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Come noi mai in questi ultimi tempi la località di Capitán 
Pastene viene alla ribalta a livello nazionale. L’insicurezza 
per gli attentati molto frequenti agli autisti di camion, che 
per lo più  trasportano il legno;  furti di legnami  nelle pro-
prietà forestali e   l’occupazione delle stesse;    hanno messo 
sul tavolo una serie di problemi dove si fa fatica a trovare 
soluzioni.

Realtà  che si è aggravata, con gli incendi di questa estate. 
Interi settori forestali sono rimasti avvolti dalle fi amme con 
la perdita di case (circa 50) e di animali che non trovano più 
il pascolo verde. Questo lo sfondo  su cui   la Comunità naviga  
per riunire le forze  e non lasciarsi scoraggiare dalle tristi 
vicende che accompagnano la convivenza .    

Il coraggio della propria storia
Sono rimasto edifi cato con la partecipazione alla Sagra 

2023. Una tradizione che inizia il 10 marzo del  2004 con la 
celebrazione del centenario dell’arrivo dei coloni.  Di quel 
giorno, dove ero presente con il Comites dell’epoca, ricordo 
l’arrivo delle carrette con i buoi dal fondo valle del  borgo per 
rivivere  la storica data  dell’arrivo nel lontano 1904 dalla 
stazione dei  treni di “Los Sauces”  distante 35 Km.  Oggi 
questo  tratto si fa in 35 minuti con strada pavimentata, in 
quell’epoca le condizioni erano ben altre.

I Pastenini stanno scrivendo   una nuova  pagina di storia 
nella vita degli italiani in Cile. Hanno sfi dato i due anni di 
pandemia che ha congelato le attività eno-gastronomiche 
con l’isolamento; oggi accolgono  il dolore e l’impotenza degli 
incendi; e sono trepidanti per quello che può accadere.

Ma sempre sullo sfondo di questa storia riecheggia  anche 
Il “coraggio dei loro nonni”  e conferisce  al tempo di oggi 
anche  il sapore  degli inizi per una nuova rinascita.  Non 
ci sono  di nuovo terre da dissodare, ma occore riseminare 
ciò che è andato bruciato,  e lavorare per ricostruire  fi ducia 
in se stessi e con le autorità per riportare  la sicurezza alla 
zona e  rompere i circoli dello sconforto. 

Un processo di pace è indispensabile per assicurare il fu-
turo della zona. Una solidarietà contagiosa  è da rimettere 
in atto alimentata anche  da quella fede che intorno alla 
Chiesa del Borgo intolata  a San Filippo Neri, (un santo  del 
cinquecento italiano  che nello stesso tempo  fu uomo colto e 
di pensiero come dedicato alle opere caritative) ha dato senso, 
ieri come oggi alla vita di questa comunità.

Da presenza  anche un  appello per pensare, proporre e  
unire sforzi con iniziative   di appoggio.

Nello Gargiulo
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A poco più di un mese dalle due devastanti scosse di terre-
moto che il 6 febbraio hanno colpito la Turchia e la Siria, la 
situazione è ancora molto critica. Oltre ai servizi essenziali 
alla popolazione, cresce la necessità di raff orzare il supporto 
psicosociale per le persone che, in pochi attimi, hanno perso 
tutto e adesso stanno vivendo una condizione di incertezza 
e smarrimento.

Sin dai primi momenti la Mezzaluna Rossa Turca e Si-
riana, con il sostegno della Federazione Internazionale della 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), hanno risposto ai 
bisogni umanitari urgenti delle persone attivando immedia-
tamente servizi di pronto soccorso e assistenza sanitaria e 
distribuendo cibo, acqua, prodotti per l’igiene, abbigliamento 
invernale e coperte.

Eppure, nonostante l’invio immediato di aiuti, il trauma 
subito dalla popolazione dopo il devastante terremoto rischia 
ora di trasformarsi in una nuova emergenza. Le persone che 
hanno perso tutto, infatti, stanno vivendo un vero e proprio 

Terremoto Turchia e Siria un mese dopo/ Croce rossa: 
necessario raff orzare il supporto psicosociale

crollo mentale. Una condizione drammatica che interessa 
anche moltissimi operatori sanitari e soccorritori impegnati, 
sin dai primi momenti, nell’incessante attività di ricerca, 
soccorso e supporto alle persone in diffi  coltà.

Per far fronte a questo bisogno, la Mezzaluna Rossa Tur-
ca ha allestito degli spazi di accoglienza dove incontrare le 
persone, off rire supporto psicosociale e far giocare i bambini 
in sicurezza.

Sono oltre 42 mila le persone supportate fi no ad ora, 
inclusi soccorritori e operatori sanitari fortemente provati 
dal contesto.

Anche in Siria, le squadre della Mezzaluna Rossa si sono 
immediatamente attivate per sostenere le comunità colpite dal 
terremoto. Sono oltre 30 mila, soprattutto bambini, le persone 
raggiunte dal supporto psicosociale della Mezzaluna Rossa 
Siriana che, inoltre, continua a fornire costante assistenza 
sanitaria attraverso unità mobili e cliniche di riabilitazione 
per le persone più fragili.

Lì dove il terremoto ha causato enormi danni, infatti, 
le persone vivevano già in condizioni di grave precarietà a 
causa del confl itto in corso e, ora più di prima, necessitano 
di assistenza e sostegno. Uno dei primi interventi di aiuto è 
stato la distribuzione di oltre 1,2 milioni di beni di prima 
necessità – cibo, vestiti e prodotti per l’igiene necessari per 
prevenire epidemie e malattie virali – e il supporto sanitario 
portato avanti grazie alle cliniche mobili utilizzate anche 
dalla Mezzaluna Rossa Turca per fornire assistenza nelle aree 
più colpite e diffi  cili da raggiungere. A questo si aggiungono 
oltre 94 milioni di pasti caldi distribuiti dai volontari in 
Turchia e, laddove i mercati funzionano, la consegna agli 
sfollati di 140.000 buoni in contanti. 

aise 

Forse era inevitabile che per il decimo anniversario del ponti-
fi cato di Francesco non ci fosse sito informativo, testata cartacea, 
radiofonica o televisiva che non dedicasse uno spazio, uno speciale, 
un servizio ampio.

E si può dire che in questi giorni è stato analizzato tutto ciò 
che si poteva passare al setaccio. Dal linguaggio adoperato alla 
postura, dalle scelte pastorali alle fonti culturali ispirative, dalla 
spiritualità ignaziana alle frequentazioni, dai vizi alle virtù… 
e molto altro ancora. Bene. Ora però rimane semplicemente di 
confrontarsi con quel suo tentativo di mettere in pratica il vangelo 
di Cristo e di schierarsi. 

"Da che parte sto?

A riguardo dell'immagine di Dio che egli propone, della chiesa 
in uscita, dell'accoglienza dei poveri e degli stranieri, del rifi uto 
della corruzione in tutte le sue formule subdole, dell'economia a 
servizio dell'umanità, della denuncia degli aff ari mortiferi delle 
aziende armiere, della pace da perseguire senza ricorrere alla 
guerra, dell'ambiente inteso come creato da curare quale casa 
comune… da che parte sto? Insomma è una provocazione che mi 
tocca oppure un nobile insegnamento accademico che mi trova 
impermeabile e resistente? 

Che il fi ume di parole di questi giorni ci preservi dal farci cor-
rere il rischio di inquinare la fonte e di nascondere la coerenza 
a cui Papa Francesco ci ha instancabilmente invitato in questi 
dieci anni. 

Tonio Dell’Olio

Le parole su Papa Francesco

Forse era inevitabile che per il decimo anniversario del ponti-
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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.

Con profundo pésame nos unimos a la triste noticia 
del fallecimiento de

ALBERTO CORDERO DI MONTEZEMOLO
(Q.E.P.D)

Past President de la Cámara de Comercio Italiana en Chile

El Presidente, el Directorio y el Gerente general de la Cámara
de Comercio Italiana en Chile

Il Quindicinale Presenza,  porge le più sentite e sincere condoglianze 
a tutta la Famiglia del caro Marchese, Alberto Cordero Di Monte-
zemolo (R.I.P.).

 Sarà inaugurata il prossimo 27 marzo la grande mostra 
antologica su Guido Reni al Museo del Prado di Madrid, che, 
con 22 dipinti, vede l'Italia come il Paese da cui proviene 
il maggior numero di opere, due delle quali prestate dalle 
Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma: Salomè con la 
testa del Battista e la Maddalena penitente. Forse anche per 
questo il prestigioso museo madrileno ha voluto presentare 
la mostra anche a Roma, nella sede delle Gallerie in Palazzo 
Barberini.

L’evento si è tenuto il 7 marzo alla presenza del direttore 
aggiunto del Museo Nazionale del Prado, Andrés Úbeda, 
dell’ambasciatore di Spagna a Roma, Miguel Ángel Fernán-
dez-Palacios, e della direttrice delle Gallerie Nazionali di 
Arte Antica, Flaminia Gennari Santori.

Curata da David García Cueto, direttore del dipartimen-
to Pittura italiana e francese fi no al 1800 presso il Museo 
Nacional del Prado, la mostra è organizzata dal Museo 
Nacional del Prado in collaborazione con lo Städel Museum 
di Francoforte.

 aise

Il Museo del Prado presenta a Roma 
la sua grande antologica su Guido 

Il presente modello di sviluppo spinge alla competizione e alla 
perdita dell’idea di bene comune, causando il deterioramento del 
tessuto sociale.

Il principale, se non unico obiettivo è arricchirsi.
Questa situazione si è inacerbata con la crisi pandemica, la 

guerra in Ucraina e tutti i problemi collegati.
Nonostante la crisi energetica, le compagnie petrolifere stanno 

guadagnando in modo abnorme (ENI: 10,81 miliardi di euro nei 
primi nove mesi del 2022).

Pochi giorni fa, i giornali ci hanno informato che Leonardo nel 
2021 ha venduto armi per 13,9 miliardi di dollari, prima fra le 
aziende europee, e che l’amministratore delegato di una grande 
banca italiana ha chiesto un aumento del 40% per il suo stipendio, 
che è già di 7,5 milioni all’anno.

In Gran Bretagna, «Equality Trust» ha riportato che il numero 
dei miliardari è aumentato da 15 nel 1990 a 177 nel 2022 e che 
nello stesso periodo la ricchezza dei miliardari è aumentata di più 
del 1000%, mentre è cresciuto enormemente il numero di poveri.

«Equality Trust» sottolinea che questo divario non è da impu-
tarsi al fatto che i miliardari sono persone intelligenti, creative 
o fortemente dedicate al lavoro, ma perché essi sono i maggiori 
benefi ciari di un sistema economico inadeguato.

Un’indagine estesa a molti Paesi sviluppati indica che al 
crescere delle disuguaglianze aumentano gli indici di malessere, 
come la violenza e l’abuso di droghe, mentre diminuiscono gli 
indici di benessere, come la fi ducia reciproca e la mobilità sociale.

Quindi, se si vuole migliorare la qualità della vita si devono 
ridurre le disuguaglianze, problema che non può essere risolto 
con una caritatevole politica sociale.

Consumando più risorse e, allo stesso tempo, aumentando le 
disuguaglianze, si scivolerà sempre più velocemente verso l’inso-
stenibilità ecologica e sociale, fi no a minare, in molti Paesi, la 
sopravvivenza della stessa democrazia.

Per migliorare il mondo è necessario, anzitutto, chiedersi ciò che 
deve essere fatto e ciò che non deve essere fatto, prendendo come 
valori di riferimento l’obiettivo del lavoro, la sua metodologia e 
il suo signifi cato.

L’obiettivo deve essere la custodia del pianeta, la metodologia 
giusta è la collaborazione, il signifi cato è la dignità di ogni sin-
gola persona.

Poi c’è l’economia. In gennaio, i trenta membri della Tran-
sformational Economics Commission del Club di Roma hanno 
chiesto al World Economic Forum di Davos, nel quale ogni anno 
si incontrano i leader dei governi, dell’economia e della società 
civile, di prendere concrete decisioni per frenare il cambiamento 
climatico e prevenire l’instabilità sociale.

