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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FESTEGGIATA A CARACAS.

In occasione della ricorrenza della festa nazionale italiana, l'Ambasciatore d'Italia ha invitato, domenica
scorsa, tutti gli Italiani qui residenti.

Una numerosa folla di connazionali é stata ospite di S. E. Angiolo Cassinis nella sua residenza privata.
Le due gentili figlie dell'Ambasciatore hanno fatto i piú cordiali onori di casa ai convenuti a Villa
Auristela, nella Florida.

Ai connazionali presenti, S. E. Cassinis ha rivolto cordiali parole di salauto, llustrando il particolare
significato morale e politico della ricorrenza. Egli ha invitato tutti a continuare nella loro opera di lavoro
fecondo che reca un contributo indiretto alla Patria e ricambia con le sue opere l'ospitalitá del
Venezuela.

L'Ambasciatore ha concluso rivolgendo un augurio a tutti gli Italiani che lavorano in terra venezuelana
ed alle loro famiglie, auspicando che tutti possano raggiungere le mete che si sono prefisse ed ha
terminato al grido di "Viva l'Italia" ripetuto a gran voce dai presenti.

S. E. Cassinis ha quindi consegnato i diplomi e le insegne della Stella della Solidarietá Italiana, che il
Governo italiano ha conferito al Conte Cattaneo, ad Alfredo d'Ambrosio, all'avv. Lionello Mendoza -
Presidente della Casa d'Italia - e a Filippo Gagliardi. L'Ambasciatore ha dichiarato che, con tali
onorificenze, si é voluto dare un riconoscimento all'opera ininterrotta e generosa svolta da essi durante
lunghi anni, a favore dell'Italia e dei connazionali nel campo della cultura, del commercio e dell'
industria nonché del sempre maggiore miglioramento delle relazioni italo-venezuelane in ogni campo.

Nel corso del ricevimento gli Italiani hanno avuto occasione di conoscersi e di allacciare nuovi rapporti
amichevoli fra di loro e con numerosi Venezuelani che hanno presenziato per manifestare i vivi e
profondi vincoli di amicizia che li uniscono alla nostra comunitá.

Venerdí, 2 giugno, sempre nella sua residenza privata, l'Ambasciatore aveva offerto un ricevimento alle
autoritá Venezuelane, al Corpo Diplomatico. Al signorile ricevimento sono intervenuti varie personalitá
del mondo politico, economico, artistico e sociale note per i sentimenti di simpatia che nutrono per il
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nostro Paese. Numerosi gli omaggi floreali del Governo e del Corpo Diplomatico ed i messaggi
augurali.

ACCADEMIA MARIANA IN ONORE DEL NUOVO NUNZIO DEL VENEZUELA.

ROMA. Nel " Focolare Universitario", diretto dalla Istituzione Teresiana, in un'Accademia Mariana, le
universitarie hanno voluto porgere a S. E. Mons. Lombardi, Nunzio Apostolico nel Venezuela, che per
nove anni vi ha insegnato religione, il loro riconoscente, filiale saluto.

Dopo aver ricevuto la Benedizione Eucaristica, nel salone del Focolare aveva inizio l'Accademia.
L'aprivano alcune parole della Direttrice, dott. Ssa Anna Maria López, con le quali esprimeva a S. E. la
gratitudine profonda di teresiane ed alunne, per l'opera da Lui svolta in tanti anni di instancabile e
fecondo apostolato.

Quattro universitarie, in costumi allegorici, presentavano successivamente i tre misteri e le Litanie
Lauretane.

L' ARRIVO DEL CONSOLE ROTA.

A bordo della nave "Antoniotto Usodimare", della ?Italia Navigazione" é giunto a La Guaira nei giorni
scorsi il dr. Armando Rota accompagnato dalla moglie.

Il dr. Rota, che ha subito proseguito per Caracas, viene nella capitale, presso l'Ambasciata d'Italia, a
dirigere l'ufficio emigrazione.

Al valoroso funzionario il nostro migliore saluto di benvenuto.

INVITO AGLI SPORTIVI DEL DEPORTIVO "ITALIA".

La Giunta Direttiva del Deportivo "Casa d'Italia" fa noto a tutti gli Italiani residenti nel Venezuela che é
stata creata una categoria di "soci simpatizzanti" con la quota mensile di Bs. 50 ( cinquanta). Le
sottoscrizioni si riceveranno presso la Casa d'Italia. Este 8 de Los Caobos. Caracas.

TAGLIAVINI FESTEGGIATO.

In alcune recenti rappresentazioni della Compagnia di opera lirica italiana date al Teatro Municipal, il
tenore Ferruccio Tagliavini ha riscosso una serie di calorosissimi successi.

Per salutare e festeggiare l'eminente artista, la Ducati-Venezuela ( che distribuisce in esclusiva, in
questo Paese i dischi di Tagliavini) ha offerto un ricevimento al quale sono intervenute le personalitá
del mondo artistico cittadino.

Nel corso del signorile ricevimento, il gerente della Ducati-Venezuela dr. Butteri, ha rivolto un caloroso
saluto a Tagliavini.
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