólicas.

 Para este fin la Pontificia Universidad Católica y ChileMed están invitando a voluntarios a sumarse 
al estudio nutricional de 1 año de duración que permitirá mejorar su propia salud y calidad de vida.

Los voluntarios recibirán controles médicos y nutricionales y exámenes de laboratorio gratui-
tos a lo largo de un año de intervención y un equipo de nutricionistas estará en contacto frecuente 
para resolver dudas de alimentación durante el estudio, tal como indicado en este Flyer ChileMed.

Podrán ser incluidos en el estudio hombres y mujeres de 30 a 70 años de edad con al menos 3 de los 
siguientes factores de riesgo:

• Obesidad abdominal
• Azúcar elevada en la sangre
• Triglicéridos altos
• Colesterol HDL (“colesterol bueno”) bajo
• Presión arterial elevada

 Para inscribirse solamente hay que completar un formulario al siguiente link:

 https://forms.gle/7TfdCtW5QTfCDEAM9 

Y el personal médico se pondrá en contacto para coordinar la incorporación al proyecto.

 ¡Descubran como mejorar su salud y su calidad de vida a través de la Dieta Mediterránea!

Experimenten los beneficios 
de la Dieta Mediterránea con un proyecto 

de la Universidad Católica

La obra “Love Difference” de Michelangelo Pistoletto fue donada a la Municipalidad de Puente Alto 
de parte del Instituto Italiano de Cultura de Santiago.

A la presencia del alcalde de Puente Alto Germán Codina, del embajador de Italia en Chile Mauro 
Battocchi y de la directora del IIC Santiago Cristina Di Giorgio, hoy 12 de enero 2023 el Instituto 
Italiano de Cultura de Santiago ha donado a la Municipalidad de Puente Alto la obra “Love Differen-
ce”, del artista italiano Michelangelo Pistoletto, uno entre los máximos exponentes del “Arte Povera”.

“Love Difference” es una mesa de espejos de gran tamaño con la forma del continente Latinoamericano 
creada en 2018 en ocasión de la primera visita a Chile de Michelangelo Pistoletto, quien estuvo en el 
Museo de Arte Contemporáneo con la exposición “CADA PUNTO ES EL CENTRO DEL UNIVERSO, 
CADA PERSONA ES EL CENTRO DE LA SOCIEDAD”.

Mauro Battocchi, embajador de Italia en Chile, dijo: “La entrega de una obra tan significativa a 
nivel artístico y social a la Municipalidad de Puente Alto, una de las comunas mas pobladas de Chile, 
significa el cumplimiento del propósito que Pistoletto planteó al imaginar “Love Difference”: dar al arte 
una profunda responsabilidad social volviéndola motor para la renovación de la sociedad.”

Italia y Puente Alto unidos a través de la cultura

Como subraya el diario italiano “Il Corriere della Sera”, cuando 
hace 16 años Gianluca Bisol, exponente de una familia del Véneto 
que lleva cinco siglos produciendo vino, profetizó que el Prosecco se 
convertiría en el vino espumante más vendido del mundo, muchos 
lo consideraron imposible.

No mucho tiempo después Bisol sorprendió a todos al declarar 
que la demanda mundial de Prosecco alcanzaría los mil mil-
lones de botellas. Nuevamente tildaron la afirmación como utópia.

En cambio la primera predicción se cumplió hace tiempo; mientras 
que en 2022 fue el turno de la segunda, aunque no se habla solo de 

las “burbujas” de la zona noreste 
de Italia (la típica del Prosecco).

Pues efectivamente la 
cuota de mil millones de 
botellas producidas ha sido 
alcanzada por todo el sector 
“burbujeante” italiano.

Según el Observatorio Unione 
italiana vini-Ismea, “2022 se 
cerró con un nuevo récord de pro-
ducción muy próximo al techo de 
los mil millones de botellas (970 
millones), por un contravalor de 
2.850 millones de euros, de los 
cuales unos 2.000 millones sólo 
en exportaciones”.

En este contexto en el cual 
todo el “Vigneto Italia” alcanza 
cifras históricas, es efectiva-
mente el vino Prosecco la lo-
comotora: más de 7 de cada 10 
botellas proceden de las dos de-
nominaciones de origen DOCG 
(Conegliano Valdobbiadene y 
Asolo) y DOC, que abarca cinco 
provincias del Véneto y cuatro de 
Friuli Venezia Giulia.

La confirmación de que 2022 iba a ser un año dorado para la producción del vino espumante italiano 
llegó ya en noviembre desde Londres en el Champagne & Sparlding Wine World Championships 2022, 
el campeonato planetario de vinos espumantes: Italia ganó 53 medallas de oro, 129 de plata, además 
del trofeo más codiciado, el de bodega del año, que terminó por quinta vez a Ferrari de Trento, 
de la familia Lunelli.

Unos galardones que ahora, con las cifras mencionadas, subrayan el excelente momento de los 
espumantes italianos y de su mercado nacional e internacional.

Además de la belleza estéti-
ca, la mesa “Love Difference” 
simboliza según las intenciones 
del artista la posibilidad de 
conjugar distintas culturas, 
convirtiéndose así en mediador 
entre tierras, idiomas, visiones 
políticas y religiones y pro-
poniendo la celebración de la 
diversidad, del diálogo, de la 
unidad y del contacto.

El alcalde de Puente Alto, 
G er mán Cod ina  subrayó 
como“Estamos muy contentos 
porque estamos desarrollando 
lazos culturales con un país que 
es la cuna de muchas expresio-
nes artísticas y sabemos que están a la vanguardia del diseño mundial, y de esta formar abrir puertas 
también para artistas locales. Estamos contentos también – siguió el alcalde- con recibir en nuestra 
comuna una obra de un artista de primer nivel italiano que esperamos sea el puntapié inicial de mu-
chos más contactos con el Instituto Italiano de Cultura de Santiago y agradecidos de la confianza de 
la Embajada, porque es una forma de poder hacer llegar la cultura a lugares donde a veces no llega.”

Un símbolo artístico y social que nació con el objetivo de fomentar el encuentro entre distintas fuerzas 
de cambio y agentes de la sociedad civil. Algo remarcado en 2018 por el importante encuentro en el 
cual decenas de actores políticos, artísticos y sociales chilenos se sentaron a su alrededor para debatir 
acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas.

Desde hoy “Love Difference” se hospedará en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Puente 
Alto, lugar en el cual la obra podrá perseguir justamente aquel objetivo socio-cultural planteado en 
2018 por Michelangelo Pistoletto.

Cristina Di Giorgio, directora IIC Santiago, comentó que“Italia, su cultura han encontrado en Puente 
Alto un partner imprescindible. Ya en 2022 el IIC Santiago y el Centro Cultural de la Comuna orga-
nizaron actividades sobre Pier Paolo Pasolini, así como en 2023 habrá nuevos eventos organizados en 
conjunto para un público que se ha demostrado hambriento de cultura italiana. La entrega de “Love 
Difference” es un hito que subraya esta fructífera colaboración.”

Per approfondimenti e altrenotizie, consultateil sito VAI.cl
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Il nostro alunno Italo Lubiano si è aggiudicato medaglia 
d’argento nelle olimpiadi Nazionali di Fisica. Ancora una 
volta ci congratuliamo con lui e lo ringraziamo per aver 
rappresentato così bene la Scuola anche in questa occa-
sione. Grazie Italo!!!

Giovedì 1º dicembre abbiamo accompagnato un gruppo 
di alunni ed alunne di 5ª elementare alla premiazione del 
campionato nazionale di matematica CMAT.

Sono stati premiati 16 gruppi di 5ª elementare ed il gruppo 
i “matematici” della nostra scuola si è aggiudicata una più 
che meritata 5º posizione.

Gli alunni ed alunne che costituiscono il gruppo sono:

Amanda Apara, Alberto Cuevas, Antonio Cifuentes, Rosa-
rio del Canto, Maura Elías, Lourdes Guerrero, Pedro Pablo 
Rodríguez, Rocco Mussuto.

Alcuni alunni hanno ricevuto un premio speciale, nel 
gruppo della scuola italiana questo premio è stato consegnato 
all’alunno Rocco Mussuto. 

La cerimonia di premiazione è avvenuta nel teatro Baquedano de la Universidad de Chile. Ad accompagnare il nostro 
gruppo c’erano gli orgogliosissimi genitori, l’altrettanto orgogliosa professoressa Rose Marie, la sottoscritta professoressa 
Michela come rappresentante di tutto il dipartimento di Matematica e Fisica.

La professoressa Valeria era impegnata nell’esame di 8º e quindi non ha potuto essere presente alla cerimonia. È impor-
tante non dimenticare che le professoresse Valeria e Rose Marie si sono preoccupate personalmente dell’organizzazione, 
preparazione ed accompagnamento degli alunni ed alunne alle diverse giornate del Campionato che sono state sempre di 
sabato ed infatti il giorno della premiazione è stato dato un riconoscimento anche a loro.

Infi ne, ricordiamo che in questa gara gli alunni ed alunne non solo devono dimostrare le loro conoscenze e abilita? 
nell’ambito matematico ma anche essere capaci di lavorare in gruppo, di ascoltare e conversare prendendo in considerazione 
opinioni distinte dalla propria e infi ne saper spiegare la strategia che gli ha permesso di arrivare al risultato ottenuto. 
In base a queste caratteristiche, alcuni alunni hanno ricevuto un premio speciale, nel gruppo della scuola italiana questo 
premio è stato consegnato all’alunno Rocco Mussuto. Bravo Rocco!!

Grazie Rocco, grazie Amanda, Alberto, Antonio, Rosario, Maura, Lourde, Pedro Pablo, che ci avete dimostrato, grazie 
al vostro entusiasmo e passione, che la matematica ci unisce e ci diverte!!!

Grazie ragazzi che ci avete dimostrato, grazie al vostro entusiasmo e passione, che la matematica ci unisce e ci diverte!!!

Bravissimi!

Il gruppo del corso Probabilità e Statistica costituito da: 
Emilia Ritz, Benjamín Arnechino, Stefano Pescetto, Agustina 
Leon e Santiago Márquez, si è classifi cato per la tappa fi nale 
della “Olimpiadas de Big Data”. È la prima volta che la Scuo-
la con i suoi alunni ed alunne partecipa a queste Olimpiadi 
e subito si è classifi cata, grazie Emilia, Benjamín, Stefano, 
Augustina e Santiago per aver accettato la sfi da.