Hanno calcolato che il forte aumento della spesa pubblica può 
essere totalmente coperto con fondi ottenuti tassando in modo più 
effi  ciente e maggiormente progressivo le imprese e le persone più 
ricche, in base anche alle emissioni di gas serra che producono 
e a quanto pesantemente sfruttano le risorse del pianeta. Tutto 
questo è in linea con quanto aff erma papa Francesco nell’enciclica 
Laudato si’: «Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza 
di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale».

Vincenzo Balzani

Combattere le disuguaglianze
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L'angolo del poeta
Anticamente situato su un’isola posta al centro del 

quarto lago di Mantova ora prosciugato, Palazzo Te è 
uno dei più straordinari esempi di villa rinascimen-
tale suburbana manierista.

L’intero complesso, decorato tra il 1525 e il 1535, fu 
ideato e realizzato da Giulio Romano (1499 – 1546) 
per Federico II Gonzaga (1500 – 1540) come luogo 
destinato all’ozio del principe e ai fastosi ricevimenti. 
Sin dall’origine il Palazzo si apriva, attraverso ampie 
logge, su vasti giardini destinati a rendere gradevole 
il soggiorno nel palazzo pensato su imitazione delle 
antiche ville romane.

La struttura architettonica delle facciate esterne 
dell’edifi cio è caratterizzata dalla lavorazione a bugna-
to delle superfi ci murarie e dalla presenza dell’ordine 
gigante di paraste lisce doriche che ne scandiscono il 

Palazzo Te

Un’iscrizione nella Camera di Amore e Psiche di-
chiara apertamente il motivo per cui la villa è stata 
realizzata: questo è un palazzo per il tempo libero ed 
il divertimento, per l’onesto ozio del principe. Ospiti 
illustri vennero qui accolti, come l’imperatore Carlo V, 

Palazzo Te ~ Sala di Amore e Psiche ~ Mantova.

Una delle più sontuose stanze aff rescate dipinta da 
Giulio Romano (1526-1528)

Il nome tratto dalla "Metamorfosi" di Apuleio

http://www.culturadelriso.it/it/palazzo-te

ritmo. All’interno il palazzo appare organizzato attor-
no ad un grande cortile quadrato chiuso sui quattro 
lati da paramenti murari a bugnato liscio scanditi 
dall’ordine unico di semicolonne doriche che sorreg-
gono una trabeazione classica a metope e triglifi .

Sebbene anche esternamente si conservino tracce 
di zone aff rescate, è soprattutto negli interni che il 
visitatore può apprezzare la preziosa decorazione ad 
aff resco e i raffi  natissimi stucchi che ornano la villa. 

L’intera decorazione degli ambienti fu realizzata 
su progetto di Giulio Romano che ideò non solo la 
struttura architettonica dell’edifi cio, ma anche gli 
splendidi cicli decorativi ad aff resco, i camini, i sof-
fi tti, i pavimenti di tutti gli ambienti, curandone ogni 
dettaglio, per poi affi  darne l’esecuzione a una serie di 
qualifi cati collaboratori.

Lei desiderava un sorriso 
una musica muta
una riva di mare

per bagnarsi
il suo amore impossibile.

I suoi piedi nudi e piagati,
i suoi meschini capelli.

Lei ignorava che il ricordo
è un ferro piantato alla porta,

non sapeva nulla
della perfezione del passato,

del massacro delle notti solitarie
non sapeva che il più grande

desiderio
è un niente

che s’inventa stranissime cose,
e vola come un’idea
verso l’enciclopedia

del Paradiso.
Sogna

su un altare di piombo
e frusta strampalati pupazzi
che non portano mai allegria.

Alda Merini
(da “Io dormo sola”, Acquaviva, 2005)

Desiderio d’amore

che fece visita nel 1530 e nel 1532, ed il re di Francia 
Enrico III nel 1574.

Il palazzo, terminato nel 1535, subì un secolo dopo 
l’occupazione dei lanzichenecchi che misero a sacco la 
città di Mantova. Sulle pareti aff rescate della camera 
dei Giganti si leggono le loro fi rme, datate 1631.

Le sale del pianterreno, destinate ad accogliere gli 
appartamenti di Federico Gonzaga e dei suoi ospiti, 
conservano ancora oggi quasi integralmente le pre-
ziose decorazioni ad aff resco e a stucco originali. Veri 
gioielli dell’arte manierista sono in particolare la 
Camera di Amore e Psiche e la Camera dei Giganti.

Nelle sale del piano superiore, in origine luoghi di 
deposito e abitazione della servitù, sono esposte al 
pubblico collezioni eclettiche, direttamente o indiret-
tamente legate a Mantova: la collezione Gonzaghesca 
di coni, monete, sigilli, medaglie, pesi e misure; la 
collezione Mondadori con i dipinti di Federico Zan-
domeneghi e Armando Spadini.
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Musei aperti a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta in Italia, 7 eventi da non perdere
L'Italia è ricca di eventi 

per Pasqua e Pasquetta in 
grado di stupirvi e farvi tra-
scorrere una giornata unica 
e indimenticabile.

Festeggiate tra i fuochi 
d’artifi cio dello Scoppio del 
carro a Firenze, oppure im-
mergetevi nella spiritualità 
della secolare Processione 
dei Misteri di Trapani o 
della Via Crucis al Colosseo 
di Roma.

Per Pasqua e Pasquetta 
2023 spazio anche alla cul-
tura con i tanti musei aperti da nord a sud del Paese. E per una Pasqua con i bambini? Le 
gite fuori porta, meglio se all’aria aperta, metteranno d’accordo tutti, ma se volete andare 
sul sicuro lasciatevi tentare dalle attrazioni di Gardaland per una giornata con divertimento 
assicurato per tutta la famiglia. 

Ecco qualche idea per scoprire le tradizioni di Pasqua italiane e portarsi a casa dei 
ricordi indelebili.

Lo Scoppio del carro di 
Firenze

Lo Scoppio del carro di 
Firenze è uno degli eventi 
da non perdere per la Pa-
squa 2023 in Toscana, una 
torre pirotecnica trainata 
da due coppie di buoi che 
viene posizionata tra due 
luoghi simbolo della città: il 
Battistero di San Giovanni e 
la Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore.

L'orario dello scoppio del 
carro di Firenze per il 2023 è quello che viene rispettato ormai da secoli: le 11.00 della 
domenica di Pasqua, nel 2023 il 9 aprile. Come si celebra lo scoppio del carro a Firenze? 
Dopo la processione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina si dà fuoco alla miccia 
di una colomba meccanica, o colombina come dicono a Firenze, che dall'altare maggiore 
della Cattedrale incendia i fuochi d'artifi cio posizionati sul Brindellone dando inizio al 
tradizionale spettacolo.

I Pasquali di Bormio

Dove andare a Pasqua 
in Lombardia? Facile: a 
Bormio, nel cuore delle Alpi 
lombarde. Qui, ha luogo una 
tra le più antiche tradizioni 
di Pasqua della penisola, ar-
rivata ai giorni nostri come 
i Pasquali di Bormio, una 
competizione tra i rioni della 
città a suon di imponenti 
carri allegorici che sfi lano 
per la lunga via Roma fi no 
alla piazza principale di 
Bormio.

Anticamente non erano dei carri a sfi lare, ma 5 agnelli addobbati a festa dai residenti di 
ciascuno dei 5 rioni storici di Bormio, portati a benedire nella chiesa dei Santi Gervasio e 
Protasio. La tradizione si è evoluta nel corso dei decenni fi no a trasformarsi in una spettaco-
lare sfi lata di carri che attira ogni anno migliaia di turisti e visitatori a Bormio per Pasqua.

La Processione dei Mi-
steri di Trapani

Chi punta a trascorrere 
la Pasqua in Sicilia non può 
perdersi la Processione dei 
Misteri di Trapani, una tra-
dizione che va avanti ormai 
da 400 anni. 18 gruppi scul-
torei e 2 simulacri realizzati 
in legno, tela e colla dalle 
botteghe artigiane trapanesi 
tra il XVII e il XVIII secolo 
vengono portati in proces-
sione per 24 ore tra le vie di 
Trapani.

L'evento inizia alle 14.00 del Venerdì Santo davanti alla chiesa delle Anime del Pur-
gatorio, luogo sacro in cui vengono conservati i Misteri di Trapani che rappresentano la 
passione e la morte di Cristo.

La processione si sposta per il centro storico di Trapani per le 24 ore successive, facendo 
tappa nelle ore notturne, in uno dei momenti più suggestivi dell'evento, al porto peschereccio 
della città. Da lì, all'alba, le processioni si riuniscono per tornare alla chiesa barocca tra 
musica e festeggiamenti.

La Via Crucis a Roma

Migliaia di persone tra-
scorreranno il periodo della 
Pasqua a Roma per assistere 
a uno degli eventi più impor-
tanti d'Italia, la Via Crucis 
al Colosseo, celebrata per la 
prima volta nel 1750 per vo-
lere di Papa Benedetto XIV 
e in programma quest’anno 
venerdì 7 aprile 2023.

Il percorso della Via Cru-
cis guidata dal Pontefi ce se-
gue le 14 tappe del cammino 
di Gesù verso il monte del 
Calvario, dalla condanna 
di Pilato alla crocifi ssione, concludendosi con la morte, la deposizione dalla Croce e il 
sepolcro. Ogni anno il Papa sceglie un tema generale che sarà rappresentato nelle varie 
stazioni della Via Crucis di Venerdì Santo. Quando inizia la via Crucis 2023? Alle 21.15, 
con appuntamento davanti al Colosseo.

Gardaland a Pasqua 
e Pasquetta 2023

Dove andare a Pasqua 
2023 con i bambini? Per una 
giornata di divertimento as-
sicurato per tutta la famiglia 
c'è il parco dei divertimenti 
di Gardaland con attrazioni 
adrenaliniche, spettacoli e 
giostre anche per i più pic-
coli. Gardaland è aperto a 
Pasqua e anche a Pasquetta 
dalle 10.00 alle 18.00.

Tutte le attrazioni di Gar-
daland sono in funzione per 
le due giornate, dal Jumanji 
al Blue Tornado, passando per Oblivion e Raptor. Chi cerca un'esperienza più tranquilla 
può approfi ttare anche dell'apertura del SEA LIFE Aquarium, un meraviglioso acquario 
interattivo raggiungibile a piedi dal parco principale. Il grande parco di Gardaland si trova 
sul lago di Garda, a pochi passi da Peschiera del Garda.

Tantissimi musei sono aperti anche a Pasqua e Pasquetta, anche se in alcuni casi con orario ridotto.

A Pasqua la Reggia di Caserta è visitabile di mattina, mentre a Pasquetta rimane chiusa al pubblico. Quasi tutti i 
musei di Roma sono aperti a Pasquetta, così come le zone archeologiche nei dintorni della Capitale.

 A Torino, invece, il Museo Egizio chiude alle 14.00 nelle due giornate di festa, e anche a Firenze, dagli Uffi  zi alla Gal-
leria dell'Accademia, si potrà trascorrere una mattinata tra le opere d'arte più famose al mondo.

Italia.it
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Il 6 marzo 1991, qua-
rant’anni dopo l’arrivo al 
porto di Coquimbo dei pri-
mi emigranti italiani dalla 
provincia di Trento, nasce 
la scuola italiana “Alcide De 
Gasperi” nei locali situati 
in via Las Rojas Oriente, 
nella città di La Serena, 
sotto l’amministrazione del 
Circolo Trentino e la pre-
sidenza del signor Celeste 
Baldessari. Il 7 giugno 1991 
il Ministerio de Educación 
del Cile riconosce l’esistenza 
legale del “Colegio scuola 
italiana Alcide De Gasperi” 
ed il 7 settembre dello stesso anno viene creata la Fondazione educativa (Fundación Scuola 
Italiana Alcide De Gasperi de La Serena), costituita dalla Provincia Autonoma di Trento, 
dal Circolo Trentino e dalla Società italo-trentina di La Serena, il cui primo presidente fu 
il signor Attilio Callegari. Già il giorno successivo venne collocata la prima pietra per la 
costruzione del nuovo edifi cio scolastico istituzionale, terminato ed inaugurato nel 1993 e 
situato in via El Santo 3705. Oggi la Fondazione è presieduta dall’Ing. Giovanni Bonani.

