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ARDIMENTO E PERIZIA DI UN ITALIANO.

SFUGGONO AD UNA SCIAGURA AEREA E SI SALVANO NAVIGANDO TRE GIORNI SUL RIO
PARAGUA.

Ciudad Bolivar - Di una rischiosa avventura é stato protagonista il connazionale pilota Gaetano Nino
Ragona durante un volo per i Servicios Aereos Nacionales.

Egli era partito con la sua avionetaYV-NAB da Uriman directo a Chiguao recando a bordo due
passeggeri José Álvarez e Angel Etagua. Compiuto il volo stava per atterrare a Chiguao ma ne venne
impedito da un denso banco di nuvole. Decise di ritornare a Uriman, ma anche in quella zona gli fu
impossibile l'atterraggio. Egli decise allora di dirigersi al Sud, orientandosi sopra il rio Paragua ma si
rese conto che un tentativo di ammarraggio sarebbe stato fatale. Nel tentativo di uscire dal banco di
nubi che lo sommergeva fece per salire ad 11 mila piedi, ma dovette rinunciare anche a superare gli
ultimi 5 mila piedi, perché il motore sotto una grandinata tempestosa cominció a venir meno.

In un ultimo tentativo decisivo si diresse allora sulla boscaglia che costeggia il Paragua di
Chemantepuy. Grazie alla sua abilitá tecnica ed al suo prodigioso sangue freddo il Ragona riusciva nel
disperato tentativo di un atterraggio di fortuna e faceva cadere l'avionetta su un grande e frondoso
albero alto piú di cinque metri. L'aereo riportava avarie considerevoli, ma il Ragone ed i suoi due
compagni di volo si salvarono senza una scalfittura.

Frattanto - dato il ritardo dall'aereoporto di Ciudad Bolivar e poi da Maiquetía e dalla Carlotta venivano
dati i segnali di allarme e si prendevano disposizioni per le ricerche dell'aereo e dei viaggiatori. Il
capitano Ragona ed i due compagni studiavano allora il modo di raggiungere un centro abitato, cosa
possibile solo attraverso una lunga navigazione sul Paragua. Essi riuscivano a fabbricare una
rudimentale zattera e solamente dopo tre giorni di sforzi inenarrabili di sacrificio e di sfinimento
riuscivano a raggiungere la localitá di El Caserio el Casabe dove un amico e connazionale Marino
Baggio prestava un fuoribordo con il quale Ragona e i suoi compagni raggiungevano finalmente La
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Paragua.

Di qui il cap. Ragona partiva per la nostra cittá, dove veniva calorosamente ed affettuosamente accolto
a quel campo di aviazione.

MAIQUETIA. Nel pomeriggio di venerdí é giunto al nostro aereoporto il cap. Gaetano Ragona,
proveniente da Ciudad Bolivar. Con numerosi amici ed autoritá era ad attenderlo anche la moglie
signora Mina Ragona. Al momento dell'arrivo i due coniugi, fra la commozione dei presenti, si sono
abbracciati lungamente e la signora Ragona non ha saputo trattenere le lacrime di gioia per il ritorno
del marito.

Il Capo Militare dell'Aereoporto, Maggiore Julio César Carreño, con altri ufficiali ed aviatori, ha
espresso all'aviatore le proprie felicitazioni.

All'amico Ragona le vivissime felicitazioni del "Corriere di Caracas" per lo scampato pericolo.

NASTRO BIANCO IN CASA PIZZI

CARACAS- Una florida e bellissima bambina, Donatella Mercedes, é venuta al mondo lunedí scorso.
Felici ne hanno dato il lieto annuncio i genitori Anna Maria e dr. Pietro Pizzi, che vedono la loro unione
benedetta dalla nascita della loro primogenita..

Al dr. Pizzi e signora ed alla neonata il fervido voto augurale del nostro giornale.

NOZZE D'ARGENTO

CARACAS - I signori Pietro e Marcella Renzini hanno raggiunto felicemente un lieto traguardo della
loro vita famigliare: i venticinque anni di matrimonio.

In compagnia delle loro tre figlie Fernanda, Paola ed Adele, i coniugi hanno festeggiato le nozze
d'argento ed una folla di amici é intervenuta al signorile ricevimento che hanno offerto nella loro casa.

In atmosfera di affettuosa allegria, i festeggiamenti sono stati continuati in un noto ristorante dell'Est
con un simposio conclusosi con il voto per le future nozze d'oro. Auguri.

RINVENIMENTO CEDULA DI IDENTITA'

CARACAS - E' stata rinvenuta nei pressi del Nuevo Circo la cedula di identitá numero 287252 e un
titolo professionale, intestati al connazionale Rino Martini Monti. L'interessato puó ritirarli presso
l'Estacionamiento San Roque, San Roque a Rosario, 69.

UN LUTTO

CARACAS- E' giunta nella nostra cittá la notizia della repentina morte avvenuta a Palermo, dove si
trovava di passaggio, del principe Gian Giacomo Borghese. Illustre personalitá nella vita italiana, il
principe Borghere era stato , fino al 1943, l'ultimo Governatore di Roma.

La sua improvvisa morte reca il lutto nella famiglia del barone Fabrizio Serena di Lapiglia -
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rappresentante a Caracas della Direzione centrale di "Alitalia" che giovedí scorso é partito per Roma,
appunto in seguito alla morte del suocero.