Congratulazioni!!!

Gli studenti del corso Geografi a e Sostenibilità del III Anno 
della Scuola Secondaria di II Grado, insieme al loro inse-
gnante Manuel Acevedo, hanno avuto l'iniziativa di piantare 
più di 80 alberi autoctoni nella riserva ecologica della scuola.

Durante l'anno, rappresentanti di diversi corsi sono stati 
invitati a partecipare a questa attività. Da allora è stato 
irrigato manualmente e oggi si vuole avere un sistema di 
irrigazione più tecnico, che garantisca una corretta crescita 
degli alberi e riduca il consumo di acqua. 

Per questo motivo la comunità è stata invitata a partecipare 
all'installazione di questa irrigazione automatizzata.

Alle famiglie partecipanti è stato regalato un albero au-
toctono.

Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto far parte di 
questa attività.

Olimpiadi Nazionali 
di Fisica 

Campionato Nazionale di Matematica 
CMAT

“Olimpiadas de Big Data”

Lavoro comunitario
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L'insegnante e allenatore di pallavolo della Scuola, Irving Schulz, ci racconta i successi ottenuti dai 
nostri pallavolisti durante tutto l'anno, nelle categorie SUB14, SUB16 e SUB18.

Complimenti a tutte e a tutti!

2° LUGAR CATEGORÍA 
SUB14 VICECAMPEONAS
LIGA METROPOLITANA DE 

VÓLEIBOL ESCOLAR
Una nueva fiesta del voleibol 

se vivió sábado 26 de noviembre 
en el “The Grange School” cuan-
do fuimos a jugar las semifinales 
y finales de nuestro torneo con 
nuestras voleibolistas SUB14.

En Semifinales nos encontra-
mos con “The English Institute” 
quienes nos habían vencido du-
rante la fase regular, pero esta 
vez nos tocó vencer por  2×0 y 
bien ganado, obteniendo el paso 
a la finalísima contra “Colegio 
Epullay” a quienes les dimos 
vuelta un 12 a 1 para llevarnos el 
1er set, en el segundo anduvimos 
un poco más bajos y lo perdimos, 
así que quedó todo para el tercer set que en definitiva y jugando mejor que nosotras se lo llevaron 
las de Epullay, dejándonos en un 2° lugar muy meritorio, pero con gusto a poco. Así que igualmente  
FELICITACIONES A TODAS!

Nuestra jugadora Colomba Silva N°1 fue elegida nuevamente como la Mejor jugadora del partido en 
Semifinales y como la Mejor Atacante y la Mejor Jugadora de las Finales .
FELICITACIONES COLOMBA!!!

3er LUGAR CATEGORÍA 
SUB16

LIGA METROPOLITANA 
DE VOLEIBOL ESCOLAR
El lunes 21 de noviembre en 

“The Grange School” fuimos a 
jugar las semifinales y finales 
de nuestro torneo. En Semifi-
nales nos encontramos con el 
“Grange” quienes esta vez nos 
vencieron con un ajustado y 
bien peleado 2×0, dejándonos 
en la carrera por el 3° lugar 
contra Colegio Epullay a quienes 
pudimos vencer en un clarísimo 
2×0 obteniendo nuestro justo 3° 
Lugar y  en el campeonato de 
la División Damas Proyección 
Categoría Sub16.

Nuestra jugadora Constanza Péndola N°17 fue elegida nuevamente como la Mejor jugadora del 
partido en Semifinales y como la Mejor Atacante de las Finales.

FELICITACIONES A TODAS!

VICECAMPEONAS
CATEGORÍA SUB18

LIGA METROPOLITANA DE 
VOLEIBOL ESCOLAR

El 15 de noviembre en «The 
Grange School», fuimos a jugar 
las semifinales y finales de 
nuestro torneo. En Semifinales 
nos encontramos con «Grange» 
a quienes vencimos con un 2×1 
bien peleado, ganando el paso 
a la final contra «The English 
Institute» quienes nos vencieron 
2×0 relegándonos a un bastante 
merecido 2° Lugar y el Vicecam-
peonato de nuestra División 
Damas Proyección Categoría 
Sub18, el cual se hace mucho 
más significativo tomando en 
cuenta que el 90% de nuestro 
equipo es de la categoría Sub16.

Nuestra jugadora Constanza Péndola N°17 fue elegida como la Mejor jugadora del partido en Semi-
finales y como la Mejor Atacante de las Finales.
 
¡¡¡FELICITACIONES POR TODO LO AVANZADO Y LOGRADO ESTE AÑO, LAS ESPERO EL 2023!!!

 
TORNEO ALIANZAS DEL 

FUTURO SELECCIÓN 
SUB14

Durante el segundo semestre 
un grupo de alumnas del Taller 
de Voleibol representó a nuestro 
colegio en un Torneo Formativo 
organizado por la Scuola Italia-
na, para formar a aquellas niñas 
que se iniciaban durante este 
año en nuestro lindo deporte.

Jugamos contra los colegios Cumbres, San Nicolas de Myra y Mayflower, logrando un gran nivel de 
participación, aprendizaje y formación.

 

FELICITACIONES A LAS NIÑAS Y A FELIPE, POR TODO EL ENTUSIASMO Y LAS ESPERAMOS 
EL 2023

A novembre si è svolta la 
finale della Coppa Cumbres, 
torneo a cui abbiamo par-
tecipato con il calcio, nelle 
categorie Pre mini e Mini.

In quell'occasione abbia-
mo potuto celebrare una 
giornata all'insegna dell'a-
micizia e del sano agonismo.

Vogliamo ringraziare e 
congratularci con tutti gli 
atleti della Scuola Italia-
na, per la loro impeccabile 
prestazione durante tutto il 
torneo.

Evidenziamo la nostra 
mini categoria, che è stata 
incoronata campionessa del 
torneo, oltre ad aver ottenuto i trofei individuali "Miglior giocatore" per Manuel Prado e 
"Miglior portiere" per Clemente Diaz.

Congratulazioni!!!

En un formato triangular, el sábado 3 de di-
ciembre se realizó el Torneo de Fútbol “Copa 
Fair Play”, en el que participó La Scuola, Sta-
dio Italiano y el Colegio San Francisco Javier.

En una mañana llena de amistad y sana 
competencia, nuestros deportistas tuvieron 
una impecable presentación, llevándose el 1° 
Lugar en la categoría Mini y el 2°Lugar con 
la categoría Pre mini.

Como profesores buscamos inculcar, a 
través del fútbol, en nuestros alumnos las 
normas, las reglas del juego, el comporta-
miento leal en la cancha, el respeto por el 
rival y por el árbitro.

Agradecemos a los participantes y a sus 
familias por el entusiasmo y apoyo.

Il 30 novembre si è tenuto il primo Gala Dance di Scuola Italiana, dove sono state 
mostrate le coreografie interne e di gara lavorate durante l'anno.

A questa presentazione hanno partecipato i laboratori di Danza Ricreativa (Infanzia), 
Dance (Elementare), Hip-hop (Scuola Secondaria di I Grado), Tarantella Jazz (fusione di 
Elementare e Scuola Secondaria di I e II Grado) e Pomp (Scuola Secondaria di II Grado).

Questa dimostrazione si è svolta presso il teatro Verdi, che si è riempito con le famiglie 
e gli invitati di ogni atleta dall'Infanzia alla Scuola Secondaria di II Grado, che hanno 
partecipato al laboratorio quest'anno.

In questo caso, le ragazze ed i ragazzi di ogni squadra hanno ricevuto un diploma di 
partecipazione e una medaglia sportiva come riconoscimento per il lavoro svolto.

Ci congratuliamo con tutte le squadre e gli atleti di Dance per l'impegno, la partecipa-
zione, la responsabilità e per aver tanto apprezzato il laboratorio di danza.

 
L'anno prossimo continueremo!!!

ELENCO STUDENTI PER CATEGORIA:
INFANZIA:   DANZA RECREATIVA
Filippa Ferrari    K° A                Rafaela Tiso       K° D
Florencia Court           K° B              Blanca Oyarce    PK° A
Dominga Jara       K° B              Amparo Barba   PK° B
Amparo Vicuña    K° B              Amelia Elorrieta   PK° B
Amanda Villegas   K° B              Isabella Galindo    PK° B
Isidora Caballero  K° C              Laura Ojeda   PK° B
Sofía Urbina     Kº C              Isabel Tallar    PK° B
Dominga Vila    K° C              Ema Letelier    PK° C
Josefina Malatesta  K° D              Tamara Molina   PK° C
Laura Marchese  K° D              Valentina Pertier  PK° D
PRIMARIA:   DANCE-CHEER / MINI HIP-HOP MIXTO
Raffaella Costa              1° A      Mafalda Giudice        2° B
Josefina Pavón               1° C     Clara Arantangy      2° B
Olivia Scacchi                      2º B     Colomba Arata   1° C 
Trinidad Cáceres             2° B     Caterina Caballo    1° C
Leonor Cruces                      1º D     Trinidad Ortega      1° C                
María de la Luz Martínez   1° C      Dominga Andrighetti  2° B
Emma Raffo       2º C     Florencia Guerra    1° D                  
Rosario Gonzalez                  1° D     Luciana Saavedra    1° B
                  
MEDIA INFERIOR:    HIP-HOP JUNIOR  MIXTO
Maite Ocqueteau 4° A      Miranda Jaramillo  4° B
Josefina Seisdedos 4° B      Arturo Saviane         4° C
Jacinta Contreras 5° D  Raffaella Stocchero  5° D
Emilia Marcel 5° A        Romina Marcel       5° C
Angelina Giubergia 6° A Dominique Gallegos  6° A
MEDIA INFERIOR:      TARANTELLA JAZZ JUNIOR FEMENINO
Maite Ocquetea                       4° A             Miranda Jaramillo  4° B
Josefina Seisdedos                  4° B             Emilia Marcel          5° A  
Angelina Giubergia                 6° A            Alessandra Mussuto           I°  C
MEDIA SUPERIOR: SENIOR POMP
Alessandra Mussuto      I C             Ignacia Espinoza           I A
Emma Montanari          I A             Laura Arce                     I D
Raffaella Daziano          I A             Beatriz Munizaga          I A
    

Pallavolo novembre Coppa Cumbres 
(a cura di José Marcelo Bustos, allenatore) 

Copa Fair Play 
(Por profesores José Marcelo Bustos y Sebastián Álamos)

Gala Dance 2022 
(a cura della Prof. Ximena Nervi, allenatrice)
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Strepitoso successo per la festa dell’associazione
GENOVA - Oltre 2200 persone hanno riempito ogni ordine di 

posto per festeggiare il centenario della associazione culturale A 
Compagna, presieduta dal professor Franco Bampi, nella serata 
del suo centenario al Teatro Carlo Felice di Genova.