Da quest’anno la scuola italiana Alcide De Gasperi ha ottenuto il riconoscimento della 
Parità scolastica da parte delle autorità italiane aggiungendosi alla Scuola Vittorio Mon-
tiglio di Santiago e all’Arturo dall’Oro di Valparaíso.

Il riconoscimento della Parità scolastica è conseguente ad un processo deliberativo ma-
turato a partire dal 2017, accompagnato e supportato dall’Uffi  cio scolastico dell’Ambasciata 
d’Italia in Cile, attraverso visite ispettive annuali ed un costante monitoraggio in itinere 
dell’attività educativa curricolare e dei processi posti in essere dall’istituzione scolastica in 
ordine alla formazione del personale docente, alla certifi cazione uffi  ciale delle competenze 
linguistiche degli studenti e del personale della scuola, alla qualità dell’off erta formativa 
in un’ottica di innovazione. I risultati ottenuti dall’Istituzione scolastica nelle prove nazio-
nali di rilevazione degli apprendimenti e delle prove nazionali di ammissione agli studi 
superiori, realizzate nell’arco temporale osservato, hanno denotato un eccellente livello 
dell’off erta formativa, tanto in rapporto alla regione di appartenenza, quanto all’intero 
territorio nazionale.

Circa il 20% di famiglie degli alunni è di discendenza italiana. Nell’ambito delle sue 
competenze scolastiche, la scuola aspira a promuovere la diff usione della cultura e della 
lingua italiana, in stretto rapporto con la lingua e la cultura del paese ospitante, attraverso 
la metodologia della scoperta delle due realtà culturali. La comunità educativa è composta 
da circa 700 studenti. Il percorso scolastico a cui è stata riconosciuta la parità dalle autorità 
italiane (MAECI-MIM) va dalla Scuola dell’Infanzia fi no alla Secondaria di primo grado.

La scuola, infi ne, ha portato avanti con successo un progetto di adeguamento degli 
standard organizzativi e gestionali al profi lo richiesto dall’istituto della Parità scolastica, 
così come disciplinato dalla normativa vigente, dimostrando di adempiere pienamente 
all’obbligo di realizzare una progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costi-
tuzione italiana.

Le scuole paritarie sono inserite nel sistema nazionale di istruzione e sono, pertanto, 
impegnate ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano 
di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio socio-
economico. Inoltre, gli istituti scolastici paritari sono tenuti a contribuire a realizzare la 
fi nalità di istruzione ed educazione che la Costituzione italiana assegna alla scuola.

Un grande obiettivo per la scuola italiana della città de La Serena che contribuirà ad una 
maggiore diff usione della lingua e cultura italiana in questa zona del Cile.

La Scuola italiana
 “Alcide De Gasperi” 

ottiene la Parità scolastica
 El portal gastronómico 

sobre platos e ingredientes 
locales de todo el mundo 
TasteAtlas dio a conocer 
la clasifica de los mejores 
quesos del mundo y en el 
primer lugar se corona el 
Parmigiano Reggiano, que-
so italiano que obtuvo en 
2019 su reconocimiento de 
la denominación de origen 
ante el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial 
(INAPI) de Chile.

Tras el Parmigiano Reg-
giano en primera posición, 
le siguen el Gorgonzola pi-
cante, la Burrata y el Grana 
Padano. En quinta posición está el Oaxaca, un queso mexicano de textura similar a la pasta 
fi lata. La clasifi cación continúa con el Stracchino di Crescenza en sexta posición, seguido 
de la Mozzarella di bufala Campana y el queso semiblando portugués Serra da Estrela. 
Completan el top 10 el Pecorino Sardo y el Pecorino Toscano.

Siguiendo en el top 50 encontramos el Pecorino Romano en el puesto 15, los Bocconcini 
di mozzarella en el 16, seguidos del Taleggio. En el puesto 20 se encuentra Provola, seguida 
de Stracciatella en el 23 y Fiore Sardo en el 24. Le siguen la Mozzarella en el puesto 28 y 
el Gorgonzola dulce en el 37. Por último, el Caciocavallo Silano y el Provolone del Monaco 
ocupan los puestos 42 y 44, respectivamente.

El ranking de TasteAtlas es el resultado de la evaluación de los 760.000 usuarios de la 
plataforma en el sitio y en las redes sociales.

De los 50 mejores quesos del mundo, dieciocho son italianos.  Sin duda un orgullo para 
nuestro País, famoso por sus especialidades enogastronómicas con una producción anual 
de casi 600 mil toneladas de quesos DOP, de los cuales el 40% está destinado a las exporta-
ciones. En 2021 se han producido casi 200 mil toneladas de Parmigiano Reggiano.

El Parmigiano Reggiano se corona 
el rey de los quesos en el mundo

Conozca los secretos de su historia y su técnica de preparación en este video

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Ns9aoqjgE

El 6 de marzo recién pasado, el Embajador Riccardo Guariglia ha asumido el cargo de 
nuevo Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma, la Farnesina.

El Secretario General asiste directamente al Ministro en la elaboración de las políticas 
y programas del Ministerio; supervisa la actuación de la Administración y asegura la con-
tinuidad de sus funciones, coordinando sus ofi cinas y actividades.

Ante de su nombramiento Guariglia, nacido en Chicago en 1961, se desempeñaba como 
Embajador de Italia en Madrid, cargo asumido en mayo de 2020.

Después de conseguir tu grado universitario en Ingeniería comercial en 1983 entra en 
1985 en la carrera diplomática desempeñándose en primera instancia en el servicio de 
prensa hasta 1989.

 Posteriormente es designado a la Embajada del Cairo (Egipto) con funciones de primer 
secretario, cargo que mantiene hasta 1992 cuando es nombrado Cónsul en Bruselas (Bélgica).

En 1996 regresa al Ministerio de Relaciones Exteriores para ocupar el rol de Consejero 
en la Dirección General de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores (Roma), 
como Jefe Adjunto de la Ofi cina para los Balcanes, 1996 – 2000.

La Farnesina tiene un nuevo Secretario General
Desde el 2000 a 2004 es 

Primer Consejero en la Re-
presentación Permanente 
ante la OTAN en Bruselas, 
siendo responsable de la 
gestión de operaciones, crisis 
balcánicas y diálogo medi-
terráneo; posteriormente es 
Ministro Consejero en la Em-
bajada de Italia en Brasilia 
(2004 – 2008).

Desde 2008 a 2011 vuelve 
al Ministerio de Relaciones 
Exteriores como Director 
General Adjunto para la 
Unión Europea con funciones 
adjuntas de Director Central 
para los Países Europeos.

En 2011 asume el cargo de Embajador de Italia en Varsovia (Polonia).

A partir de 2014 y hasta 2018 es Jefe del Ceremonial Diplomático de la República (Roma), 
siendo nombrado Embajador de rango el 2 de enero de 2018 para desempeñarse como Jefe 
del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Enzo Moavero Milanesi, desde junio de 
2018 hasta septiembre de 2019.

Ha recibido las condecoraciones de Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana (2021) y la Ordine della Stella d’Italia (2018), así como varias otras 
condecoraciones de países extranjeros.

 El nuevo Secretario General ha querido enviar un cordial saludo a todas las comunida-
des italianas en el extranjero y a sus órganos representativos, indicando que siempre han 
sido puntos de referencia para él, sobre todo en el extranjero, en su trabajo diario como 
diplomático recordando que los compatriotas italianos son todos portadores de la hermosa 
bandera de Italia en los países donde residen.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl
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Sono già oltre 457.950 gli ettari col-
piti e 42 gli incendi forestali in combat-
timento, la più grande area interessata 
è quella del Bio Bio (Fonte Conaf).

Acquistando il tuo SOAP 2023 con 
Bomberos de Chile, oltre a rispettare 
la documentazione necessaria per il 
tuo permesso di circolazione, darai un 
contributo affi  nché l'istituzione più 
valutata nel nostro paese continui a 
salvare vite e beni come ha fatto per 
170 anni. .

Contiamo sul tuo aiuto!

Vi invitiamo a far parte del Coro 
dei Genitori e degli ex Alumni della 
Scuola, che quest'anno festeggia il suo 
15° anniversario.

Date delle audizioni: lunedì 13, 
martedì 21 e lunedì 27 marzo.

Orario: ore 18:00

Ti stiamo aspettando!

Venerdì 24 febbraio la Scuola ha ospitato un interessante 
corso di Disciplina Consapevole, rivolto alle equipe di For-
mazione di diverse comunità scolastiche.

Questa attività è stata guidata dalla signora Lety Valero, 
un'istruttrice messicana certifi cata in "Disciplina consape-
vole".

Circa 120 persone provenienti da tutto il Cile, compresa la 
nostra Scuola, sono state quelle che hanno avuto l'opportunità 
di acquisire strumenti che consentiranno loro di integrare le 
conoscenze delle neuroscienze nello sviluppo socio-emotivo 
degli studenti.

Ringraziamo l'avvocato Isabel Huerta, psicologa, fondatri-
ce di "Consapevolezza", per questa opportunità che ci permette 
di continuare a creare comunità e raff orzare uno dei pilastri 
della nostra scuola.

Complimenti a tutti!

Iniziamo le nostre attività cul-
turali 2023, con il concerto per 
pianoforte del celebre pianista 
italiano Massimo Folliero, che si 
terrà martedì 21 marzo, alle ore 
20:00, presso il Teatro Giuseppe 
Verdi.

Il pianista presenterà un re-
pertorio che passerà in rassegna 
importanti opere della musica 
classica, richiamando principal-
mente composizioni di F. Chopin, 
J. S Bach e F. Busoni.

*Massimo Folliero ha ottenuto 
la Laurea Magistrale in Piano-
forte presso il prestigioso Conser-
vatorio Superiore di Musica «G. 
Cantelli» (Novara, Italia). Ha 
partecipato a eccezionali concerti 
da camera con orchestre in Italia, 
Spagna, Australia, Uruguay, Pa-
raguay e Argentina. Attualmente 
è docente di pianoforte presso il 
Conservatorio “L. Conservatorio 
di Musica Perosi” di Campobasso 
(Italia).

Programma del concerto:
Chopin: Scherzo n. 1 op. 20, 

Scherzo n. 2 op. 31 e Fantasia 
op. 49

-INTERVALLO-
S.Bach/F. Busoni: – Preludi Corali 1° libro
                                    1) Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
                                    2) Wachet auf, ruft uns die Stimme
                                    3) Nun komm, der Heiden Heiland
                                    4) Nun freut euch, lieben Christen g'mein
                                    5) Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
                                    – Chaconne dalla Partita in re min. BWV 1004
L'entrata è gratuita e aperta al pubblico. Coloro che sono interessati a partecipare devono 

eff ettuare la prenotazione via e-mail all'indirizzo cultura@scuola.cl o chiamando al (+56 2) 
2 5927 544.

Vi invitiamo all'inau-
gurazione della mostra di 
Acquerelle "Valparaíso", 
dell'eccezionale artista ed 
ex studentessa Flavia Rebo-
ri, che avrà luogo giovedì 23 
marzo, alle 19:30, nella Sala 
Terracotta. La mostra sarà 
disponibile fi no al 28 aprile.

"Valparaíso" è una mo-
stra composta da acquerelle 
di vari formati che rifl ettono 
la visione dell'artista di que-
sta città emblematica, un 
luogo caratterizzato dalla 
sua particolare architet-
tura che si conforma alla 
geografi a.

