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D a lV e n e z u e l a
per Forni Avoltri

Da Ciudad Bolfvar il signor
Franco Testi, presidente della

Casa d’Italia, scrive:

Egregio Direttore, ho il pia-
cere di comunicarle che la Ca-

sa d’Italia di Ciudad Bolivar

(Venezuela), facendosi inter-

prete dei sentimenti di solida-

rietà della collettività italiana

della zona, per le recenti inon-

dazioni, accadute in Italia, ha

aperto una sottoscrizione in

questi giorni, raccogliendo fi-
no ad oggi la somma di circa

mezzo milione di lire. Sotto-

posta l'offerta a .referendum
durante la raccolta, la maggio-
ranza degli italiani si è pro-

nunciata per inviare il totale

dell’obolo alla « Domenica del

Corriere ». Per tale motivo, la

prego, signor Direttore, dispor-
re della somma come crede

conveniente, nella speranza di

poter alleviare, anche se in

minima parte, un poco delle

tante sofferenze che la nostra

cara patria sta provando in

questi ultimi due mesi. Le sa-

rei infinitamente grato volesse

dar cenno del nostro invio

sulla « Domenica del Corrie-

re» dato che il settimanale è

fra i più diffusi nella nostra

collettività di Ciudad Bolivar.

Non si è potuto raccogliere di

più fino a questo momento

perché la nostra associazione

si è impegnata a portare a ter-

mine perfine gennaio la sede

della Casa d’Italia e in parte
finire di pagare la costruzione

della scuola italo-venezolana

« Maria Montessori » che già
sta funzionando con oltre 250

alunni. Mi sono permesso di

darle quest’ultima informazio-
ne perché comprenda che a-

vremmo potuto raccogliere di

più per gli alluvionati se non

fossero le circostanze che ci

impongono una certa pruden-
za; in questi giorni pure in

Venezuela .si stanno racco-

gliendo fondi per le recenti al-

luvioni occorse nel paese. In

ogni modo furemo del possi-
bile, dopo le feste di Natale,

per inviare ancora qualcosa.
Ringraziandola anticipata-

mente riceva distinti saluti.

Grazie, cari amici, grazie a

nome di tutti gli italiani, allu-

vionati o no. E poiché lasciate

alla nostra scelta la destina-

zione della somma, pensiamo
di fare una cosa giusta, desti-

nandola tutta intera al paese
di Forni Avoltri, un piccolo
comune del dimenticato Friuli

che ha pagato all’alluvione il

più alto tributo di vite uma-

ne: sette morti, fra i quali il

bravo sindaco Riccardo Ro-

manin, su 1500 abitanti. E’ un

paese che ha sempre pagato,
in pace e in guerra, che ha

avuto molte medaglie e pochi
vantaggi, che ha visto partire
tanti suoi figli lungo le strade

dell'emigrazione. (Un lettore

di Udine, il dottor Giorgio
Zavagli mi ha segnalato fra

l’altro che Forni Avoltri è il

paese che ha, in rapporto alla

popolazione, il maggior nume-

ro di medaglie d’oro.) E’ uno

dei tanti paesi d’Italia dei

quali ci si ricorda solo quan-
do capitano le disgrazie. Ci

sembra giusto ricordarcene

ora, in questa affettuosa occa-

sione, sicché tra la gente del

piccolo paese friulano e gli
italiani d'America, tra i quali
i friulani sono tanti, si formi

un ponte ideale, più forte del-

l’ingiustizia e dell’abbandono.

Abbiamo già inviato l’assegno
al signor Mario Del Fabbro,
vicesindaco di Forni Avoltri.

Saprà sicuramente impiegarlo
bene.

Domenica del Corriere 15 1 1967
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