La realtà che si impegna per la difesa e tutela della lingua e delle 
tradizioni genovesi ha fatto registrare un vero e proprio boom con 
un alternarsi di straordinari artisti tra musica, comicità e storia.

"Un momento davvero commovente, un appuntamento di testimo-
nianza che ci fa capire l'aff etto della città per la Compagna. Impos-
sibile ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, ma dal sindaco 
che ha voluto questo contesto così prestigioso fi no a Primocanale, che 
ne ha compreso l’importanza in fase di promozione, un'eccezionale 
spot per Genova. Chiunque si è messo a disposizione in maniera 
gratuita" dichiara il presidente Bampi.

Da Michele Maisano ai ragazzi del Pertini, dalla Filarmonica 
Sestrese a Matteo Merli passando per Andrea Di Marco, senza 
tralasciare i tanti altri innamorati della genovesita’, al Carlo Felice 
in scena un’off erta di grande amore per la Lanterna con la regia 
artistica di Massimo Morini.

Primocanale.it - Gilberto Volpara

Centenario della Compagna: 
tutto esaurito a teatro

A COMPAGNA è stata fondata il 21 gennaio 1923. I motivi che 
hanno portato alla sua costituzione sono chiaramente espressi dal 
primo articolo di tutti gli statuti che, dal 1954 in poi, lo hanno 
mantenuto inalterato.

A COMPAGNA è l’Associazione dei Genovesi amanti di Genova e 
della loro antica terra, gelosi delle antiche glorie, delle bellezze, delle 
tradizioni, della lingua e dei costumi della loro Gente, al di fuori e 
al di sopra di ogni fede politica e religiosa.

Per realizzare questo fi ne A COMPAGNA ha dato vita a moltis-
sime iniziative; è stata ed è presente nei momenti più importanti 
della vita cittadina: basti menzionare che dopo ben 127 anni, nel 
1923, A COMPAGNA delibera di ripristinare una delle cerimonie 
più importanti dell'antica Repubblica: la consegna de «O Confeugo» 
al primo cittadino di Genova. Dal 1951, la cerimonia continua di 
anno in anno.

A COMPAGNA

Film del 1942, in piena guerra mondiale e con l'Italia sull'orlo del 
collasso fi nale che sarebbe avvenuto l'anno successivo, e riguardo 
al quale abbiamo avuto ottant'anni di "versioni e storie uffi  ciali", 
che come tutte sono un insieme di mezze verità, mezze bugie o 
menzogne ("Vae victis" o "Guai ai vinti" come disse Brenno nel 386 
a.C.). Diretto da Carlo Ludovico Bragaglia (1894 - 1998), regista 
specializzato il fi lm d'avventura e commedia -varie protagonizzate 
da Totò-, e basato su un soggetto del rumeno Aszlányi Károly, narra 
le vicende di Pietro Kovach (interpretato da Vittorio de Sica in uno 
dei suoi ruoli classici), ingegnere con tre lauree ma disoccupato, 
che a cambio di denaro accetta soppiantare tre mesi in prigione il 
barone Vareghi.

Ma 18 giorni prima di portare a termine il suo incarico c'è un'am-
nistia, e quello che poteva essere un primo "lieto fi ne" si complica 
con ulteriori intrecci in cui l'aspetto monetario si mescola a quello 
passionale e al romanticismo, visto che intervengono le rispettive 
famiglie e il maggiordomo del barone, che per vari motivi dissuade 
Pietro dal confessare tutta la verità.  

Confusioni, imbrogli, equivoci ma anche innamoramenti sinceri 
che mettono il povero Pietro in altri guai, sempre più complicati… 
Ma niente di che preoccuparsi: altri tempi, l'Europa e l'Italia 
andavano in rovina ma questo genere di fi lm fi nivano bene, anzi 
benissimo… (a quanto pare, la situazione sconsigliava continuare 
coi fi lm inneggianti alle conquiste e trionfi  dell'impero mussolinia-
no). Beh, non siamo nel 1942 ma nel 2023…, il mondo è cambiato… 
¿È cambiato davvero?..., sì, in certi sensi stiamo anche peggio?...  
(penso all'Italia e al Cile), ma non ancora…  Speriamo bene e BUON 
ANNO a tutti i lettori di Presenza!.

Il critico Diego Calcagno scrisse:
…_"… il fi lm "Se io fossi onesto" ci mette di fronte a un De Sica 

inaspettato. Il destino degli irresistibili che si allontanano lenta-
mente dalla loro irresistibilità inspira sempre un sentimento di 
malinconia. Ma De Sica avanza con disinvoltura e garbo verso altre 
età. Egli rinuncia ai cinque o sei anni nei quali avrebbe ancora po-
tuto darla ad intendere e ci si presenta un po' curvo e con un paio 
d'occhiali. De Sica timido e miope: ecco la novità di questo fi lm…"._

Esibito da YouTube in queste versioni:

https://www.youtube.com/watch?v=4991BuEYids   480p
https://www.youtube.com/watch?v=6wkHIslg5PA   480p
https://www.youtube.com/watch?v=-TcL7x4u3tc      480p

Sergio Mura Rossi

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 55

Se io fossi onesto (78 min B/N)

Estimada Comunidad: 

Como es sabido por ustedes, el día 12 de noviembre del 
2022, el querido hermano sacerdote de nuestra Parroquia 
Giulio Rubin, fue a celebrar Misa en el Hogar Italiano y 
sufrió una caída que tuvo como consecuencia una fractura 
en el fémur que necesitó de colocar una prótesis y 17 días 
de hospitalización en el Hospital Clínico UC - Christus.

El costo de la operación más los días de hospitalización 
asciende a casi $ 40.000.000, por esto recurrimos a ustedes 
y su generosidad, cualquier aporte o donación suma para 
ayudar a pagar este monto. Juntos lo haremos posible.

DATOS PARA EL APORTE
A nombre de:
Pía Sociedad de los Misioneros de San Carlos Borromeo
RUT: 73.072.100 – 5
Cta. Cte. Banco de Chile N° 166 04809 07
e-mail: pbetocs@gmail.com

P. Isaldo Antonio Bettin, S.C. P.       Jean Gaby Luois, S.C.  

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Cari amici,
eccoci qui a presentare i corsi estivi (sessantacinquesimi!) di 

lingua e cultura italiane del Centro Internazionale di Studi Italiani 
(CISI) dell’Università di Genova a Santa Margherita Ligure.

Le lezioni di lingua italiana si terranno la mattina, mentre nel 
pomeriggio seguiranno interessanti seminari di cultura varia (sto-
ria, storia dell’arte, storia del cinema, storia del teatro, letteratura 
italiana, ecc…). Protagonisti numerosi professori universitari.

Anche quest’anno avremo a disposizione almeno diciassette 
borse di studio.

Per ulteriori informazioni visitate il sito:centrint.unige.it
centrint@unige.it     +39.335.6666854       +39.346.3243804
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Nel piano di diff usione 
della lingua e della cultura 
italiana all’ interno delle 
scuole pubbliche e private 
del Cile. La Corporazione 
Società Dante Alighieri 
in un progetto di cofi nan-
ziamento con la direzione 
culturale del Ministero 
degli esteri, porta avanti 
una serie di incontri ga-
stronomici in alcuni licei 
della Capitale.  

Qui nelle foto vediamo 
alcuni di questi momenti 
con lo svolgimento dei la-
boratori dove gli studenti 
hanno partecipato attivamente anche dopo aver partecipato 
ai laboratorio di lingua italiana cosi come previsto nei piano 
formativo del progetto.

La linea di questo programma è stata sviluppata sulla 
base del testo: “Cucinare per Innamorare’’  che abbiamo 
pubblicato anche nel numero scorso di Presenza ed è stato 
a carico del nostro collaboratore Nello Gargiulo coadiuvato 
dal Chef Internazionale   Ignazio Zentilli.   Prossimamente 
vi trasmetteremo anche il Link di un programa elaborato 
in lingua Italiana  sulla Pizza: le origini, l’ elaborazione, 
la dimensione social.

La gastronomía Regionale 
per conoscere l’Italia

L’ Accademia delle scienze sociali del Cile ha stabilito con la fi rma di un accordo  
la collaborazione con l’ Accademia dei Lincei in Italia ai fi ni di scambi periodici 
di rifl essioni di alto livello nel campo delle Scienze Sociali. L’Accademia dei Lincei 
in Italia è nata nel 1608 proprio all’Epoca di Galileo Galilei che ne è stato uno dei 
primi soci. Questa accademia prende il nome dalla lince, un acuto e penetrante 
animale con lo sguardo. Cosi sono  gli studi che i membri dell’Accademia realizzano 
nei diversi campi   della scienza e della cultura. Il giorno dell’accordo, la lezione 
magistrale è stata tenuta dal Sociologo italo-Cileno Ernesto Ottone. Un momento 
di acuta e penetrante rifl essione sull’america latina attuale e sulle prospettive 
immediate e future nella convulsione che  attraversano  quasi tutti i paesi del 
Continente.  Nella Foto il Sociologo Ottone con il Presidente dell’Accademia Cilena, 
il fi losofo Jaime Antunez, l’ Ambasciatore Mauro  Battocchi e Nello Gargiulo, en-
trambi presenti a questa interessante iniziativa che ha messo su un nuovo mattone 
nei rapporti Italia-Cile.