Questi paesaggi urbani e naturali 
vengono catturati dall'artista, attra-
verso la spontaneità e la gestualità 
fornite da questa tecnica, realizzando 
opere di grande ricchezza compositiva 
e cromatica, dove la fi gurazione è al 
limite dell'astrazione.

*Flavia Rebori Peirano, è una ex 
studentessa della Scuola Italiana, 
Laureata in Arte, menzione in pit-
tura presso la Pontifi cia Università 
Cattolica del Cile. Ha esposto in va-
rie gallerie sia in Cile che all'estero, 
evidenziando la sua partecipazione 
nel 2022 alla Mostra di Acquerelle 
"Glaciares, la mirada del agua", alla 
Galleria L'Escalier-espace d'Art, a 
Parigi e al Conservation Film Festival 
a Sondrio, Italia.

Orari di visita: dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 16:00. Entrata gratis.

Collabora con 
Pompa Italia

Audizioni Coro 
Genitori

Formazione alla disciplina consapevole

Concerto per pianoforte Expo Acquerelle «Valparaíso»
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Tra l’1 e il 6 marzo abbiamo dato il via all'anno scolastico 2023. Gli alunni si sono ritrovati 
con i loro cari compagni di scuola.

Abbiamo iniziato la giornata con 3 piccole cerimonie di benvenuto in Palestra, dove il 
Rettore, Italo Oddone, e ogni Direttore di Area, hanno accolto i partecipanti e presentato 
gli insegnanti che entrano a far parte della nostra Comunità Scolastica.

Bentornati!
Condividiamo con orgoglio con voi la pubblicazione di un articolo scientifico, a cui hanno 

partecipato gli studenti della Scuola del III e del IV Anno della Scuola Secondaria di II 
Grado, iscritti al corso di scienze, dell'anno 2019.

In quell’anno, questo gruppo di studenti, guidato dalla professoressa Paola Alvarado, è 
stato selezionato attraverso un concorso scolastico per partecipare a un progetto di sequen-
ziamento del genoma degli insetti (earwigs).

Sono stati addestrati dalla raccolta dei campioni su cui sarebbe stato studiato il loro 
genoma, all'uso di materiale di alta tecnologia per eseguire l'analisi.

Questa ricerca è stata condotta contemporaneamente con altre 11 scuole in Cile.
Oggi è disponibile l'articolo che riflette il lavoro svolto: https://biolres.biomedcentral.com/

articles/10.1186/s40659-023-00414-9#Fig1
Complimenti ragazzi!

Cada 8 de marzo se 
conmemora mundialmente 
el «Día Internacional de la 
Mujer», el cual, debido a su 
origen y a los hechos trágicos 
que recuerda, se utiliza para 
visualizar la desigualdad de 
género y para reivindicar la 
lucha por la equidad efectiva 
de derechos.

Como sociedad nos en-
contramos en un profundo 
proceso de cambio, que nos 
invita a reflexionar sobre la 
diversidad. Es por ello, que 
como comunidad Scuola y a 
través de nuestro Proyecto 
Educativo, estamos enfoca-
dos en acortar la brecha, con el objetivo de lograr una efectiva igualdad de género.

Un respetuoso saludo a cada una de las mujeres de nuestra Comunidad.
Italo Oddone, 

Preside.

Enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el CASI invitó a la 
comunidad a venir con alguna prenda o accesorio de color morado, con el fin de apoyar la 
lucha de las mujeres por la igualdad en la sociedad. 

Compartimos con ustedes algunas fotos del 1° día de clases de la Scuola dell’Infanzia y la 
Scuola Nido.

Primo giorno di scuola Pubblicazione articolo scientifico

Día de la Mujer

Día de la Mujer (C.A.S.I.)

Primi giorni Scuola dell’Infanzia 
e Nido



Presenza 16 marzo 20238 COLLETTIVITÀ

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 con-
secuencia 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 recur-
rimos 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

Se invita a todos los descendientes de italianos o amigos 
que interactúen con unidades sociales, deportivas,

 culturales, educativas o de trabajo
 de la Comunidad Italiana a participar 

en nuestro próximo Concurso Fotografi co.

Prontamente daremos a conocer
 la fecha y  Bases de concurso. 

Todas las consultas y el envió de fotografi as se recibiran
 en el mail  a.liguredechile@gmail.com 

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

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

Proximamente 5° Concurso
fotográfi co 

El Comité Italiano de Asistencia (CoIA) desde el año 1980 desarrolla una labor 
fraterna, social, económica  y de asistencia médica a ciudadanos italianos (adultos 
mayores) residentes en Chile, que requieren de apoyo mensual.

Durante todos estos años se le ha prestado soporte directo a una gran cantidad de 
asistidos - 58 en la actualidad -  quienes son atendidos gratis por el Doctor Augusto 
Brizzolara en el consultorio que 
funciona todos los martes de 15,00 
a 18,30 hrs. aproximadamente, en 
Parroquia Italiana. 

Forman parte de la directiva 
período 2022-2024:

Stella Gallio, Presidente, 
Augusto Brizzolara, Vicepresidente. 
Jose Odone, Tesorero, 
Rina Garibaldi, Protesorero 
Pablo Troiano, Secretario. 

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 57

Film del 1978 diretto da Dino Risi (1919 - 2008), considerato 
uno dei maestri della "commedia all'italiana",  protagonizzato da 
Ugo Tognazzi (1922 - 1990) e Ornella Muti (1955); che all'epoca 
avevano 56 e 23 anni rispettivamente, età perfette per interpretare 
i ruoli di un "vecchio" attore in pensione e una avvenente e ven-
tenne impiegata ai lavori domestici. I nomi della produzione sono 
tutti pezzi grossi della cinematografìa italiana: Tonino delli Colli 
(fotografi a), Riz Ortolani (musica), Ruggero Maccari (soggetto) 
ecc. La storia è semplice e ripropone in versione itallica il mito di 
Pigmalione -"effetto Rosenthal" in psicologìa-, ovvero lo scultore 
che si innamora della sua statua o in senso generico, una persona-
lità dominante che sopraffà un altra ad essa legata e dipendente; 
tematica trattata ad esempio da George Bernand Show nel suo 
"Pigmalione" ("My fair lady" nella celebre versione fi lmica). 
Cioè: Tognazzi interpreta un attore squattrinato che aspetta gli 
arretrati della sua pensione mentre sogna nuovi successi teatrali 
-è un attore di cabaret, vaudeville-, en el frattempo deve alloggiare 
in un asilo-hotel del comune, riservato agli anziani attori-attrici -a 
dire il vero uno splendido palazzo che offre un servizio da hotel 
stellato-. Lui ci tiene a non essere considerato uno di loro perchè 
non si rassegna alla sua realtà di sesantenne e di "ex artista"; e le 
sue voglie di ri-vivere sembrano risuscitare quando scopre una tale 
Ornella Muti che lavora lì come cameriera e addetta ai servizi in 
generale; provando subito a suggestionarla, impressionarla, conqui-
starla… (como si faceva prima del "me too"). A proposito: piaccia 
o meno, Tognazzi è sempre un gran attore che non stecca mai una 
interpretazione, mentre e Ornella Muti è meravigliosamente bella. 
incantevole, magica, di quella che fanno sognare noi gli uomini…, 
ma avendola visto in diversi fi lm incomincio a sospettare che il 
ruolo di attrice non fosse il mestiere più consono ai suoi pregi o 
talenti!... Il fatto è che approfi ttando le circostanze, Tognazzi riesce 
a convincere Ornella e dopo aver ricevuto gli arretrati, se la porta a 
Roma promettendole un risplendente futuro como soubrette o attri-
ce di varietà. Lei ci sta o sembra…, ma mentre Ugo sogna a occhi 
aperti credendo aver trovato la soluzione a tutti i suoi problemi -dalla mediocrità artistica alla vecchiaia incombente 
-, il destino o la giustizia divina prevede una progressione tutt'altro diferente. In altre parole: quello che fi no ai tre 
quarti del fi lm pareva defi nire una solita commedia un pò piccante e cinica o amorale, conclude in uno struggente 
inno alla realtà, al realismo, alla riscoperta dei veri valori potrebbe dirsi. ¿Un fi nale "moralista"?..., no, "morale" sì. 

Curiosità: il celebre tenore Mario del Monaco interpreta il ruolo del "Direttore" della residenza, un ex militare 
dalla doppia vita (personaggio-caricatura a tinte parodiche, non mi ha convinto). In quanto al ruolo di Ornella Muti 
mi sembra non risolto dal soggetto nè dalla sceneggiatura; o dallo stesso Risi che pur essendo un grande regista 
avrà incappato in una giornata o in seis mesi no…; col supporto della stessa Ornella che non sembra mai convinta 
del suo personaggio nè del suo ruolo nè di sè stessa a quanto pare…).

A scanso di equivoci: la locandina che accompagna questa recensione è l'unica che trovai e chiarisco in anticipo 
che ciò mostrato -una Ornella nei panni di "vedette"- corresponde alle fantasie di Tognazzi, quando sognava il suo 
nuovo futuro. 

Critica (originale in spagnuolo):
"Comedia agridulce, cruel en ocasiones, en la que Risi elabora un agudo retrato de personajes, ayudado por 

el siempre magnìfi co Tognazzi. El desarrollo de la acciòn no ofrece sorpresas, pero el cineasta llena el relato de 
pasiòn, lo acerca al melodrama y le confi ere una insòlita belleza intimista". Miguel Àngel Palomo (Diario El Paìs)

Esibito da YouTube in:
https://www.youtube.com/watch?v=Fva0Wod7izA  1080p
https://www.youtube.com/watch?v=kACDysI1KHU 1080p

Sergio Mura Rossi

"Primo amore" 

In questo mese di marzo, è stato ricordato con una Eucaristia 
Marco Frignani nel sesto anniversario della sua scomparsa. 
Marco fu un uomo dedicato alla Famiglia, la moglie Carmen 
ed i tre fi gli.

Va ricordato   anche la sua fi gura di Manager e poi di impren-
ditore che dagli inizi degli anni 80 arriva in Cile con la Olivetti 
e poi crea negli anni 90 “Olidata Cile” e  diventa  l’artefi ce del 
cambio  alla computazione  a livello di aziende ed uffi ci pubblici.  

Oltre questa prospettiva che in se era anche naturale ed ovvia 
in quegli anni, va segnalata  la visione e la passione di mettere 
in atto con il Ministero dell’Educazione in Cile un vasto pro-
gramma per portare “laboratori di computazione” a tutti i settori 
del paese in modo da educare anche nelle scuole più periferiche 
all’uso degli stessi.   

È stata una impresa pioniera che solo la passione e lo sguardo 
verso i più deboli poteva mettere su in un modo cosi tempestivo  
motivando le autorità  pubbliche ad imbarcarsi in quella avven-
tura che fece delle scuole cilene le pioniere nella informatica 
educativa  nel continente.

Marco Frignani
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Exposición 
“Acquarelle di Valparaíso”

COLLETTIVITÀ

Venerdí 10 marzo abbia-
mo visitato la Fondazione 
“Matter Of Trust” (MOT), 
organizzazione senza fi ni 
di lucro presente in più 
di 20 paesi del mondo, 
che si occupa di economia 
circulare, ritutilizzando un 
materiale inusuale come 
i capelli umani o i peli di 
cani, cavalli, llamas, ed 
altri animali. 

Come collettivo Credia-
moci 21 ne avevamo già 
parlato nel maggio dell’an-
no scorso, organizzando 
un evento virtuale sulla 
tematica; ma fi nalmente, 
con meno restrizioni sanitarie, siamo andati a trovare Mattia Carenini, direttore ope-
rativo di MOT Chile, ed abbiamo potuto vedere cono i nostri occhi come si preparano i 
tappeti di capelli usati poi in agricoltura o giardinaggio, per mantenere i suoli umidi 
e rispariare acqua, nei porti e nelle industrie per frenare le perdite di petrolio o oli 
indistriali che contaminano le acque o i suoli, o nell’edilizia per l’isolamento termico.

