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COMPLESSI ITALIANI PER MECCANIZZARE L'AGRICOLTURA IN VENEZUELA.

MAIQUETIA. E'partito alla volta dell'Italia nei giorni scorsi dall'Eaeroporto Internazionale di Maiquetía il
dr. Giacomo Di Mase, concessionario della Fiat in Venezuela, che si tratterrá in Patria sino alla metá di
febbraio.

Il dr. Di Mase ha annunciato che é nei piani della Casa torinese di introdurre in Venezuela nuovi tipi di
trattori ed altre macchine agricole per migliorare i sistemi di lavorazione della terra.

Secondo quanto ha affermato il dr. Di Mase, si studia ora la possibilitá di facilitazioni per l'acquisto di
tali macchine agricole, in modo che esse possano rappresentare un vero aiuto per l'agricoltura di
questo Paese.

PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA "LAV".

CARACAS. La Lav, Linea Aeropostal Venezolana, sempre interessata al miglioramento dei propri
servizi, ha firmato un contratto con la "Scandinavian Air System" per una piú moderna ed afficace
organizzazione dei suoi servizi di commissariato ed addestramento di inservienti di bordo.

A tale scopo sono giunti da Stoccolma in Venezuela i signori Svend Rasmussen e Hildestrand Folke
della Compagnia menzionata, i quali hanno avuto contatti con i signori Luis Paul, incaricato della
presidenza "Lav" ed Oscar Aguerrevere, gerente di traffico.

PRESENTAZIONE DI MODELLI ITALIANI AL "TROPICAL ROOM".

CARACAS. Un folto e signorile pubblico ha affollato la bella sala del "Tropical Room" in avenida
Casanova per assistere alla sfilata di modelli dell'ultima moda femminile italiana presentata da
"Italmodas".
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La proprietaria di quella ditta, signora Ena Paccara, ha diretto la sfilata dei suoi modelli da passeggio,
da pomeriggio e da sera che sono stati ammirati ed applauditi vivamente dall'elegante pubblico per la
loro originalitá e la loro signorilitá.

Nel simpatico ambiente accanto agli eleganti modelli, una profusione di fiori, inviati dalla Floristeria del
Este faceva degna corona alle graziose modelle Gioia Lombardini, Maria Grazia Bianchi, Emma
Minaus e Monica de la Fosch.

La riunione é stata caratterizzata da un tono di signorile eleganza. E' stato attento presentatore il
locutore della Televisione Luis Alfonso Corniel. Hanno contribuito al buon esito della signorile riunione il
proprietario di "Tropican Room", il signor Carmelo Capuccio ed il signor Carlo de Cesaris.

IMMINENTE APERTURA DEL "BANCO TERRITORIAL HIPOTECARIO".

CARACAS.  E' imminente l'apertura del "Banco Territorial Hipotecario", atteso dal pubblico
venezuelano fin da quando si cominció a parlare della sua formazione.

Quanto prima infatti arriverá in Venezuela il dottor Antonio Chavez Orozco, famoso specialista
messicano in materia bancaria e specificatamente in Banche Ipotecarie. Lo hanno annunciato due
personalitá interessate nell'organizzazione della Banca stessa, i signori Alberto Blanco Uribe e Jorge
Armand.

Tra breve si chiuderá la vendita di azioni del "Banco Territorial Hipotecario", che ha la sua sede
provvisoria nell'Avenida Miranda, Edificio Naiguatá, Of. 1-C.

"PERSONALE" di DENNIS BOURNE.

CARACAS.  All'Istituto culturale Venezuelano-britannico espone in questi giorni una serie di suoi quadri
retrospettivi, il pittore Dennis Bourne, della Guayana Britannica, stabilito in Venezuela dal 1947.

Dennis Bourne espone i suoi disegni e quadri ad olio, dimostrando con questa rassegna della sua
opera l'incessante e disciplinata attivitá creativa che lo anima. Nei suoi motivi si vede l'artista ispirato al
Floklore genuinamente venezuelano, espresso in forma profondamente umana.

Il pittore Bourne é giá noto in Venezuela e le sue opere sono state esposte in varie mostre private e
pubbliche giá in questo Paese che nella Guayana inglese, negli Stati Uniti, ecc. Molte si trovano nella
Galleria permanente della Guayana ed in varie collezioni private.

Dennis Bourne é un artista che parla poco e dipinge molto.
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