Accademia dei Lincei  guarda
 l’ America Latina ed il Cile

Nelle foto vediamo 
le squadre di calcio dei 
ragazzi della Scuola 
Republica de Italia di 
Capitan Pastene  che 
sabato 14 gennaio sono 
stati invitati ad un po-
meriggio   di partite  
con i livelli equivalen-
ti  (dai 6 al 13 anni) 
della scuola di calcio 
dello stadio italiano di 
Santiago. Sono state 
partite amichevoli dove 
i ragazzi di Capitan 
Pastene  hanno avuto modo di dare il meglio di se e dimostrare 
come l’ area sportiva dell scuola appoggiata dal Municipio è un 
“vero vivaio” preparatorio per diversi di loro che nel gioco  del 
calcio trovano anche uno sbocco professionale.  L’iniziativa é stata 
appoggiata direttamente dall’ Area Sociale e culturale dello Stadio 
con la sua coordinatrice Angela Ravizza. Insieme con i ragazzi 
hanno viaggiato anche le loro famiglie e pare che questa iniziativa 
a largo respiro sia una delle prime dopo il periodo duro sia della 
pandemia come dell’ insicurezza della zona con gli attentati che nei 
mesi scorsi hanno lasciato segni di timori.  Fa piacere vedere questa 
ripresa anche di speranza per tempi migliori per questa comunitá 
italo-cilena parte integrante della problematica dell’ Araucania.   

Scuola Republica de Italia 
di Capitan Pastene  

El inicio de año partió con muchas actividades donde nuestros 
residentes participan con gran entusiasmo. Pintura, juegos de 
mesa, entretenidos bingos, tardes al aire libre, ricos té acompaña-
dos de largas conversaciones son parte de algunas actividades que 
realizan día a día. 

El jardín se transforma en un punto de encuentro donde la 
música y el ejercicio ponen alegría y movimiento en este inicio de 
mes, unidos a la magia de las fl ores que nos regalan aroma y color. 

Marianella Ratto

Hogar Italiano

Momento di presentazione nel “Liceo Insieme”

Preparazione Risotto nel 
“Liceo Gabriela Mistral”

La pizza nella tradizione 
di Napoli

La pasta alla Norma la passione ed i sapori 
della Sicilia

Lo Schef  Ignazio Zentilli

Accademia dei Lincei  guarda
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GIANLUCA VIALLI E IL SUO DOPPIO RUOLO DELL’ALLENATORE – GIOCATORE

Cremona, 9 lu-
glio 1964 – Lon-
dra,  6 gennaio 
2023, ex calciato-
re, allenatore di 
calcio e commen-
tatore televisivo 
italiano, è stato 
uno dei pochissi-
mi calciatori ita-
liani che hanno 
vinto tutte le tre 
principali compe-
tizioni UEFA per 
club e l’unico che 
le ha vinte con tre 
squadre diff erenti. 
Detiene anche il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione della Coppa Italia, 
con 13 reti nel campionato 1988-1989. Inoltre vanta 259 gol con squadre di club, 16 con la 
Nazionale maggiore e 11 con la Nazionale Under-21, per un totale di 286 gol in più di 500 
partite.

Vialli nasce a Cremona, in una famiglia cremonese DOC. Inizia la sua carriera all’oratorio 
di Cristo Re, al villaggio Po di Cremona. Entra nelle giovanili del Pizzighettone, per poi 
passare alla Primavera della Cremonese.

Nel 1980, inizia a giocare nella Cremonese, per poi passare alla Sampdoria, Juventus 
e in fi ne alla Chelsea.  Nella sua Carriera vince due scudetti, il primo storico con la Sam-
pdoria nella stagione 1990-1991, in coppia con il suo “gemello del gol” Roberto Mancini, il 
secondo con la Juventus nella stagione 1994-1995. Sempre con la Juventus vince inoltre 
una Champions League nel 1996, battendo in fi nale l’Ajax ai calci di rigore. Nel 1992, sfuma 
la seconda Coppa dei Campioni nella fi nale persa 1-0 dalla Sampdoria contro il Barcellona 
ai supplementari.

Nel 1996, si trasferisce in Inghilterra per giocare con il Chelsea, dove dal 1998 assume 
il doppio ruolo di giocatore-allenatore.

Dopo diverse presenze nella Nazionale Under 21, in cui segnò 11 reti in 21 presenze, 
viene convocato nella nazionale di Azeglio Vicini ai Mondiali del 1986 in Messico, dove 
gioca tutte le partite. Dopo i mondiali, all’Europeo tedesco del 1988, segna la rete della 
vittoria contro la Spagna. Nel 1990, contribuisce alla conquista del 3° posto dell’Italia nei 
Mondiali. anche se lil protagonista principale era stato Totò Schillaci, il quale sarà anche 
capocannoniere per l’Italia.

La sua avventura in nazionale termina con l’arrivo del C.T. Arrigo Sacchi che non lo 
convoca per il mondiale USA 1994. Con la maglia della Nazionale maggiore totalizza com-
plessivamente 59 presenze e 16 gol.

La sua carriera di allenatore inizia in Chelsea quando nel febbraio del 1998 Ruud Gullit 
viene licenziato. La squadra vince la Coppa di Lega e la Coppa delle Coppe. Finisce inoltre 
quarto nella Premier League. La stagione seguente, 1998-1999, vince la Supercoppa Europea 
battendo 1-0 il Real Madrid e termina al terzo posto in Premier League, a soli quattro punti 
dal Manchester United campione. Fu il miglior posizionamento della squadra dal 1970.

Genova e la Liguria salutano oggi - 21 gennaio 2023 - per l’ultima volta 
Gianluca Vialli. Presenti per ricordare Vialli anche i suoi ex compagni 

di squadra della Sampd’Oro e i giocatori di oggi.

Nel 2022 ha dichiarato da grande uomo.

“Ognuno di noi ha una “data di scadenza”. Non 
so quando la luce potrebbe spegnersi. Oggi so che 
ho il dovere di di comportarmi in un certo modo 
nei confronti delle persone, di mia moglie, delle 
mie fi glie perché non so quanto vivrò. Quindi ti 
dà questa opportunità di scrivere le lettere, di 
sistemare assolutamente le cose.La malattia non 
è esclusivamente soff erenza. Ci sono dei momenti 
bellissimi. La malattia ti può insegnare molto 
di come sei fatto, ti può spingere anche più in la 
rispetto al modo anche superfi ciale in cui viviamo 
la nostra vita. La considero anche un’opportuni-
tà. Non ti dico che arrivo fi no ad essere grato nei 
confronti del cancro, però non la considero una 
battaglia. L’ho detto più volte. Se mi mettessi a 
fare la battaglia col cancro ne uscirei distrutto. Lo 
considero una fase della mia vita, un compagno 
di viaggio, che spero prima o poi si stanchi e mi 
dica ‘Ok, ti ho temprato. Ti ho permesso di fare un 
percorso, adesso sei pronto'”.“Cerco di non perdere 
tempo, di dire ai miei genitori che gli voglio bene. 
E mi sono reso conto che non vale più la pena di 
perdere tempo e fare delle stronzate. Fai le cose che 
ti piacciono e di cui sei appassionato per il resto non 
c’è tempo. Siamo qui per cercare di capire il senso della vita e io ti dico, ho paura di morire”.

https://www.venividivici.us/Francesco Murini

Nel 1999-2000 porta il 
Chelsea ai quarti di fi nale 
della Champions Leaguei. 
Nonostante un brutto quinto 
posto in Premier League,  la 
stagione fi nisce con la vit-
toria sull’Aston Villa nella 
FA Cup.

L’ultima stagione di Vialli 
a Londra inizia con la vitto-
ria nella FA Charity Shield 
contro il Manchester, il 
quinto trofeo conquistato in 
meno di tre anni, che rende 
Gianluca Vialli l’allenatore 
più vincente della storia del 
club fino a quel momento. 
Nonostante questo Vialli 
viene licenziato dopo cinque 
partite, dopo alcuni diverbi 
con diversi giocatori, tra questi Didier Deschamps e Dan Petrescu.

Nel 2001, accetta come allenatore la proposta del Watford, squadra della First Division 
inglese: nonostante i grandi e costosi cambiamenti del club, non ottiene che un 14° posto 
in campionato e viene licenziato dopo una sola stagione.

Anche in ambito sociale il campione si distingue, dal 2004 Vialli svolge un’importante 
attività con la “Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus”, fondata assieme 
all’ex calciatore Massimo Mauro e all’avvocato Cristina Grande Stevens, che ha lo scopo di 
raccogliere fondi per la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofi ca e sul cancro, attraverso 
l’AISLA e la FPRC.

Vialli ha anche pubblicato in Inghilterra il libro “The Italian Job”, in cui analizza le 
diff erenze fra calcio italiano e inglese. Il libro è stato successivamente pubblicato anche 
in Italia per Mondadori “The Italian job. Tra Italia e Inghilterra, viaggio al cuore di due 
grandi culture calcistiche”.

Dal 2002, è consulente sportivo di Sky Sport, di cui è anche testimonial e commentatore 
con Paolo Rossi delle partite di UEFA Champions League, e degli eventi principali del calcio 
inglese al fi anco di Massimo Marianella.

Il 26 febbraio 2006 Vialli ha anche avuto l’onore di essere stato il portatore della bandiera 
olimpica nel corso della Cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 
2006. Sempre nel 2006 scrive “The Italian Job” in collaborazione con il giornalista Gabriele 
Marcotti, un saggio in cui vengono analizzate le diff erenze tra calcio italiano e inglese.

Nel 2010 cura le prefazioni de “L’ultima partita” di Giulio Mola e nel 2013 “Un calcio 
alla SLA” di Gabriella Serravalle e l’edizione italiana di “Io sono il calciatore misterioso”. 
Nel 2018 la sua seconda opera cartacea, “Goals”, in cui racconta anche la battaglia contro 
il tumore aff rontata nel 2017.

Nel 2021 fi rma a quattro mani con Roberto Mancini “La bella stagione”, in cui i due amici 
raccontano lo Scudetto sampdoriano.

Nel 2018, Vialli ha iniziato a parlare della sua battaglia contro cancro al pancreas ini-
ziata nel 2017.