“AgroPelo”, “PetroPelo” e “TermoPelo” sono solo tre dei possibili usi che si possono 
dare ai capelli una volta tagliati. Collaborare è facile, basta tagliarsi i capelli in casa, 
raccoglierli senza contaminarli con altri materiali e portarli al Hub Providencia (J.M. 
Infante 1415, Providencia); oppure farsi tagliare i capelli da uno dei parrucchieri al-
leati di questa grande iniziativa. Nella pagina web di Matter of Trust potrai trovare 
un cartina geografi ca con tutti i parricchieri che reciclano i capelli con la fondazione: 
https://matteroftrustchile.org/

In questo momento, il grande obiettivo di MOT Chile è trovare più clienti disponibili 
a comprare i suoi prodotti e contribuire cosi alla sostenibilità prendendosi cura delle 
risorse idriche. Passaparola.

Marco Coscione
 (Collettivo Crediamoci 21e Consigliere Comites Cile)

Visita Matter Of Trust Chile

Solidaridad
El apoyo y la colaboración mutua nos permite alcanzar logros.
La pintura estimula la imaginación, nuestro lado lógico y racional uniéndose al de la 

creatividad y las emociones,  logrando que nuestro cerebro trabaje de manera completa.
Si sumamos a esto el cariño, el trabajo fl uye creando vínculos de afecto, confi anza y 

respeto, facilitando los procesos y generando algo llamado bienestar, transformándose en 
regalos para el alma. 

Marianella Ratto

El 23 de marzo a las 19:30 
horas en la Sala Terracota, 
inauguraremos la exposición 
"Valparaiso", acuarelas de la 
artista y ex alumna Flavia Re-
bori Peirano.

@reborifl avia

"Valparaiso" es una muestra 
conformada por acuarelas de 
diversos formatos que retratan 
paisajes de esta emblemática 
ciudad.

La muestra estará disponible 
hasta el 28 de abril.
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Subrayó valor de presencia de Chile en trienal de Milán 2025

Con la presencia del enviado especial Marco Sammicheli, actual director del Museo del 
Diseño de Triennale di Milano, se celebró en Chile el Día del Diseño Italiano, también 
conocido como Italian Design Day (IDD).

   
 Sammicheli, quien llegó el lunes a Santiago, se reunió con distintas personalidades 

del diseño en el ámbito institucional, cultural, académico y comercial. Con la experiencia 
de haber vivido un año en Chile en su época de estudiante, señaló que su presencia en 
Santiago obedece a "la voluntad de construir relaciones profundas con un país que tiene 
gran cultura en el diseño y la arquitectura. Quisiera que la trienal sea una plataforma 
de exposición del presente de este país".

   
 Consultado por el aporte que podría hacer este país, expresó que "creo que Chile tiene 

que vivir más ocasiones internacionales para presentarse fuera de los lugares comunes. 
A menudo se habla de la geografía, de la madera, del cobre, que ciertamente son de gran 
calidad. Pero también hay una manera de mirar a esta ciudad y su arquitectura, hay que 
contar una forma de vivir al interior que está hecho de imágenes culturales distintas".

   "Yo me fi jo en los balcones, que están llenos de vida, con plantas, objetos, un ruido 
estético lleno de vida, porque el diseño tiene que ver con la vida cotidiana, en el bien y en 
el mal, defectos y calidad. La idea del patio es una zona hibrida entre interior y exterior. 
Chile podría enseñárselo al diseño contemporáneo. Lo que es local y personal, creo que 
puede llegar a ser universal", aseveró.

    El embajador de Italia en Chile, Mauro Battocchi, acotó a su vez que "Milán es la capital 
del diseño mundial" y relevó la presencia de Sammicheli en Chile "para que se pueda crear 
una coalición público-privada en Chile que favorezca la presencia de un pabellón chileno 
en Milán. Para nosotros sería un enorme honor y creo que es importante que Chile utilice 
esta enorme plataforma global para presentarse y presentar su nueva cara al mundo".

  
  "Chile es muy conocido en Italia desde el punto de vista histórico, de su naturaleza, 

tiene una gran escuela de arquitectura diseño, creo que podría hacer un gran aporte de 
innovación y una visión muy distinta de la típica visión europea que una esta dimensión de 
la naturaleza con su dimensión de cambio cultural muy profundo que el país está viviendo".

    Completó el diplomático. 
ANSA

Marco Sammicheli celebra en Chile Italia Design Day

Marco Sammicheli è curatore del settore design, moda, artigianato di Triennale Milano e 
direttore del Museo del Design Italiano. È visiting lecturer allo Shenkar College of Enginee-
ring and Design, Tel Aviv. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione all'Università di 
Siena e la specializzazione in Storia del Design al Bauhaus di Weimar, consegue il dottorato 
in Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali al Politecnico di Milano.

Ha curato mostre e saggi sui cataloghi per musei in Europa e Medio Oriente. Editorialista 
per “Wallpaper” e per Il Sole 24 Ore, ha collaborato con diverse riviste internazionali. Ha 
scritto monografi e sui designer e pubblicazioni su Milano come piattaforma urbana per le 
industrie creative.

salonemilano.it

Aniello Gargiulo Consigliere 

degli Italiani all’Estero e Marco 

Sammicheli direttore del museo 

del design triennale milano, 

visitano Interdesign

https://interdesign.cl/

El  7 y 9 de marzo se celebró la Séptima edición Italian Design Day (IDD)  con el lema de este año es «La calidad que ilumina. La energía 
del diseño para las personas y el medio ambiente”.

Marco Sammicheli, Director del Museo del Diseño de Triennale di Milano es el enviado especial para Chile en 2023: en este sentido 
distintos encuentros con el público buscarán fortalecer los lazos Italia- Chile, en función de la próxima Triennale di Milano 2025.

Marco Sammicheli: el design italiano de la Triennale 
de Milán a Chile

Una ocasión única para el público chileno para conversar con una de las más destacadas personalidades del panorama contemporáneo del diseño italiano.

Durante su visita, Sammicheli abarcará la propuesta actual del Design italiano, especialmente el rol de Triennale di Milano en ese camino de hacia el futuro y lo desconocido, como sostiene su Presidente 
Stefano Boeri, y la búsqueda de elementos afi nes en Chile.

La tienda Interdesign fue la sede del Encuentro Comercial del 8 marzo, organizado por ICE y Cámara de Comercio de Italia en Chile; mientras que en el Auditorio del Istituto Italiano di Cultura tubo 
lugar el Encuentro Plenario “Calidad, creatividad, comunidad. Historia del design italiano” 

Impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en el marco de las últimas seis ediciones del IDD (2017-2022) se han realizado en el mundo más de 1.150 eventos, con la participación de 
más de 470 diseñadores, arquitectos, empresarios, académicos y periodistas especializados, que han promovido la innovación, la industria y el «know-how» italiano, conectando a la comunidad creativa, 
académica y empresarial de los países anfi triones.

Este 2023 su celebración en Chile es organizada por la Ofi cina Cultural de la Embajada de Italia (Istituto Italiano di Cultura), su Ofi cina Comercial (ICE- Italian Trade Agency) y a la Cámara de 
Comercio Italiana en Chile. Juntos a ellos colaboran la Escuela de Diseño AIEP e Interdesign, que desde siempre han sostenido y difundido con su público e infraestructuras, las actividades del IDD.

vai.cl

Interdesign
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Dopo tantissimi sforzi da parte 
della comunità scolastica volti alla 
creazione di una istituzione scolasti-
ca per i figli degli italiani immigrati 
in Cile tra la fine dell’ottocento e 
l’inizio del novecento finalmente nel 
1933 nasce La Scuola Italiana nella 
città di Valparaiso ad opera della 
Società Italiana d’Istruzione che a 
sua volta si era legalmente formata 
il 12 Ottobre del 1912 raccogliendo il 
testimone del Comitato Pro Scuola.

 In questa fase, ma anche in quel-
le successive, imperterrita è stata la 
raccolta fondi che goccia a goccia ha 
permesso di poter rendere realtà il 
sogno di molti italiani che lontani 
da casa vedevano nell’insegnamento 
l’unico modo per poter ricreare l’am-
biente culturale che avevano lasciato 
oltre oceano.

I padri fondatori decisero di dare all’istituzione un nome che servisse come richiamo al 
sacrificio; ecco che alle parole di “Scuola Italiana” si aggiunsero anche quelle di “Arturo 
dell’Oro”, un giovane cileno volontario che nella prima guerra mondiale morí in battagli 
sui cieli di Belluno facendo schiantare volontariamente il proprio aereo su quello nemico. 

Nel cortile interno della sede di Valparaiso si erge, ora come ieri, la statua in bronzo 
del Balilla donata nel 1933 dal Podestà di Genova Eugenio Broccardi. 

Grazie al lavoro della Societá Italiana D’Istruzione e dei Coordinatori Didattici che da 
allora si sono susseguiti, la Scuola ha avuto una crescita esponenzialeanche sul territorio: 
dalla sede originaria in via Francia si è spostata negli anni ‘40 in via Pedro Montt su un 
terreno donato dal signor Bartolomé Sanguinetti.Con la crescita del numero di studenti, 
la scuola ha esteso piano piano la sua estensione occupando quasi la totalità dell’isolato 
aggiungendo laboratori, palestra, cappella, biblioteca, mensa scolastica e nuovi edifici in 
generale. 

90 primi giorni di Scuola!
La Scuola Italiana “Arturo dell’Oro” quest’anno compie 90 anni: 1933 – 2023

Ecco che nel 2003, la Scuola decide di aprire una sede anche nella vicina Viña del 
Mar che con il tempo ha avuto una crescita esponenziale. Ma la scuola italiana Arturo 
dell’Oro, non vuole essere italiana solo nel nome: a partire dal 2008 cominciano i lavori 
per la parità scolastica che permette di convalidare i titoli di studio conseguiti a Scuola a 
quelli italiani permettendo di ottenere un titolo valido in tutta Europa. Nel 2010 tramite 
un decreto legge, l’Italia concede la Parità Scolastica a Valparaiso e l’anno successivo alla 
sede di Viña del Mar. 

Siamo a Marzo e ieri come oggi nel cortile della Scuola si fanno i migliori auguri agli 
studenti e alle studentesse per un anno scolastico. Rileggiamo le parole pronunciate il 10 
di marzo 1947 dalla storica maestra Gioconda Buttazzoni: 

“Cari Bambini la nostra scuola ha riaperto i suoi battenti per accogliervi di nuovo fra 
le sue braccia e all’iniziarsi il nuovo anno scolastico vi porgo a nome del Signor Direttore 
Montedonico e Corpo Insegnante, il saluto sincero e affettuoso di buon ritorno. Mettetevi al 
lavoro con allegria, studiate con amore e  osservate sempre una esemplere condotta. Nella 
Scuola sboccia la vostra vita. Vi ritroverete oggi con i vecchi compagni e fate conoscenza di 
nuovi, insieme dovrete percorrere il cammino che vi si apre davanti. Siate sinceri e buono 
gli uni con gli altri, perdonate, affinché gli altri possano perdonare. 

La Scuola è una famiglia, voi siete per noi l’orgoglio e la consolazione. Non vi domandiamo 
promesse di parole, perché so che nel fondo della vostra anima avete fatto una promessa. Nove 
mesi abbiamo dinnanzi a noi. Quanto lavoro, quanti esami mensili, quante fatiche. Animo, 
studieremo insieme, cosí ogni difficoltà sarà sorpassata. Ricordatevi che frequentate una 
scuola italiana e desideriamo che un giorno possiate essere conoscitori e padroni di questa 
lingua che fu quella dei vostri padri; pensate pensate che l’unico orgoglio che ci rimane è la 
gloriosa lingua in cui si scrissero i grandi poemi e le opere insigni.

