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LA SCUOLA ITALIANA IN CARACAS
Quando il nostro giornale ha lanciato la proposta per la costruzione di una scuola italiana in Caracas,
pur sapendo quanto il problema é urgente e sentito, e pur conoscendo lo spirito dei nostri connazionali,
non avremmo immaginato di suscitare un fervore cosí immediato e fattivo.
Continuano a giungerci parole di consenso, espressioni di solidarietá ed offerte.
La Scuola italiana in Caracas sorgerá dunque: sorgerá per la volontá di tutti i nostri connazionali e allo
scopo di dare la prima educazione ai figli di tutti gli italiani che recano l'apporto del loro lavoro in questa
Terra ospitale.
Non é ancora il momento, oggi, di tracciare piani didattici, di formulare programmi, di costituire gruppi.
Siamo ancora nella fase ideale di unione degli sforzi della collettivitá, nel periodo della raccolta
dell'offerta.
Numerosi architetti ed ingegneri ci hanno offerto la preparazione gratuita dei progetti costruttivi e la
direzione pure gratuita dei lavori. Li ringraziamo tutti, ma riteniamo che - quando la raccolta delle offerte
si avvierá al compimento - in sede di previsione tecnica e di preventivo finanziario, la Commissione
proposta - che dovrá essere formata dai rappresentanti degli stessi offerenti - presenterá il "tema di
esecuzione" agli ingegneri ed ai costruttori italiani che invitiamo giá fin d'oggi, di gran cuore, a
partecipare con la loro ottima preparazione e la loro lucida e vigorosa concezione alla preparazione dei
piani.
Quello che oggi piú conta - e non smetteremo mai di battere su questo chiodo - é di costruire il primo
nucleo concreto di offerte liberamente accettate.
Una buona parte del materiale costruttivo ci é giá stato promesso, troveremo altri industriali che
apporteranno altri materiali ed altri contributi.
Alcuni mobilieri ci hanno consultato ed hanno promesso di partecipare con "vigorose" offerte.
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Naturalmente non si puó oggi dire se la totalitá di tutto quanto é necessario alla Scuola sará
conseguita: non vogliamo....porre limiti alla Provvidenza, ma é certo che, quando si dovesse
completare la Scuola, o con materiali, o con mobili o con impianti o con accessori, coloro che dovranno
completare l'opera, a pagamento, saranno naturalmente scelti fra gli offerenti.
E, anche questa volta, diamo assicurazione ai nostri lettori che la Scuola italiana in Caracas sorgerá : e
sará la piú bella e luminosa realtá dello spirito costruttivo degli Italiani che lavorano in Venezuela.
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