Genova e la Liguria salutano oggi - 21 gennaio 2023 - per l’ultima volta 
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Gli alunni della Scuola Italiana 
“Arturo dell’Oro” in virtù della 
parità scolastica, devono soste-
nere gli Esami di Stato italiani 
come qualunque altro studente 
che vive e studia in una scuola 
presente sul territorio italiano. 
Anche quest’anno gli alunni licea-
li hanno portato  a termine questo 
processo, realizzando due prove 
scritte, una di italiano elaborata 
dal ministero italiano ed una di 
matematica nonché un colloquio 
interdiscilinario a partire da 
uno stimolo proposto dalla com-
misione d’esame formatasi per 
l’occasione come mostrato nella 
foto allegata.

Con gli esami di Stato Italiani, la Scuola conclude 
l’anno scolastico 2022

I successi ottenuti sono stati celebrati, nella sede di Viña de Mar, con la tradizionale ceri-
monia cominciata con queste parole pronunciate dalla prof.ssa Marina Misseroni: “Diamo 
inizio all’ultima cerimonia dei nostri alunni del Quarto Anno. Cerimonia in cuivengono 
distinti e riconosciuti in ogni ambito della loro vita scolastica e con la qualedicono addio 
a una tappa importante delle loro vite, i cui apprendimenti rimarranno incisiper sempre 
nel loro vissuto”.

A dicembre però l’anno scolastico non finisce solo per l’ultimo anno dei ragazzi dei Licei 
ma anche per tutti gli altri. Come sempre si celebra la cerimonia di premiazione, nella quale 
sono stati premiati gli studenti migliori non solo dal punto di vista scolastico (miglior media, 
miglior livello di italiano “Dante Aliguieri”, migliori performance sportive, ecc) ma anche 
dal punto di vista umano e/o di partecipazioni ad attività particolari (come lo Zecchino 
d’Oro di RAI Italia). In questa circostanza, è stato anche consegnato il diploma di scuola 
secondaria di primo grado agli studenti che hanno terminato questo ciclo di studi italiano 
tramite l’approvazione all’esame di Stato consistente in due prove scritte e un colloquio 
orale tenutosi davanti a una apposita commissione. Il centro dei genitori ha consegnato il 
premio “Spirito della Scuola” ad alcuni lavoratori che si sono distinti in modo particolare 
per la loro dedizione al lavoro:congratulazioni a Marcela Besoain, Marina Misseroni, Carlos 
Naranjos eCarlos Rojas! Sempre il centro dei genitori, ha voluto premiarealcune famiglie 
che si sono dimostrate particolarmente generosecon la comunità, ovvero le famiglieOrtiz 
Castro e Vidal Silva. 

Nella cerimonia di premiazione, hanno ricevuto una medaglia gli alunni Santiago Celis, 
Vittorio CurottoeArturo Ramellaper i loro risultati nelconcorso nazionale dell’Olimpiade 
di Matematica tenutasi durante tutto l’anno presso l’Università Cattolica. Congratulazioni 
ragazzi!

Con la fine dell’anno scolastico i nostri alunni hanno terminato la loro partecipazione 
nelle varie attività pomeridiane. Ad esempio nel taller di “Robotica” ogni alunno ha ricevuto 
il proprio modellino stampato in 3D che avevaprogrammato durante alcune delle lezioni. 
Inoltre, le sale si sono riempiti di colori con gli originali lavori dei bambini del “Corso di 
disegno – Passo a passo” tenuto dalla docente Vanessa Boccardo. Anche il nuovo corso di 
“Scacchi”direttodel maestro Leonardo Palma, è stato un successo: è risaputo che questa 
attivitàmigliora la memoria di medio e lungo termine, alimenta la logica  e migliora i ragio-
namenti complessi. Quest’ultimo corsoè culminato con un torneo interno nel quale hanno 
partecipatotutti gli alunni del corso di scacchi; nella foto si vede l’alunno Maximiliano Vi-
ches, della seconda elementare premiato dalla direttrice della sede di Valparaiso, Claudia 
Barbagelata e ovviamente dalmaestro.

Gli alunni del primo anno liceale, hanno aiutato all’installa-
zione delle fotografie presso la stazione Puerto della metropo-
litana di Valparaiso, facenti parte della mostra: “Las rutas del 
imaginario. Genova, Santiago e Valparaiso: arte callejero entre 
Italia e Chile”. Tramite le fotografie l’ambasciatore di Genova 
nel mondo, Maurizio Fantoni Minnella ha unito queste tre città, 
unite culturalmente da sempre, tramite la Street Art e afferma: 
“Laddove esistono muri o luoghi abbandonati, essa è presente. 
[...] La mostra ha come obiettivo quello di documentare una 
tipologia di arte effimera e ribelle, in costante cambiamento, 
che giunge ogni volta ad un pubblico più ampio attraverso una 
mostra fotografica.”.

Entrambe le sedi della Scuola 
hanno aperto le proprie porte al 
corpo dei carabinieri i quali han-
no organizzato delle dimostra-
zioni relative alla sintonia tra il 
personale umano e quello canino 
appartenente appunto all’arma 
dei carabanieri. Gli amici a 
quattro zampe hanno dimostrato 
destrezza, obbedienza, intesa 
con il corrispondente umano che 
evidenzia un addestramento rile-
vante che si usa nella vita reale in 
caso di urgenza e necessità. 

Per tutte le famiglia credenti, come da tradizione, si è tenuta l’attività “Prepariamoci al Natale” con 
la creazione della corona dell’Avvento con le caratteristiche candele da accendere ad ogni domenica 
precedente al Natale.

Francesco Panetta
Coordinatore Paritario
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Fu una delle più celebri attrici italiane di sempre, aveva 95 anni
(Subiaco, 4 de julio de 1927-Roma, 16 de enero de 2023

È morta Gina Lollobrigida, una delle più celebri attrici italiane di sempre: aveva 95 anni. Diventata 
famosa negli anni Cinquanta per film come Pane, amore e fantasia del 1953, nel quale interpretava 
una ragazza chiamata la “Bersagliera”, soprannome che poi le rimase addosso, recitò nei film di alcuni 
dei più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli e Pietro Germi. Ebbe anche una 
fortunata carriera internazionale lavorando con registi come John Huston, che la diresse in Il tesoro 
dell’Africa (1953), Vincent Sherman o Carol Reed. Per le sue interpretazioni vinse diversi premi, tra 
cui un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento.

In quegli anni Lollobrigida cominciò a recitare in moltissime produzioni internazionali, specialmente 
hollywoodiane come Il tesoro dell’Africa di John Huston, con Humphrey Bogart, e La donna più bella 
del mondo di Robert Z. Leonard, in coppia con Vittorio Gassman. In questo ruolo Lollobrigida diede 
una buona prova anche come cantante lirica e vinse il David di Donatello per la migliore attrice pro-
tagonista, premio che l’Accademia del cinema italiano aveva istituito proprio quell’anno. Recitò anche 
nel film drammatico Trapezio di Carol Reed, accanto a Burt Lancaster e Tony Curtis, in Salomone e 
la regina di Saba di King Vidor, e in Torna a settembre di Robert Mulligan, per cui vinse un Golden 
Globe come miglior attrice.

Negli anni Sessanta Lollobrigida partecipò sia a film italiani di vario genere, come La bellezza di 
Ippolita di Giancarlo Zagni, sia a produzioni straniere e spettacoli televisivi. Nel 1972 interpretò la 
Fata Turchina in Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. Dopodiché decise di ritirarsi e di 
dedicarsi alla scultura e alla fotografia, pubblicando anche alcuni libri di reportage. Di quegli anni è 
celebre una sua intervista al leader rivoluzionario cubano Fidel Castro.

Lollobrigida era nata a Subiaco, in 
provincia di Roma, nel 1927. Frequentò 
l’Accademia di belle arti a Roma e per 
mantenersi, tra le altre cose, posò con 
uno pseudonimo per i primi fotoroman-
zi. Nel 1947 partecipò a Miss Roma, 
si classificò seconda e venne invitata 
a Stresa per le finali di Miss Italia, 
dove arrivò al terzo posto. Cominciò a 
recitare piuttosto giovane: a 17 anni, 
nel 1944, interpretò il ruolo di Corinna 
nella commedia Santarellina di Eduar-
do Scarpetta, uno dei più importanti 
commediografi italiani del Novecento. 
Negli anni Cinquanta cominciò ad 
acquisire una certa notorietà in Italia, 
diventando nel frattempo molto famosa in Francia dopo aver recitato nel film Fanfan la Tulipe, del 
regista Christian-Jaque.

In Italia raggiunse il successo con Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, per cui vinse un Na-
stro d’argento e fu candidata al BAFTA, il prestigioso premio del cinema britannico. Partecipò anche 
al sequel, Pane, amore e gelosia del 1955, ma rifiutò poi di recitare nel terzo film della serie, venendo 
rimpiazzata da Sophia Loren che dai giornali è sempre stata raccontata come una sua rivale. Su questa 
questione, in una recente intervista, Lollobrigida ha raccontato: «La verità è che a lei è sempre piaciuta 
questa storia della rivalità. Aveva agenti che ne hanno scritto per 50 anni. Io non ho mai avuto un 
agente o un amante o un marito che mi aiutassero. Ho 
sempre scelto da sola, non ho mai avuto tempo per quelle 
sciocchezze. Lo sanno tutti in Italia: sono un po’ difficile 
ma sincera».

Lollobrigida tornò a recitare solo nel 1995 con 
il film Cento e una notte di Agnès Varda in cui 
interpretava la moglie di Jean-Paul Belmondo. 
Negli anni Novanta decise di fare politica candi-
dandosi alle elezioni europee del 1999 in una lista 
di centrosinistra, I Democratici, ottenendo più di 
10mila preferenze, ma senza risultare eletta. Alle 
elezioni politiche del 2022 si era candidata con la 
lista Italia Sovrana e Popolare che riuniva vari partiti, compreso il movimento Azione Civile guidato 
dall’ex magistrato e suo avvocato Antonio Ingroia. Di nuovo, non era stata eletta.

Nel 2018 le fu dedicata una stella nella Walk of Fame a Hollywood, il celebre marciapiede di Los 
Angeles in cui sono incastonate quasi 3mila stelle a cinque punte che celebrano i personaggi considerati 
importanti per la storia dello spettacolo statunitense.