All'amico Serena, alla baronessa ed alla famiglia, la espressione del piú vivo cordoglio del "Corriere di
Caracas".

"MIZAR" RIEVOCA LE GLORIE DEI SOMMOZZATORI ITALIANI.

CARACAS - Le eroiche imprese dei sommozzatori italiani nel corso dell'ultima guerra sono state, in
qualche loro singolo episodio, riesumate con vivacitá nel film "Mizar", che é stato presentato in prima
visione per il Venezuela al cinema Lido.

Franco Silva riesce a dare vita alla figura del sommozzatore italiano con una intelligente e realistica
interpretazione, sia che si presenti in veste di uno di questi oscuri eroi italiani, sia in veste di un
diplomatico in un porto neutrale, per attaccare, beffandosi dei servizi di spionaggio, le navi nemiche alla
fonda in quel porto.

La figura del Console italiano é interpretata con simpatico umorismo da Paolo Stoppa, mentre Dawn
Addams regge bene la sua parte come insospettata coadiuvatrice del sommozzatore Ferri. Ottimo il
Ferrianicolor.

"ALEX" E' RINATO A CARACAS.

CARACAS - In un negozietto che sembra un nido di moda, in una via millenaria di Firenze, in chiare
sale del clima dorato di Rapallo, nell'angolo agitato dove a Milano si dá appuntamento la moda, come
nome simbolo di eleganza. E giá, da alcuni anni, in un grande seppur opaco magazzino del "casco"
vecchio di Caracas, da Tracabordo a Miguelacho, all'ombra di questo nome brillante, giungevano
dall'Italia i modelli piú cari e piú fini dell'eleganza.

Per creare a questo nome ed a questa attivitá una sede degna dei tempi nuovi della grande capitale
venezuelana, i signori Fucile hanno voluto un negozio che brillasse di luce propria nel cuore piú attivo
dell'Est modernissimo.

Cosí, nella calle Asunción, traversa della Calle Real della Sabana Grande di fronte all'edificio della
General Electric, "Alex" ha aperto i suoi ampi battenti.

Un grane salone accoglie tutti coloro che sono ansiosi di eleganza femminile e maschile all' "italiana".
E' un tesoro di trine e sete preziose dovute alla piú delicata fattura florentina, di serici congiunti, delle
cravatte exclusive piú nuove, degli oggetti di cuoio dall'unico tipo; la signora e l'uomo dai gusti piú
raffinati scoprono da "Alex" la creazione piú nuova e piú elegante che é giunta dall'Italia non appena ha
visto la luce.

Negli armadi, nelle vetrine e negli scrigni di cristillo e di vari legni preziosi dovuti alla geniale e razionale
creazione personale di Giulio Fornari che, con questa decorazione, obtiene una affermazione piú che
lusinghiera, "Alex" ha riunito "il pú bello ed il piú nuevo" dell'eleganza italiana.

Nel salone adiacente,una bella esposizione delle famose macchine da cucire "Boretti". Di queste
modernissime macchine della grande fabbrica milanese, la Fucile S.A. ha assunto la distribuzione
esclusiva in Venezuela.

Al signorile ricevimento inaugurale ha presenziato una rappresentanza della miglior societá italiana e
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venezuelana. L'Ambasciatore d'Italia ha voluto recare personalmente il suo voto augurale
accompagnato dal dott. Carbonetti, addetto commerciale e dall'avv. Tommaselli dell'ufficio legale
dell'Ambasciata d'Italia.

Ad "Alex" il nostro augurio fervido.

CONNAZIONALE AVVELENATO.

SAN CRISTOBAL. E' deceduto nei giorni scorsi all'Ospedale Vargas di questa cittá, il connazionale
Vicenzo D'Amore di 33 anni, il quale aveva ingerito una forte dose di barbiturici. Egli era rientrato
domenica scorsa all'Hotel Mario, dove abitava. Insospettito perché il D'Amore non si era presentato per
la cena, il personale dell'hotel si recava nella stanza da lui occupata e lo trovava in preda a forte
intossicazione. Non si conoscono ancora i motivi di tale disperata decisione. La Seguridad sta
indagando.

IL NUOVO NEGOZIO DI RICCIARDI.

CARACAS. Nella calle Villaflor, in Sabana Grande,  in un luminoso locale dell'Edificio Asunción,
Ricciardi ha aperto il suo nuovo negozio.

In brevi anni questo esperto specialista dell'eleganza maschile e femminile si é affermato: il taglio dei
suoi abiti é ricercato ed apprezzato e, fra la sua numerosa clientela, sono da ricordare con i nomi della
migliore societá di Caracas, anche quelli di artiste ed artista del cinema e della televisione.

Molti amici e molte personalitá hanno partecipato alla riunione inaugurale del nuevo elegante locale
dove ha fissato la sua sede la Sastrería Ricciardi.

Al ricevimento, il signor Ricciardi e la signora hanno fatto gli onori di casa con squisita signorilitá.

UN CORSO DI CUCINA.

CARACAS. Si é iniziato presso il negozio "Hecho en Venezuela" ( al n. 164 della Calle Real de Sabana
Grande)  un corso di cucina.

Il corso é gratuito e anche le nostre connazionali possono liberamente participarvi.
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