 A voi genitori presenti e che oggi venite ad affidare a noi i vostri carissimi figli, ricor-
date che la nostra opera costante, tenace, deve essere completata dalla vostra vigile azione 
educatrice, facendo un unico ideale: “Scuola e casa”, in modo che le cure di cui saranno 
circondati i vostri figli non abbiano interruzione né dubbi. E voi bimbi, cercate di agevolare 
l’opera del maestro, opera ardua e difficile e ricordatevi che tutto ciò che potrete riuscire ad 
essere nella vita, lo dovrete in gran parte ai vostri Maestri che a voi dedicano le loro energie 
e gli anni migliori. Coraggio e al lavoro con buona volontà.”.

Anche quest’anno, alla presenta dei rappresentantanti della Società Italiana d’Istru-
zione, del nuovo Rettore Rinaldo Merlone, del direttore degli studi Eric Vergara, delle 
direttrici di sede Claudia Barbagelata e Marcela Besoain si è dato il via all’anno scolastico 
con parole semplici ma profonde parole rivolte ad alunni e docenti. scolastico.

Francesco Panetta
Coordinatore Paritario
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Genova è la Capitale italiana del Libro 2023. A proclamarla, nel corso 
di una conferenza stampa che si è svolta oggi al Collegio Romano, sede del 
Ministero della Cultura, a Roma, è stato il ministro Gennaro Sangiuliano.

“Per l’ampiezza e l'organicità della sua proposta culturale la città di 
Genova è stata all'unanimità individuata come "Capitale Italiana del 
Libro 2023", pur in presenza di altri progetti qualitativamente elevati e 
meritevoli di attenzione”, si legge nella motivazione. “La scelta ha tenuto 
presenti i programmi di valorizzazione e integrazione tanto dell'articolato 
sistema bibliotecario del territorio comunale quanto, più in generale, delle 
collezioni e del patrimonio storico, artistico e letterario attraverso iniziati-
ve che vanno dalle visite virtuali delle strutture bibliotecarie alle mostre 
temporanee, dalle attività formative del corpo docente al coinvolgimento di 
giovani e anziani nei programmi di lettura. Sono state anche apprezzate 
iniziative già consolidate - dal Festival della Storia a quello della Scienza 
fino alle mostre dell'editoria e alle fiere del libro - che contribuiscono a 
rendere il libro anche strumento di crescita civile e di integrazione sociale. 
In particolare poi è stata apprezzata la capacità di “fare sistema” attra-
verso il ricorso ad energie pubbliche e private in grado di contribuire alla 
realizzazione di un programma idoneo a generare un ritorno per la città 
sia di immagine sia in termini economici”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il direttore generale 
delle Biblioteche e Diritto d’Autore, Paola Passarelli, il presidente della 
Giuria, Francesco Perfetti, e il presidente del Cepell - Centro per il Libro 
e la Lettura, Marino Sinibaldi.

Le città finaliste, oltre a Genova, erano: Firenze, Lugo (Ra), Nola (Na), 
San Quirico d’Orcia (Si) e San Salvo (Ch). A queste vanno aggiunte Ariano 
Irpino (Av), Caltanissetta, Catania, Grottaferrata (Rm), Nardò (Le), Pon-
tremoli (Ms), Terni e Trapani, per un totale di 14 candidature.

Genova Capitale italiana del Libro 2023

“Il libro non è un oggetto, il libro è un mondo. È una dimensione etica, 
morale e spirituale”, ha detto il ministro Sangiuliano in conferenza stam-
pa. “Io penso che ciascuno di noi attraverso la lettura migliori sé stesso. 
Per quanto mi riguarda, leggere è come respirare ed è fondamentale per 

la crescita di ciascuna persona e la promozione della lettura è tra i doveri 
fondamentali di questo Ministero. La Commissione, nella sua autonomia e 
indipendenza, ha valutato una serie di progetti tutti meritevoli, per questo 
troveremo il modo di coinvolgere anche le altre città finaliste”.

Il conferimento del titolo, di durata annuale, è stato istituito con Legge 
13 febbraio 2020 n. 15. La prima Capitale italiana del Libro è stata Chiari 
(Bs), nel 2020, alla quale l’ambito titolo è stato attribuito dal Consiglio dei 
Ministri. Nel 2021, la città che prevalse nella selezione fu Vibo Valentia; 
l’anno scorso, invece, è stata la volta di Ivrea.

La Giuria, nominata dal ministro della Cultura, è composta dal professor 
Francesco Perfetti (presidente), Gerardo Casale, Pietro De Leo, Giuseppe 
Luigi Parlato e Michela Zin.

Il progetto della città di Genova, a cui è stato conferito il titolo di Capitale 
italiana del libro 2023, verrà finanziato con 500.000 euro dalla Direzione 
Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MiC, erogati tramite il Centro 
per il libro e la lettura.

“A Pagine spiegate!” è lo slogan del progetto vincitore, ambizioso e di 
grande respiro, poiché intende mettere in rete l’intera città con lo scopo 
di consolidare il sistema culturale e, attraverso questo, aumentare la co-
esione territoriale. 

Tra gli obiettivi di sviluppo e trasformazione che questo progetto intende 
perseguire vi è il lavoro con e per le comunità, che vede il libro - e quanto 
idealmente da esso deriva - come motore verso la consapevolezza. 

Il titolo scelto per la proposta di candidatura è mutuato dal linguaggio 
marinaro e dalla tradizione marittima che da sempre caratterizza la città 
di Genova: le vele si spiegano per raccogliere tutto il vento possibile. Così 
può accadere per questa città: le pagine vengono spiegate – aprendo i libri, 
rendendoli accessibili, dando forma a storie e memoria – per essere stru-
menti, proprio come vele al vento, di conoscenza, valorizzazione e crescita 
ma anche di cittadinanza e movimento verso il futuro.

aise

GENOVA 2023
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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

“Voglio andare a Kiev, ma 
a condizione di andare a Mo-
sca”, Papa Francesco ribadi-
sce la sua linea pacifi sta in 
un’intervista pubblicata dal 
quotidiano argentino La Na-
ción. Lunedì Bergoglio com-
pirà 10 anni di Pontifi cato, 
sul Fatto di domani potrete 
leggere la nostra intervista 
Papa “venuto dalla fi ne del 
mondo”, come disse nel suo 
discorso di insediamento. 

Al centro del dialogo ci 
sarà la questione della guerra in Ucraina, su cui in questi giorni il Vaticano sta dando segnali 
concreti. Sempre nell’intervista della Nación Francesco ha detto di ritenere “plausibile” un 
incontro mondiale con delegati di varie nazioni per riprendere i negoziati. Capofi la dell’ini-
ziativa sarebbe Israele. Alla domanda se esista un “piano di pace” Vaticano, Francesco ha 
fatto capire che sono in corso mediazioni ma non c’è ancora nessuna bozza. 

Sul giornale di domani approfondiremo questi temi. Intanto in Ucraina si continua a 
combattere. I mercenari russi della Wagner aff ermano di essere a un kilometro dal centro di 
Bakhmut, ma i servizi britannici rilevano che il centro è difeso da cecchini ucraini appostati 
sui numerosi palazzi, quindi non sarà facile avanzare per i russi. Kiev ha ricevuto uno dei 
due sistemi di difesa missilistica Patriot promessi dagli Usa, che però non è ancora operativo.

Il fatto quotidiano

Ucraina, i Russi a 1 km., dal centro di Bakhmut. 
La via della pace del Vaticano, intervista a Papa Francesco

Il Messaggio di augu-
ri della Presidenza Cei al 
Santo Padre in occasione del 
decimo anniversario dell’e-
lezione al Soglio pontifi cio

“In questo tempo, ci ha 
aiutato a capire quanto il 
Vangelo sia attraente, per-
suasivo, capace di rispon-
dere ai tanti interrogativi 
della storia e ad ascoltare 
le domande che affiorano 
nelle pieghe dell’esistenza 
umana”. Lo scrive la Presi-
denza della Cei nel messag-
gio di auguri in occasione 
del decimo anniversario 
dell’elezione di papa Francesco: “Ci ha insegnato a uscire, a stare in mezzo alla strada e 
soprattutto ad per capire chi siamo. Possiamo conoscere davvero noi stessi solo guardando 
dall’esterno, da quelle prime periferie che sono i poveri: Lei ci ha spinto a incontrarli, a 
vederli, a toccarli, a fare di loro i nostri fratelli più piccoli. Perché, come ci ha ricordato più 
volte, la nostra non è una fede da laboratorio, ma un cammino, nella Storia, da compiere 
insieme”.

La Presidenza della Cei esprime la “gratitudine per aver accolto l’eredità di Benedetto 
XVI e per averci accompagnato, a partire dall’Anno della Fede, incoraggiandoci a vivere 
da cristiani nelle tante contraddizioni, sfi de e pandemie di questo mondo”. “Insieme alle 
Chiese che sono in Italia – conclude il messaggio – Le porgiamo i più cari auguri per questo 
anniversario, assicurandoLe la nostra vicinanza operosa e la nostra preghiera”.

Avvenire

10 anni con Papa Francesco. La Cei: “Ci ha insegnato 
ad andare nelle periferie"

Papa Francesco «dovendo rinnovare il Consiglio Car-
dinalizio, perché scaduto il mandato del precedente», ha 
nominato i membri del nuovo Consiglio i seguenti cardinali: 
Pietro Parolin, Segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, 
Presidente della Pontifi cia Commissione per lo Stato della 
Città del Vaticano e Presidente del Governatorato dello SCV; 
Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa (Repub-
blica Democratica del Congo); Oswald Gracias, arcivescovo 
Metropolita di Bombay (India); Seán Patrick O'Malley, 
arcivescovo Metropolita di Boston (Stati Uniti); Juan José 
Omella Omella, arcivescovo Metropolita di Barcelona (Spa-
gna); Gérald C. Lacroix, arcivescovo di Québec (Canada); 
Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Luxembourg; Sérgio 
da Rocha, arcivescovo Metropolita di São Salvador da Bahia 
(Brasile).

L’annuncio è stato dato nel bollettino odierno della Sala 
Stampa vaticana. Rispetto al precedente Consiglio che risul-
tava essere composto da sette porporati vengono confermati 
i cardinali Parolin, il cappuccino O’Malley, Gracias e il 
cappuccino Ambongo. Mentre escono di scena l’honduregno 
Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Giuseppe Bertello 
(predecessore di Vergez allo SCV) e il tedesco Reinhard Marx.

I primi due hanno già compiuto 80 anni.

I nuovi membri sono Vergez, Omella, Lacroix, il gesuita 
Hollerich e da Rocha. Nel comunicato si annuncia anche 

Papa Francesco rinnova il Consiglio dei cardinali: 
5 nuovi membri

che segretario del nuovo C9 
rimane il vescovo Marco 
Mellino, in carica dal 2020 
quando subentrò a monsi-
gnor Marcello Semeraro, 
ora cardinale. Mentre non 
viene specificato chi sarà 
coordinatore, ruolo ricoperto 
ininterrottamente dal cardi-
nale Rodriguez Maradiaga.

Il primo Consiglio di car-
dinali è stato nominato il 13 
aprile 2013, un mese dopo 
l’elezione di Papa Francesco. 
Era composto da otto porpo-
rati (tra cui Gracias e O’Mal-
ley) a cui venne aggiunto 
Parolin nell’aprile 2014.

Con un chirografo del 23 
settembre 2013 papa Fran-
cesco istituzionalizzò for-
malmente il Consiglio, con 
il compito di aiutarlo “nel 
governo della Chiesa univer-
sale e di studiare un progetto 
di revisione della Costituzio-
ne Apostolica Pastor bonus 
sulla Curia Romana”.

Quest’ultimo compito si 
è esaurito lo scorso anno 
con la promulgazione della 
Praedicate Evangelium. Il 
Consiglio, precisava il Papa, 
avrà un numero variabile 
di componenti («Mi riservo 
di confi gurare nel modo che 
risulterà più adeguato»), e 
«sarà un’ulteriore espressione 
della comunione episcopale e 
dell’ausilio al munus petri-
num che l’Episcopato sparso 
per il mondo può off rire».