È il 1956: al Cinema Fiamma di Roma, dove si tengono le prime cerimonie del David di Donatello, 
Gina Lollobrigida stringe entusiasta il premio come miglior attrice protagonista per il film La donna 
più bella del mondo, nel quale interpreta la celebre cantante lirica Lina Cavalieri. I Premi David di 
Donatello erano nati da appena due anni, istituiti dal Club Internazionale del Cinema e simboleggiati 
dalla mitica miniatura della statua del David a Firenze, riprodotta in oro da Bulgari.

 
ilpost.it

NdellaR: ringraziamo la costante collaborazione del caro amico Edoardo Pesce

È morta Gina Lollobrigida
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GINA LOLLOBRIGIDA

Nel 2016 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito 
un David speciale alla carriera professionale. Fotografia archivio dell'A-
cademia del Cinema Italiano..
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Dopo la morte Francesco è stato il primo a vederlo

Benedetto XVI, primo 
Papa emerito dopo la sua 
storica rinuncia al pontifi -
cato del febbraio 2013, ha 
terminato il suo viaggio 
terreno.

Joseph Ratzinge è morto il 
31 dicembre.

"Con dolore informo che 
il Papa emerito, Benedetto 
XVI, è deceduto, nel Mo-
nastero Mater Ecclesiae 
in Vaticano", ha riferito il 
direttore della Sala stampa 
della Santa Sede, Matteo 
Bruni, il giorno della morte.

E mentre la notizia faceva 
immediatamente il giro del 
mondo, messaggi e testi-
monianze di cordoglio sono 
cominciate ad arrivare da ogni continente. Nella sala stampa vaticana, che è andata subito 
riempiendosi di cronisti, fotografi  e troupe televisive di tutto il mondo.  

Papa Francesco: grati per averlo avuto tra noi. "Parlando della gentilezza, in questo 
momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che 
questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così 
gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla 
Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la 
sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. 
Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifi ci off erti per il 
bene della Chiesa". Così papa Francesco nel Te Deum.

"Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!... Gesù Cristo è veramente la via, 
la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue insuffi  cienze, è veramente il Suo corpo." 
Questo è uno dei lasciti spirituali che il Papa emerito Benedetto XVI affi  da ai fedeli nel suo 
testamento, che viene pubblicato nel libro Nient'altro che la verità scritto dall'Arcivescovo 
Georg Gänswein, suo segretario particolare, con Saverio Gaeta, per le edizioni Piemme e 
in uscita agli inizi di gennaio. E' quanto apprende in anteprima.

"Assecondando il desiderio del Papa emerito, i 
suoi funerali si svolgeranno nel segno della sem-
plicità. Saranno solenni ma sobri", ha aff ermato il 
portavoce vaticano. "La richiesta esplicita da parte 
del Papa emerito è che tutto fosse all'insegna della 
semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, 
i gesti di questo tempo di dolore", ha aggiunto. 
Si concludono così i giorni di forte apprensione 
per le aggravate condizioni del Pontefi ce, iniziati 
mercoledì scorso quando al termine dell'udienza 
generale in Sala Nervi papa Francesco ha solle-
citato ai fedeli una "preghiera speciale" per il suo 
predecessore, "molto ammalato", "chiedendo al 
Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa 
testimonianza di amore alla Chiesa, fi no alla fi ne". 

Papa Francesco è stato il primo ad arrivare 
al monastero Mater Ecclesiae ieri mattina dopo 
avere ricevuto la notizia della morte di Benedetto 
XVI dal segretario mons. Georg Gaeswein. Lo ha 
riferito ai giornalisti il portavoce vaticano Matteo Bruni aggiungendo che il Pontefi ce si è 
poi fermato per un tempo di preghiera al monastero.

ANSA

Morto il Papa emerito Benedetto XVI, 
i funerali il 5 gennaio

Si moltiplicano i messaggi di 
cordoglio da ogni parte del 
mondo per la morte del Papa 
emerito Benedetto XVI.

Sergio Mattarella. "La 
morte del Papa emerito Bene-
detto XVI è un lutto per l'Ita-
lia. La sua dolcezza e la sua 
sapienza hanno beneficato 
la nostra comunità e l'intera 
comunità internazionale. 
Con dedizione ha continuato 
a servire la causa della sua 
Chiesa nella veste inedita di 
Papa emerito con umiltà e 
serenità. La sua fi gura ri-
mane indimenticabile per il 
popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con fi nezza le ragioni del dialogo, della 
pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine 
guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio". Lo dice il Presidente della Repubblica. 
"Il suo pontifi cato ha rappresentato per milioni di uomini e donne - credenti e non credenti 
- una luminosissima e feconda testimonianza dei principi evangelici. Con la mite fermezza 
propria del suo carattere, Benedetto XVI ha saputo imprimere uno slancio particolare al 
dialogo tra fede e ragione, tra aggiornamento e tradizione, ponendo sempre al centro della 
sua predicazione - e di tutto il suo magistero - i valori dell'umanesimo cristiano", scrive il 
capo dello Stato nel messaggio di cordoglio.

Joe Biden. "sarà ricordato come un rinomato teologo, con una intera vita di devozione alla 
Chiesa, guidato dai suoi principi e dalla sua fede", aff erma il presidente degli Stati Uniti.

Giorgia Meloni. "Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo 
innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha 
parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, 
culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande 
della storia che la storia non dimenticherà". Lo dichiara la presidente del Consiglio. "Ho 
espresso al Santo Padre Francesco - aggiunge - la partecipazione del Governo e mia personale 
al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale".

Re Carlo III. Nel suo messaggio di condoglianze per la morte di Benedetto XVI, re Carlo 
III - il sovrano britannico che è anche capo supremo della Chiesa d'Inghilterra - loda gli 
sforzi del papa emerito per "raff orzare il rapporto tra la Comunione anglicana globale e la 
Chiesa cattolica".

Olaf Scholz.  Il mondo perde "una fi gura eccezionale" della Chiesa cattolica. Così il 
cancelliere tedesco.

Emmanuel Macron. "I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto 
per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per 
un mondo più fraterno", ha twittato il capo di Stato francese.

Volodymyr Zelensky: "Esprimo le mie sincere condoglianze a papa Francesco, alle 
gerarchie e ai fedeli della Chiesa cattolica di tutto il mondo per la morte di papa Benedetto 
XVI, straordinario teologo, intellettuale e promotore di valori universali", ha scritto il pre-
sidente ucraino.

Giorgio Napolitano. Memorie e vincoli di stima e di rispettosa amicizia mi legavano a 
Sua Santità Benedetto XVI, sviluppatisi in particolare negli anni trascorsi come Presidente 
della Repubblica Italiana. Pur provenendo da esperienze intellettuali e umane lontane e 
diff erenti - ha scritto l'ex Presidente della Repubblica - con il Pontefi ce allora potei sviluppare 
una condivisione di ansie e intenti e una consuetudine di rifl essione sul futuro dell'Italia e 
dell'Europa. Fu per me un'esperienza di rilevante intensità spirituale, culturale e umana, 
segnata dall'interazione positiva di mondi diversi e aiutata anche dal comune amore per 
la musica.

ANSA

Le reazioni del mondo alla morte 
di Ratzinger, Mattarella: "Un lutto per l'Italia"

Il mondo si unisce nel ricordo di Papa Benedetto XVI, morto sabato 31 
dicembre nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano dove si era ritirato 
dal 2013 dopo la rinuncia al ministero petrino. Aperta questa mattina al 
pubblico la cripta dove, tra le tombe degli altri Papi nelle Grotte Vaticane, 
è stato sepolto Joseph Ratzinger. Una lunga fi la di pellegrini si è messa in 
coda da questa mattina per visitare la tomba, riposta nello stesso luogo in 
cui furono inizialmente seppellite le spoglie di Giovanni Paolo II, spostate 
nel 2011, all’indomani della beatifi cazione, nella cappella di San Sebastiano, 
a fi anco alla Pietà di Michelangelo. Giovedì scorso, al termine delle esequie 
celebrate in piazza San Pietro, dopo l’esposizione per tre giorni della salma, 
alla quale hanno reso omaggio 200 mila persone, la bara in cipresso del Papa 
emerito, all’interno della quale sono stati conservati il Rogito, le monete e le 
medaglie del pontifi cato e il pallio, è stata riposta all’interno di un feretro in 
zinco, a sua volta conservato in una ulteriore cassa in rovere poi tumulata. 
Il nome del 265 successore di Pietro è inciso in una lastra in marmo bianco.

Doma a Venezia, (citando qui solo alcune, senza alcuna pretesa di essere 
esaustivi) moltissime sono le diocesi, le Congregazioni e gli Istituti religiosi 
che hanno celebrato o stanno per celebrare tra oggi e domani 10 gennaio la 
Messa di suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI.

Aperte le Grotte vaticane per la visita alla tomba 
di Benedetto XVI

COCKTAIL A DOMICILIO

“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

Pizzeria Golfo di Napoli

In Italia la presidenza della Conferenza Episcopale ha invitato le comunità 
a riunirsi in preghiera e a celebrare la messa in suffragio del Papa emerito 
Benedetto XVI. Il Messale Romano precisa che «questa Messa si può utiliz-
zare dopo aver ricevuto la notizia della morte o per la sepoltura defi nitiva 

del defunto, anche nei giorni fra l’Ottava di Natale e nei giorni in cui ricorre 
una memoria obbligatoria o un giorno feriale che non sia il Mercoledì delle 
Ceneri o nella Settimana Santa.

A Roma sarà il cardinale vicario Angelo De Donatis a presiedere la Messa 
il 12 gennaio alle 19 nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Mentre oggi 
alle 17,30 nella Cattedrale di San Giuseppe, a Baghdad, il patriarca caldeo di 
Baghdad, cardinale Louis Raphael Sako, celebra una Messa di suffragio per 
Benedetto XVI. “Il compianto Papa emerito Benedetto XVI- si legge in una 
nota del Patriarcato – è stato un grande uomo di preghiera, umile e vicino alle 
persone nelle loro diffi coltà. Stabilì, attraverso i suoi scritti, solide e importanti 
basi teologiche per la stabilità della fede, promosse l’avvicinamento tra Chiese 
e religioni puntando sull’applicazione del pensiero scientifi co e della logica. 

