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Una campagna di solidarietà per la raccolta di fondi 
in favore delle popolazioni del Venezuela colpite d
tragiche alluvioni dei giorni scorsi, è stata promo
dall'Associazione “Amicizia tra Italia e Venezuela”
cui è presidente il sindaco di Montevago  Do
Barrile. L’iniziativa che  vede anche la 
partecipazione  di un gruppo di circa 130 par-
lamentari  tra senatori e deputati di differenti grup
politici, sta coinvolgendo tutti i paesi della Valle de
Belice, che hanno in terra venezuelana numerosi 
emigrati. Gli aiuti umanitari in favore del popolo 

venezuelano possono essere inviati attraverso il C/C bancario dell'Amb
Venezuelana presso la B.N.L. di Roma, Agenzia 13, n. 24100 ABI 1005 CAE 
3213. « Da tutto il mondo stanno giungendo aiuti – dice il Sen. Domenico 
Barrile - ma credo che il nostro paese abbia un dovere morale in più nei 
confronti del Venezuela, visto che circa il 25% della venezuelana è di origi
italiana. Speriamo di coinvolgere in questa iniziativa, anche semplici cittadini
le associazioni di volontariato, le scuole, le comunità ecclesiali e di riuscire a 
mettere in moto, e con una certa efficienza, questa macchina di solidarietà
inviare alle popolazioni alluvionate, nel più breve tempo possibile, quegl
di cui necessitano. Un primo segnale di solidarietà è giunto all'ambasciata 
venezuelana da alcune aziende che si sono rese disponibili ad inviare m
di loro produzione utili per le popolazioni del Venezuela». I danni subiti dallo
Stato Venezuelano, a seguito del maltempo, sono stati ingenti e non 
quantificabili: interi quartieri spazzati via dalla furia delle acque piovane, 
numerosissimi . morti, molti dispersi nei torrenti di fango, una vera catastrofe 
che sarà difficile dimenticare per uno Stato che certamente dovrà impegnarsi 
al di sopra di ogni sforzo per riportare tutto alla normalità. 
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