Gianni Cardinale

Dieci anni di pontificato di 
papa Francesco non sono l’ora di 
un bilancio. Piuttosto, dopo dieci 
anni, bisogna guardare avanti. 
Non siamo in una fase fi nale. In-
fatti, alcuni “semi” del pontifi cato 
devono ancora maturare. Prima 
di tutto, quello subito gettato nel 
2013 con l’Evangelii gaudium: 
una Chiesa in uscita sulla strada, 
che dialoga con tutti e comunica 
il Vangelo. Un sogno antico, che 
risale al Concilio, all’Ecclesiam 
suam di Paolo VI: quello «di chi 
avverte – scrisse papa Montini – di 
non poter più separare la propria 
salvezza dalla ricerca di quella altrui, di chi si studia continuamente di mettere il messaggio, di cui è depositario, 
nella circolazione dell'umano discorso».

Invece è cresciuta, negli ultimi due decenni, una tendenza alla “separatezza”, che vuol dire ripiegamento, 
tradizionalismo, autoreferenzialità. Questo è forse dovuto all’infrangersi, tipico della società globale, del senso 
del “noi” ecclesiale, che il Concilio aveva rafforzato parlando di popolo di Dio, comunione e comunità. È invalso, 
in parte, un soggettivismo, che spiega il distacco dalla realtà storica, il non fare popolo con la Chiesa. Questo è 
derivato anche dalla delusione di un’evangelizzazione, di cui tanto si è discusso, ma che non ha dato i suoi frutti. La 
Chiesa ne ha molto parlato, ma sono diminuite la sua partecipazione e rilevanza nella vita sociale e delle persone.

In realtà, c’è da ricomprendere meglio il mondo in cui vive la Chiesa di Francesco. Abbiamo tanto ragionato di 
secolarizzazione. Abbiamo visto meno fedeli in chiesa. Abbiamo misurato la pratica religiosa. Ne abbiamo dedotto 
un declino costante. Sì, forse il declino c’è, ma la realtà della società è cambiata tanto, verso la fede e la Chiesa. 
Non c’è un mondo ostile, com’era prima o dopo il Concilio. E poi non si può misurare la domanda religiosa solo 
con la pratica della Messa domenicale. C’è un interesse più largo, discontinuo ma profondo, verso la Chiesa e il 
suo messaggio. C’è un mondo di credenti, anche se non praticanti, diffi cile da quantifi care ma reale. Questo esige 
un dialogo approfondito, senza attitudini proselitistiche, e con grande disponibilità. Chi sono gli attori di tale 
dialogo con un clero, diminuito di numero, quindi molto occupato nella vita liturgica e istituzionale? Nel futuro, 
c’è un appuntamento vero con la proposta dell’Evangelii gaudium, che va discussa. La sinodalità deve riguardare 
il futuro della Chiesa e le scelte concrete (che sembrano prese a un livello “altro”).

Discutere di futuro è un segno di speranza in un tempo segnato dalla guerra in Ucraina e tanti, troppi, altrove. 
Il che induce al pessimismo, a non rischiare, a chiudersi. Francesco ha lottato e lotta contro la guerra. Fratelli 
tutti è un messaggio contro la guerra: è la proposta di colmare i vuoti del mondo globale e di superare le tensioni 
con la fraternità. La deglobalizzazione è il futuro, dopo un rapido processo di mondializzazione, che è stato tutto 
centrato sui mercati e l’economia e ha suscitato reazioni identitarie forti, quali lo scontro di civiltà e di religioni 
e i vari fondamentalismi. La Chiesa è, a suo modo e da sempre, una realtà globale, che armonizza la dimensione 
universale e locale. Un mondo che si deglobalizza riscopre muri e frontiere, manifestandosi poco partecipe della 
storia degli altri. La Chiesa non vive un cosmopolitismo irreale, ma propone una fraternità universale, radicata 
nelle comunità e nei popoli.

In dieci anni di pontifi cato, è maturato un patrimonio di esperienze e di visioni con cui affrontare saldamente 
questo complesso e combattuto secolo XXI, senza le ingenuità di ieri, ma senza nemmeno quel pessimismo 
chiuso e aggressivo che sta guadagnando troppi cuori e troppe politiche. Anche nelle faglie di un mondo diviso, 
nelle chiusure allo spirito o all’altro, persino negli scontri, la Chiesa – «esperta di umanità», come diceva Paolo 
VI – avverte una sete di Dio e un desiderio di essere fratelli e sorelle. Questo mondo prega, forse più di ieri: lo 
si vede in tanti angoli della vita, nell’incontro con le persone. C’è poi un’urgenza di pace, da sostenere e vivere. 
Non è l’ora del pessimismo del declino, ma della lotta e della speranza per aprire i cuori e liberare il mondo dalla 
paura del futuro. Papa Francesco agli occhi di tanti è il compagno e il maestro con cui affrontare le sfi de del terzo 
decennio di questo XXI secolo.

Andrea Riccardi

10 anni di Francesco . Molti semi devono maturare: 
Chiesa in uscita, un cantiere aperto
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifica Serie "B"Classifica Serie "A"

Napoli  68
Inter  50
Milan  50
Lazio  49
Roma  47
Atalanta  42
Juventus (-15) 38
Torino  37
Bologna  36
Udinese  35
Fiorentina 34
Monza  33
Sassuolo  33
Empoli  28
Lecce  27
Salernitana 25
Spezia  24
Verona  19
Cremonese 12
Sampdoria 12

Frosinone 62
Genoa  53
Bari  50
Südtirol  48
Reggina  42
Pisa  42
Cagliari  42
Parma  41
Palermo  29
Modena  38
Como  36
Ascoli  36
Ternana  36
Cittadella 35
Perugia  30
Venezia  30
Benevento 29
Cosenza  29
Spal  28
Brescia  28

Alla vigilia dell'ultimo weekend di Coppa del Mondo, la cam-
pionessa bergamasca non ha nascosto la sua volontà di tornare a 
competere nel gigante nella prossima stagione.

E' una Sofia Goggia decisamente serena quella che si affaccia 
all'ultimo fine settimana di Coppa del Mondo a Soldeu, sulle nevi 
pirenaiche del Principato di Andorra. A margine delle prove di 
discesa (che l'hanno vista chiudere al terzo posto dietro a Nina 
Ortlieb e Ilka Stuhec), la bergamasca ha parlato non solo delle sue 
impressioni attuali, ma anche delle ambizioni future, rivelando di 
voler tornare a competere nello slalom gigante.

"Sono contenta perché avere già vinto la Coppa con 200 punti di 
vantaggio fa stare proprio sereni - ha affermato la Goggia ai canali 
ufficiali della Fisi -. Tutte le altre tre volte sono sempre arrivata 
con distacchi molto più stretti. Quest’anno posso gareggiare in tran-
quillità per poi dedicarmi al Super-G. E’ un manto nevoso salato è 
quindi molto scivoloso. Oggi è diventato più compatto il manto ed è 
andata decisamente meglio".

"Quest’anno avevo aperto la prospettiva di tornare a fare gigante 
- ha poi rivelato -, ma poi l’infortunio alla mano ho dovuto rivedere 
i miei progetti, perché non ero più in grado neppure di fare gigante 
in allenamento. Ci riproverò partendo da quattro Coppe vinte, che 
non è male".

Sportal.it

Sofia Goggia guarda già al futuro 
e svela la sua ambizione

Il pilota dell'Aprilia si è sottoposto a un intervento per curare una 
fibrosi muscolare che si era manifestata con forti dolori durante i 
test di Portimao.

 E' perfettamente riuscito l'intervento al braccio destro cui si è 
sottoposto Aleix Espargaró nella giornata di martedì. L'operazione, 
effettuata alla clinica Dexeus di Barcellona, si era resa necessaria 
dopo la diagnosi dei medici, che avevano individuato in una fibrosi 
muscolare il motivo dei continui fastidi provati dal pilota dell'Aprilia 
a Portimao, durante i test della MotoGp.

"L'operazione è conclusa - ha scritto Espargaró su Instagram, 
rassicurando i tifosi -. Sentivo una forte pressione all'avambraccio, 
ma ora mi sono liberato del fastidio e sono pronto a correre!".

Espargaró avrà a disposizione poco meno di due settimane per 
ritrovare la forma: nel weekend fra il 24 e il 26 marzo avrà infatti 
inizio la nuova stagione del Motomondiale, che vedrà Portimao pro-
tagonista come sede del primo Gran Premio, quello del Portogallo.

Sportal.it

MotoGp, operazione riuscita per Aleix 
Espargaró: il messaggio dello spagnolo

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una 
lesione al legamento crociato anteriore.

Si è chiusa in anticipo la stagione di Andrea Poli. L’esperto cen-
trocampista del Modena nella giornata di giovedì sarà sottoposto a 
un intervento chirurgico al ginocchio sinistro dal professor Stefano 
Zaffagnini e dal suo staff presso la Casa di Cura Madre Fortunata 
Toniolo di Bologna.

Gli accurati esami strumentali, analizzati dallo staff medico della 
società emiliana e dagli specialisti, hanno evidenziato una lesione al 
legamento crociato anteriore del calciatore infortunatosi dopo pochi 
minuti della gara giocata dai ‘canarini’ contro il Pisa.

 Sportal.it

Stagione finita per Andrea Poli: 
sarà operato

i"Ci chiede di fare il nostro gioco sempre, anche ripartendo dal 
basso con serenità� sottolinea il difensore. Mattia Caldara tesse le 
lodi di Leonardo Semplici

In esclusiva a Radio Sportiva, il difensore dello Spezia Mattia 
Caldara ha analizzato il momento della squadra ligure, che dopo il 
cambio in panchina, con l’arrivo di Leonardo Semplici al posto di 
Luca Gotti, ha conquistato già 5 punti in classifica, di cui 3 contro 
l’Inter nell’ultimo turno di campionato, con i nerazzurri sconfitti 
per 2-1 al Picco.

"È cambiato il modulo - ha raccontato l’ex Atalanta e Milan -. 
Il mister ci chiede di provare a giocare e fare la partita, che siano 
anche solo 20 o 30 minuti, ma di fare il nostro gioco sempre, anche 
ripartendo dal basso con serenità".

Sportal.it

Lo Spezia respira: Mattia Caldara 
tesse le lodi di Leonardo Semplici

L'attaccante è stato accostato ai rossoneri per la prossima sessione 
di mercato. Mateo Retegui al Milan: parla il papà del calciatore

Negli ultimi giorni il nome di Mateo Retegui è stato cercatissimo 
su internet: l'attaccante del Tigre è stato convocato in Nazionale da 
Roberto Mancini e qualcuno l'ha accostato al Milan come prossimo 
rinforzo per la sessione estiva.

Ai microfoni di calciomercato.com il padre del calciatore ha però 
chiarito: "Con loro i rossoneri non abbiamo mai parlato, ma l'ab-
biamo fatto con altre società. Abbiamo avuto contatti con squadre 
di serie A, di Premier League, di Liga e di Bundesliga. A gennaio 
l'ha cercato l'Udinese, ma mio figlio ha preferito rimanere al Tigre 
per finire la stagione lì. Già prima della convocazione in Nazionale 
avevamo parlato con squadre importanti, adesso magari ne arri-
veranno altre".

"Mateo è molto contento della chiamata di Mancini, è orgoglioso 
ed emozionato di rappresentare una delle nazionali più importanti 
al mondo. Noi lo accompagneremo per tutto il suo percorso, lui deve 
rimanere sempre umile e con i piedi per terra. Il ct si era consultato 
con Verón per prendere informazioni. Sebastián è una figura molto 
importante nella crescita di Mateo" ha concluso.

Sportal.it

Mateo Retegui al Milan: 
parla il papà del calciatore

Le parole del pilota della Ducati dopo la seconda giornata di test.
I test di Portimao hanno evidenziato una buona competitività da 

parte della Ducati e Pecco Bagnaia. Enea Bastianini, dopo una prima 
giornata decisamente negativa, è riuscito a riscattarsi chiudendo il 
day 2 vicino al compagno di squadra. Al termine della sessione, il 
pilota romagnolo si è definito ottimista e positivo in vista della prima 
gara in Portogallo.