Ha anche gettato ponti tra le persone sottolineando la dignità umana, la 
fraternità e la convivialità, la pace e l’ambiente, così come i valori spirituali 
e morali. Le sue dimissioni nel 2013 sono state una ‘lezione da apprendere’ 
per tutti i funzionari ecclesiastici e politici: quando non possono svolgere ‘i 
loro doveri’ come richiesto, è meglio che si dimettano”.

 Avvenire

Aperte le Grotte vaticane per la visita alla tomba 
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "B"Classifica Serie "A"

Napoli   50
Inter   40
Atalanta  38
Milan   38
Lazio   37
Roma   37
Udinese  28
Torino   27
Bologna  26
Empoli  26
Monza   25
Fiorentina 23
Juventus (-15) 23
Salernitana 21
Lecce   20
Sassuolo  20
Spezia   18
Verona  12
Sampdoria   9
Cremonese   8

Frosinone 46
Genoa   40
Reggina  39
Südtirol  35
Bari   22
Cagliari  32
Ternana  32
Pisa   31
Palermo  31
Parma   30
Modena  28
Ascoli   26
Como   26
Brescia  25
Spal   24
Benevento 24
Cittadella 24
Perugia  23
Venezia  21
Cosenza  21

Il neo team princi-
pal del Cavallino ri-
corda i trascorsi con 
il pilota, spiegando 
come incideranno nel 
2023. Una conoscenza 
di lunga data che avrà 
sicuramente dei bene-
fici, ma nulla di più.

Frederic Vasseur 
torna a parlare di 
Charles Leclerc e dei 
suoi rapporti con il 
pilota monegasco della 
Ferrari, con cui si è 
ricongiunto nel 2023 
dopo la nomima a nuo-
vo team principal del Cavallino. Una situazione che, a suo giudizio, 
aiuterà la scuderia e non rappresenterà un problema per Carlos 
Sainz.

"Seguo Leclerc da quando correva in kart, e lo conosco personal-
mente da circa dieci anni - ha spiegato Vasseur in un'intervista ai 
francesi di 'Canal+' -. Dopo i tempi alla ART in Formula 3, lui ha 
esordito in Formula 1 con la Sauber. E siamo stati sempre vicini, 
un aspetto che ora in Ferrari rappresenta un vantaggio per tutti".

"Il vantaggio c'è per me, perché conosco bene Leclerc, ma c'è anche 
per lui che a sua volta conosce bene me. Ma ora ci ritroviamo alla 
Ferrari in un sistema in cui non ci potranno essere piloti favoriti - ha 
però precisato Vasseur, ribadendo un concetto già espresso nei giorni 
precedenti alla stampa italiana -. Non ci saranno favoriti, perché il 
nostro obiettivo è molto chiaro. Ed è quello di vincere".

"Vogliamo vincere con la Ferrari, non con un pilota piuttosto che 
con un altro. E come team ci interessa fornire il miglior materiale 
possibile ai due piloti, in modo che tutti e due possano fare un buon 
lavoro. Se poi a un certo punto avremo la necessità di puntare su 
uno o sull'altro per puntare al campionato, allora senza problemi 
lo faremo", ha spiegato ancora Vasseur.

Sportal.it

F1, da Vasseur importante precisazione 
su Charles Leclerc e gerarchie Ferrari

Il fuoriclasse di Tavullia è tornato in sella alla sua Yamaha, con i 
tanti piloti usciti dalla VR46 Academy. Ritorno in pista, per aiutare 
i suoi piloti a prepararsi per la ripartenza del Motomondiale.

Valentino Rossi insieme a Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco 
Bezzecchi, Franco Morbidelli, Celestino Vietti e Andrea Migno. 
Una vera e propria parata di stelle a Portimao, dove il fuoriclasse 
di Tavullia ha sfidato i piloti usciti dalla sua VR46 Academy in 
preparazione al debutto della MotoGP nel 2023, con il campionato 
che si aprirà con la Sprint Race del 25 marzo sullo stesso circuito.

Valentino Rossi è sceso in pista in sella alla YZF-R1M di sua 
proprietà, regalatagli dalla Yamaha l'anno scorso. Bagnaia invece 
ha pilotato la Ducati Panigale V4 S, al pari di Bezzecchi e Marini. 
Proprio il campione del mondo 2022 della MotoGP è stato il più 
veloce, fermando il cronometro sul tempo di 1:43.286. Alle spalle di 
Bagnaia si sono classificati nell'ordine Bezzecchi (1:43.299), Mor-
bidelli (1:43.763), Marini (1:43.813) e Vietti (1.43.958). Fuori dalla 
top 10, invece, lo stesso Rossi.

Le immagini della speciale giornata di Portimao arrivano dai 
profili social di Alessandro Gramigni, campione del mondo Classe 
125 nel 1992 che ha pubblicato un video in cui si vedono Valentino 
Rossi, Bagnaia e gli altri a bordo delle rispettive moto. "Grazie Vale 
e VR per l'invito da pilota vero com'ero una volta", si legge nel post.

Sportal.it

Valentino Rossi sfida Pecco Bagnaia
 e gli altri a Portimao: i tempi

Ciurria e Dany Mota chiudono la pratica già nel primo tempo: i 
brianzoli vincono 2-0 e scavalcano i bianconeri in classifica.

Juventus-Monza 0-2
Dopo il 2-5 subìto dal Milan, a San Siro, contro il Sassuolo, arriva 

un'altra sorpresa dalla domenica di Serie A: all'Allianz Stadium, in-
fatti, il Monza supera 2-0 la Juventus, approfittandone tra l'altro per 
superare i bianconeri (già sconfitti nella gara d'andata) in classifica.

Che non sia la giornata della squadra di Allegri (nonostante si 
rivedano in panchina Paul Pogba e Dusan Vlahovic) si intuisce già 
dalla prima fase: al 10' è la verifica al Var a togliere un gol a Ca-
prari, colto in posizione irregolare, ma al 18' è tutto buono quando 
Ciurria, raccogliendo il passaggio di Machin, sfugge a Kostic e batte 
Szczesny per l'1-0.

La reazione bianconera è inconcludente e il Monza ne approfitta 
per raddoppiare al 39': galoppata di Carlos Augusto fino al limite 
dell'area, servizio preciso per Dany Mota che davanti al portiere 
polacco non trema e fa 2-0.

Non bastano nella ripresa gli ingressi, tra gli altri, di Vlahovic 
e Milik: quest'ultimo, anzi, è costretto a lasciare il campo per infor-
tunio nel finale e a sostituzioni esaurite la Juve, in dieci, non riesce 
a rendersi pericolosa.

Vince dunque il Monza, che vola in classifica a quota 25 punti 
mentre la Juventus resta a 23, con 15 punti di penalizzazione a 
gravare sulla classifica dei bianconeri.

Sportal.it

Anche la Juventus cade in casa: 
il Monza espugna lo Stadium

"Per il momento non 
avremo un numero due 
e un numero uno, di-
penderà dalle fasi del 
Mondiale"

Il nuovo team princi-
pal della Ferrari Frede-
ric Vasseur ai microfoni 
di Sky si è espresso sul 
tema della prima e del-
la seconda guida della 
scuderia di Maranello. 
"Leclerc e Sainz sono 
due ottimi piloti e la Ferrari può fornire a loro due vetture simili. 
Per il momento non avremo un numero due e un numero uno. Se 
arriveranno decisioni in questo senso le prenderò. Non c'è però 
una scadenza". 

"Una data o una gara in cui ci si siederà per stabilire chi sarà la 
prima guida. Non è una decisione da prendere sul momento, dipende 
dalle situazioni. Se in una fase di mondiale servirà spingere più su 
un pilota che su entrambi, allora qualcuno sarà favorito. Il numero 
1, per ora, è solo la Ferrari".

Gli obiettivi del team: "L’obiettivo della squadra è vincere, vincere 
con Ferrari e per Ferrari. Questa è la linea del team. Ho già parlato 
con i piloti, è stato messo in chiaro che li tratteremo alla pari, li 
supporteremo allo stesso modo. Se a un certo punto della stagione, 
uno sarà messo molto meglio dell’altro in classifica, dovremo agire 
di conseguenza. Ma non ci sarà un numero uno in partenza, questo 
non funziona perché non puoi sapere cosa può succedere. Dobbiamo 
fare il meglio per la squadra, non per i piloti".

Sportal.it

F1 Ferrari, Leclerc vs Sainz: 
Vasseur stabilisce le gerarchie

Il centauro spagnolo non ha 
escluso una separazione al termine 
del 2023, nonostante il contratto 
biennale. Jorge Martin non ha 
escluso una separazione al termine 
del 2023, nonostante il contratto 
biennale

Jorge Martin non ha escluso 
un addio anticipato alla Ducati 
al termine del 2023, se le cose nel 
Mondiale di MotoGp non dovessero 
andare per il meglio. Nonostante 
abbia un contratto con la scuderia 
di Borgo Panigale fino al termine del 
2024, Martin è rimasto possibilista.

"Alla fine il mercato si muove 
e quando c'è una possibilità tutti 

Jorge Martin spaventa la Ducati: 
possibile addio anticipato

parlano. Siamo aperti a tutto, 
a rimanere in Ducati, o ad 
andare in un altro team. Dob-
biamo aspettare, ma l'obietti-
vo principale è concentrarci 
su questa stagione e cercare 
di lottare per le vittorie e il 
titolo, se possibile. Ci sarà 
tempo per pensare a cosa 
fare in futuro". Martin, che 
sperava nella promozione nel 
team ufficiale, è rimasto in 
Pramac, la squadra satellite, 
ma avrà in ogni caso la moto 
più aggiornata a disposizione.

"L'anno scorso è stato un 
inferno, ma sto migliorando 
anche grazie alle esperienze 
negative. Ho un'ottima squa-
dra, sarà la prima volta che 
rimarrò con una squadra per 
più di due anni consecutivi e 
non vedo l'ora. Nel 2021 non 
sono mai stato al 100%. Nel 
2022 mi sono sentito meglio 
verso la fine della stagione e 
mi sento molto più preparato 
per quest'anno. Ho l'impres-
sione che abbiamo tutte le 
carte in regola per lottare per 
tutto", sono le parole riportate 
da Motorsport.

Sportal.it

"Ottima partita contro una 
squadra di grande valore".

Varese ha battuto Brescia 80-72 
nell'anticipo della 17esima giorna-
ta di campionato

Un avvio che ha sfiorato la per-
fezione non è bastato alla Germani 
Brescia per provare a espugnare il 
campo dell’Openjobmetis Varese, 
che fa suo l'anticipo della 17esima 
giornata di campionato con il pun-
teggio di 80-72. Ad illudere i tifosi 
bresciani era stato l'avvio di partita del quintetto biancoblù, che ha 
compiuto alla perfezione il piano partita, gestendo i ritmi di gara e 
limitando le scorribande dei padroni di casa. Raggiungendo anche 
la doppia cifra di vantaggio. Un fuoco che però è durato troppo poco, 
perché l'Openjobmetis è entrata lentamente ma inesorabilmente in 
partita, trovando un’ottima percentuale da tre punti e rimettendo 
la partita sui ritmi congeniali: condizioni che quest’anno rendono la 
formazione allenata da Matt Brase pressoché impossibile da fermare.

Proprio il coach statunitense si è intrattenuto in conferenza 
stampa dopo la vittoria: "È stata un'ottima partita. Abbiamo avuto 
una partenza un po' lenta, con qualche passaggio a vuoto, ma poi ci 
siamo compattati in difesa, tenendo molto bene gli uno contro uno 
riuscendo così a venire fuori dalle difficoltà imponendoci con il par-
ziale decisivo", ha esordito il tecnico. "Abbiamo mosso bene la palla, 
soprattutto nella seconda fase del match, prendendo ottimi tiri con 
piedi per terra. Anche in difesa ci siamo comportati bene contro una 
squadra di grande valore e ben allenata, seguendo il piano partita 
concordato con Paolo Galbiati in settimana ed eseguendo al meglio 
i nostri schemi. Siamo molto felici di questa vittoria", ha concluso.

Sportal.it

Pallacanestro Varese, 
Matt Brase 

è al settimo cielo

"Lui ha vinto 14 tornei, 
io 47" ha affermato la leg-
genda del tennis italiano. 
Nicola Pietrangeli schietto 
sulla rivalità con Adriano 
Panatta

Nicola Pietrangeli ha 
rilasciato alcune dichia-
razioni a Rai Radio 1 in 
cui non ha usato peli sulla 
lingua per parlare della 
storica rivalità con il suo 
connazionale Adriano Pa-
natta: "Chi è più forte tra 
me e Panatta? Leggiamo chi ha vinto di più. Lui ha vinto 14 tornei, 
io 47. Però abbiamo giocato contro quattro volte e lui mi ha battuto 
in tre occasioni. Va detto che ha 17 anni meno di me".

Con il termine ATP (Association of Tennis Professionals) si intende 
l’associazione che raggruppa tutti i tennisti professionisti di sesso 
maschile, provenienti da ogni angolo del mondo.

L’ATP ha il compito primario di tutelare gli interessi dei gioca-
tori e anche di organizzare servizi essenziali, come, ad esempio, la 
redazione della classifica mondiale, chiamata ranking ATP, e la 
pianificazione dei tornei.

Sportal.it

Nicola Pietrangeli schietto 
sulla rivalità con Adriano Panatta

Il tennista serbo 
ha parlato dopo la 
conquista del deci-
mo Australian Open. 
Novak Djokovic ha 
parlato dopo la con-
quista del decimo 
Australian Open

Novak Djokovic ha 
parlato al pubblico 
dopo la vittoria in fi-
nale degli Australian 
Open contro Stefanos 
Tsitsipas: "Questa è 
stata un’avventura 
fantastica per me, 
per la mia famiglia, 
per il mio team; non do nulla per scontato, so che a volte dovete 
tollerare l’aspetto peggiore del mio carattere, sia in campo che fuori. 
Apprezzo la vostra pazienza e i vostri incoraggiamenti; non so se 
mi perdonerete mai, per tutto quello che vi faccio passare, ma devo 
ripeterlo più e più volte: questo trofeo è tanto mio quanto vostro". 

"Per me è stato uno dei tornei più complicati, considerando le 
circostanze, visto che lo scorso anno non c’ero, e ora sono tornato. 
Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto sentire a mio 
agio tornando in Australia: c’è un motivo per il quale ho giocato il 
mio miglior tennis qui. Mi do dei pizzichi ogni tanto per rendermi 
conto di quello che sto facendo: solo la mia famiglia e la mia squa-
dra sanno cosa ho passato nelle ultime 4-5 settimane, credo sia la 
vittoria più bella della mia vita".

"Io lavoro per migliorare ulteriormente il mio gioco, ed è l’unico 
modo per incrementare il proprio livello, se rimani fermo inizi a 
perdere posizioni, invece devi avere la voglia di migliorare, sempre. 
Se non è la vittoria più importante della mia carriera, sicuramente 
la considero tra le prime due o tre, viste le circostanze e quanto fosse 
importante dopo un anno di assenza".

Sportal.it

Novak Djokovic: "La vittoria più bella 
della mia vita"
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L’essere contadino è più una condizione che un mestiere. 
Lo dice il suo stesso nome: “l’uomo del conte”. Infatti, il 
servo della gleba apparteneva al signore feudale, ereditava 
i debiti dei suoi antenati e non poteva lasciare il pezzo di 
terra in cui nasceva.

Questo sistema di schiavitù si vide incrinato dalla attività 
dei benedittini che – con la regola “ora et labora” – accolsero 
molti giovani che si sono così liberati visto che il signore 
feudale non poteva opporsi alla vocazione di Dio. 

A poco a poco, i servi della gleba incominciarono ad “aff ran-
carsi” e nacque così la fi gura del “contadino libero”, padrone 
del proprio coltivo e del proprio raccolto, decidendo così su 
quelle che adesso si chiamano “richieste del mercato”. Dopo 
la Peste Nera del secolo XIV in Europa, molti braccianti 
sono morti, molti terreni rimasero abbandonati e i raccolti 
perduti. Per il signore del feudo, l’aff rancamento diventò 
una necessità.

Secondo i dati archeologici, quello dell’agricoltore è una 
della prime attività dell’uomo poiché – dopo un lungo perio-
do di raccoglitore e cacciatore – con il neolítico da nomada 
diventa sedentario. L’obbiettivo del suo lavoro è l’alimenta-
zione e si serve del ciclo vitale di vegetali e di animali. Debe 
dedicarsi all’aratura, la semina, la zappatura, la cocimatura, 

 I mestieri di altri tempi

Il contadino

Lo dice il suo stesso nome: “l’uomo del conte”. Infatti, il 
servo della gleba apparteneva al signore feudale, ereditava 
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della prime attività dell’uomo poiché – dopo un lungo perio-
do di raccoglitore e cacciatore – con il neolítico da nomada 
diventa sedentario. L’obbiettivo del suo lavoro è l’alimenta-
zione e si serve del ciclo vitale di vegetali e di animali. Debe 
dedicarsi all’aratura, la semina, la zappatura, la cocimatura, 

l’innesto, la potatura, la mietitura e il raccolto. I suoi utensili 
sono la vanga, la zappa, il tridente, la falce, la sarchiatrice 
e l’estirpatore. Si ocupa pure di combattere le malattie e gli 
insetti con pompe antiparassitarie. Con le meccanizazzione si 
sono aggiunti il trattore agricolo, la motosega e gli irrigatori.

Il contadino adesso produce frutta ed ortaggi per l’indu-
stria delle conserve, dei surgelati e dei succhi; dei cereali 
per quella delle bevande alcoliche e del lino per quella della 
tessiture.

La sua attività viene ricordata nell’Antichità come quella 
dell’agricoltore propietario da autori come Esiodo e Virgilio, 
ma dopo come quella dell’abuso da parte dei potente pro-
prietari della terra.

Comunque voglio ricordare soltanto che, dopo lo sterminio 
dei banditi alla fi ne de I sette samurái di Akira Kurosawa, 
i veri vincitori sono i contadini.

NOTA PER I LETTORI: Dopo tante edizioni, il materiale 
per questa sezione incomincia a scarseggiare. Ci sarebbe 
molto gradito il Vostro intervento chiedendo una nota su un 
mestiere scomparso che Vi possa interessare.  Tanti auguri 
per questo NUOVO ANNO 2023!!

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

Il 23 gennaio, u.s.,  la 
Sesta Compagnia di Vigi-
li del Fuoco di Valparai-
so, Cristoforo Colombo, 
arrivò al bel traguardo 
di 165 anni dalla sua 
fondazione. 

È la Istituzione Italia-
na più antica del Suda-
merica. 

Nella foto i suoi fon-
datori.

“Pompa Italia di Valparaiso”

Sesta Compagnia di Vigi-
li del Fuoco di Valparai-
so, Cristoforo Colombo, 
arrivò al bel traguardo 
di 165 anni dalla sua 
fondazione. 

na più antica del Suda-
merica. 

datori.

A continuación alguna fotografías que realzan la celebración del 165 aniversario 
de la fundación de la Sexta Compañía de Bomberos de Valparaíso.

En esta ocasión fueron otorgados los premios de asistencia años 2020 – 2021 – 
2022, además de reconocimiento por años de servicio a los Bomberos: Francesco 
Nocera, 6 años; Franco Campodonico, 10 años, Aldo Crino, 30 años y Luis Patrone, 
55 años.

Celebracion de los 165 años de la gloriosa 
“Sesta Compagnia” de Bomberos de Valparaíso

La delegación de Compañias Italianas del Perú, hizo entrega de una condeco-
ración al Estandarte de la Sesta, por parte de la Compañía Roma N°2 de Lima.

Inicialmente se dirige a los asistente el ex Director José Orsola, recordando los 
acontecimientos que dieron vida a la Sexta Compañía de Bombas Cristobal Colon 
– con los nombres de los integrantes  –  el 23  de enero de 1858.

l fi nal el Director Ezio Passadore, cerró la sesión resaltando la importancia de la 
Sesta Compañía de Bomberos, como la Institución de origen Italiano más antigua 
de América.