"Sono contento, è andata molto meglio rispetto a ieri. Abbiamo 
fatto un grande passo avanti. Inoltre abbiamo modificato un po' la 
moto e questo mi ha permesso di trovare un maggiore feeling. Ho po-
tuto spingere molto di più sull'anteriore rispetto alla prima giornata. 
Sono contento del passo e anche del time attack. Non sono ancora 
al livello di Pecco, ma non è male" ha esordito il pilota romagnolo 
come riportato da Motorsport.

"Siamo riusciti a lavorare bene e le modifiche apportate sulla 
moto si sono sentite. Ci manca ancora qualcosa per poter lottare per 
la vittoria, ma credo che ci siamo abbastanzi avvicinati rispetto a 
dove eravamo. Ho imparato a conoscere meglio la GP23, così come 
la squadra sta riuscendo sempre di più a capire di cosa ho bisogno 
per essere competitivo" ha aggiunto il classe 1997.

"Pecco è molto bravo nel chiudere il gas nel modo giusto, io sono 
un po' più aggressivo. Più o meno riesco a girare sui suoi stessi tempi, 
ma quando serve quel qualcosa in più faccio ancora fatica. Su questa 
pista il suo stile funziona meglio del mio e quindi penso che dorò 
cercare di adattarmi. Tuttavia, sono convinto che appena riuscirò ad 
abituarmi al meglio alla Ducati potrò dargli parecchio filo da torcere 
come l'anno scorso" ha concluso Bastianini in merito a Bagnaia.

Sportal.it

MotoGp, Enea Bastianini fiducioso 
in vista del primo Gp stagionale

" D o p o  1 0 
anni in Ferra-
ri, ho deciso di 
lasciare il team 
per un altro 
progetto di F1".

David San-
chez, ex capo 
aerodinamico 
della Ferrari, 
ha aggiornato 
il suo stato la-
vorativo su Lin-
kedIn, confermando di fatto che il suo futuro è in McLaren.

"Dopo 10 anni in Ferrari, ho deciso di lasciare il team per un altro 
progetto di F1. Si tratta di una mia decisione, maturata per un bel 
po' di tempo. Non vedo l’ora di tornare al lavoro“.

Sanchez ha anche aggiornato la sua attuale posizione lavorativa 
in “garden leave”, termine tecnico che indica il momento di stop 
obbligatorio prima di potersi accasare in una nuova scuderia.

La Ferrari è stata fondata nel 1947 da Enzo Ferrari, a Maranello, 
in provincia di Modena. E’ impegnata nel campionato mondiale di 
Formula Uno, dove detiene il record di titoli mondiali Costruttori 
vinti (16), e nei campionati del mondo Sport Prototipi e Endurance 
FIA. Il simbolo ufficiale è quello del cavallino rampante su sfondo 
giallo, colore rappresentante la città di Modena.

Sportal.it

Ferrari, David Sanchez svela 
il suo futuro su LinkedIn

Il CEO dell'Alpine: "Ha avuto 
successo in tutte le categorie, è, 
come minimo, un eccellente secondo 
pilota". Il francese ha iniziato la 
stagione con zero punti.

Ocon ha cominciato la nuova 
stagione di F1 non al meglio: zero 
punti al GP del Bahrain. Rossi, 
CEO dell'Alpine, nel podcast F1 
Beyond The Grid, ha parlato del 
pilota francese, definito in passato 
un "eccellente secondo pilota".

"Questo ragazzo non ha mai avu-
to un percorso facile. Nonostante 
tutto, ha avuto successi in tutte le 
categorie, ha gareggiato contro Max (Verstappen) e Charles (Leclerc), 
in altre parole ha battuto in passato tutti quelli che attualmente sono 
i migliori piloti. Ho sempre detto che Esteban è, come minimo, un 
ottimo secondo pilota. Tutti hanno interpretato questa affermazione in 
modi diversi. Alla Ferrari non c'è ufficialmente un primo e un secondo 
pilota ma è come se ci fosse un secondo pilota", le parole di Rossi.

Sportal.it

F1, Laurent Rossi fa chiarezza sul 
ruolo di Esteban Ocon
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Questo è il nome dialettale fi orentino per chi esercita 
il mestiere dell’idraulico, con lo scopo principale di 
liberare le tubature che si erano otturate, impidendo 
il fl usso dell’acqua.

Il “trombaio” allude al nome che si dà popolarmente 
alla pompa idraulica. Infatti, la “tromba” serviva per 
sturare gli scarichi domestici: l’addetto alla manuten-
zione collocava un mantice e soffi  ava aria all’interno 
della tubatura intasata. Con l’aumento della pressione 
si generava un suono simile a quello del trombone e si 
liberava la conduttura dall’ostruzione.

Le nuove tecnologie hanno sostituito questa rudi-
mentale tecnica di lavoro, mail principio meccanico è 
sempre lo stesso: aprire per mezzo pressione gli scarichi 
dei sanitari nel punto nel quale si sono creati ingorghi 
dovuti all’accumulo di capelli, residui di calcare, di 
saponi e prodotti chimici che si usano. Ai tubi di scarico 
prima ci pensaba il trombaio. 

Il trombaio

 I mestieri di altri tempi

Ma non solo. La manutenzione dei tubi fa possibile 
l’uso dell’acqua potabile, drenaggio, irrigazione e fogna-
ture.Questovuol dire che non solo riparavano i tubi e i 
rubinetti che perdono, ma i servizi igienici (gabinetti, 
vasche da bagno, docce e lavandini), garantendo adesso 
in codesta maniera il funzionamento di elettrodomestici 
come la lavatrice e la lavastoviglie.

Per le tubature, si vorrà un altro specialista: il fon-
taniere.

NOTA PER I LETTORI: Dopo tante edizioni, il 
materiale per questa sezione incomincia a scarseg-
giare. Ci sarebbe molto gradito il Vostro intervento 
chiedendo una nota su un mestiere scomparso che Vi 
possa interessare.  

Prof. José Blanco Jiménez
Libera Cattedra di Lingua e Cultura Italiane
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Gli articoli della Costituzione sull’uguaglianza, la famiglia, il lavoro; la battaglia 
per l’accesso alla magistratura, poi la legge per la maternità (1950) e tutto quel che è 
seguito negli anni: sono solo alcune delle conquiste ottenute grazie all’ingresso di 21 
donne nell’Assemblea Costituente, elette il 2 giugno 1946. Allora, per la prima volta, 
le donne andarono a votare dopo il passaggio primaverile delle amministrative (si 
riversarono alle urne in massa: l’89% delle aventi diritto), contribuendo a cambiare 
il Paese nella transizione epocale alla Repubblica, sancita dal referendum in quella 
stessa giornata.

Le italiane e gli italiani elessero nove comuniste, nove democristiane, due socialiste, 
un’esponente del Fronte dell’Uomo qualunque. In quattordici su ventuno erano laure-
ate, la maggior parte di loro lavorava, diverse erano impegnate nel mondo della scuola, 
la provenienza geografi ca era varia e rappresentativa di tutta l’Italia, le generazioni 
spaziavano dalla fi ne dell’800 alle nate sotto il fascismo. Molte avevano vissuto la 
clandestinità durante il regime (come Teresa Noce e Rita Montagnana) e partecipato 
alla Resistenza (Teresa Mattei, Nilde Iotti, Angela Gotelli, Laura Bianchini e altre). 
Alcune non avevano studiato perché non potevano permetterselo: emblematico il caso 
della marchigiana Adele Bei, terza di 11 fi gli, che a 12 anni lasciò la scuola per fare la 
bracciante e contribuire al bilancio familiare. La sua è una vita costellata di sacrifi ci 
e scelte impavide: viene arrestata nel 1933, passa sette anni in carcere, poi è confi nata 
a Ventotene, eppure una volta libera non esita – dopo l’8 settembre 1943 – a entrare 

Verso l’uguaglianza:
 le 21 donne dell’Assemblea Costituente

nella Resistenza romana, di cui sarà una delle protagoniste. Verrà per lei la stagione 
della Consulta, prima, della Costituente poi e del Parlamento negli anni successivi, 
dove si spenderà – sempre nelle fi le del partito comunista – per i diritti nel mondo del 
lavoro femminile. 

Le elette, cinque delle quali furono designate nella Commissione dei 75 che aveva 
il compito di elaborare la Costituzione, si spendono dunque per fi ssare il principio di 
uguaglianza nell’articolo 3 della Carta (“tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione…”), raff orzato e specifi cato 
dagli articoli 29 (“il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi”) e 37 (“la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore”).  Sono risultati fondamentali perché a partire 
da lì sarà possibile la riforma del diritto di famiglia cui si arriverà nel 1975, promossa 
da Nilde Iotti e raggiunta grazie al lavoro collettivo con altre parlamentari, tra le quali 
la collega di partito Giglia Tedesco e la democristiana Maria Eletta Martini. D’altronde 
già alla Costituente, in diverse occasioni, le ventuno deputate superarono i propri colori 
politici in nome del bene comune, in qualche caso senza il successo sperato a causa 
delle resistenze conservatrici (e retrive) dei colleghi: come accadde con l’accesso alla 
Magistratura. L’emendamento proposto da Teresa Mattei e Maria Maddalena Rossi, 
al termine di un intenso dibattito, che avrebbe aperto le porte alle donne magistrate, 
fu bocciato dal voto segreto. A volte anche le sconfi tte sono un punto di partenza: nel 
1963 sarà approvata la legge n. 66 che sblocca la situazione.

Sul cammino delle donne negli anni ’70 e ’80 in tema di diritti e aff ermazione di una 
società più moderna e avanzata che prevedesse lo scioglimento del matrimonio, l’in-
terruzione di gravidanza, l’abolizione del delitto d’onore, le norme contro la violenza 
sessuale si è soff ermato il collettivo Controparola, fondato da Dacia Maraini nel 1992, e 
costituito da giornaliste e scrittrici. Nei volumi Donne della Repubblica (2016) e Donne 
nel 68 (2018), pubblicati dal Mulino, le autrici raccontano queste conquiste attraverso 
fi gure chiave le cui vicende hanno spianato la strada ai provvedimenti legislativi. È il 
caso della siciliana Franca Viola che, appoggiata dal padre, si rifi utò nel 1965 di spo-
sare colui che l’aveva violentata, impedendogli così di estinguere il reato: una vicenda 
che porterà – con i tempi italiani – ad abolire nel 1981 il matrimonio riparatore. Chi 
non ricorda, poi, Emma Bonino e le sue battaglie per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla necessità di una legge che regolasse l’interruzione di gravidanza? Sono passate 
alla storia.  Importantissimo anche il lavoro dell’avvocata delle donne Tina Lagoste-
na Bassi: la sua azione legale tesa a dimostrare che, di fronte alla violenza sessuale, 
è inaccettabile la colpevolizzazione della vittima ha fatto sviluppare una diversa 
consapevolezza su come aff rontare i processi (indimenticabile, a questo proposito, il 
documentario Processo per stupro andato in onda per la prima volta nell’aprile 1979 
e visto da tre milioni di persone).

L’ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto fosse cruciale e dirimente 
quel che diceva Tina Anselmi: per cambiare le cose bisogna esserci, le donne devono 
partecipare alla vita politica e agire nei luoghi in cui si prendono le decisioni (senza 
mai dare per scontati gli obiettivi raggiunti). Del resto la democristiana di Castelfranco 
Veneto, prima ministra di un Governo in Italia – era il 1976 – lo aveva dimostrato in 
prima persona: appena arrivata al dicastero del Lavoro, aveva varato la legge che dava 
concretezza al principio voluto dalle Costituenti sulla parità di accesso e retribuzione 
del lavoro femminile e maschile (legge n. 903 del 1977). Ovviamente parliamo del 
settore pubblico: la situazione, nell’ambito privato, è ancora sconfortante (e non solo 
in Italia). È bene allora mettersi in moto, su questo e altri fronti, traendo forza anche 
dall’esempio delle ventuno protagoniste del ’46.
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