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QuattrosocivolanoinTurchia
perportareaiutiai terremotati
Hannoraccoltododici valigiedi vestitiemedicinali. «Interi quartieridistrutti,la gentehapersotutto»

Enri Lisetto

«Interi quartieridistrutti,edi-
fici letteralmenterasial suo-

lo, tantivolontaricheaiutano
chi ha persotutto e scavano
conlemanialla ricercadi per-

sone ancorasotto le mace-

rie ».Eccolafotografia scatta-
ta daun gruppodi imprendi-

tori pordenonesiche,all indo-
mani delsismachehaprovo-

cato migliaia di morti, sono
partiti alla volta della Tur-
chia dovehannoportatovesti-

ti, pannolini emedicine. Ieri
serail rientroin Italia.

Protagonistidellaspedizio-
ne, questavoltanoneconomi-

ca bensì umanitaria, sono
quattrosoci:StefanoPerotti,
il fratello Ettore,Glauco Sali-
ce e GemmaCavallin. Insie-

me hannouna società com-
merciale, la G& G World Tra-

de srl con sedelegaleedope-
rativa all’interno del PoloAl-
to Adriatico Andrea Galvani
diPordenone.

«Daunannoe mezzo–dice
StefanoPerotti–stiamolavo-

rando conunagrossaazienda

turca,laArfem Aluminym di
Diyarbakir,produttrice dipro-

fili dialluminio.Noi cioccupia-

mo dellosviluppocommercia-

le perl’Italia el’Europa». Ma,
comespessoaccade,il rappor-

to costruitoconlorova oltreil
lavoro,«grazieanchealpadre
dellanostrasociaGemmae il

fondatoredellaArfem»,un le-

game diventato saldo e dura-

turo durantela costruzione
delsecondopontesul Bosforo

conladittaImpregilo.
Oggiquell’aziendaèdiven-

tata unagrossarealtà per la

realizzazionedi infrastruttu-

re, stradee ponti in tutta la

Turchia, con sedeadAnkara,
ma con diversi stabilimenti
per la trafilatura di alluminio
e la lavorazionemeccanicaa

Diyarbakir, divenendo uno
dei tre gruppi più importanti
turchi.

Adistanzadiunasettimana
dal tragico terremotocheha
colpito laTurchiaechehapro-

vocato decinedi migliaia di
morti,«noi ci siamosentiti in
doveremoralediraggiungere
quellepopolazionniperporta-

re deibenidi primanecessità

per i poveriterremotati».Eco-
sì,nonappenahannoaccenna-

to dell’ipotesidipartenzaailo-

ro clienti e amici, è scattata
unagaradi solidarietàperché
ciascunohavoluto contribui-

re aquestainiziativa.
I quattrosocihannoraccol-

to dodici valigiepienedi abbi-

gliamento perl’inverno,consi-

derando il climarigido dique-

sto periodo,ciboperbambini
e neonati,pannoliniemedici-

nali generici.Partiti in aereo
daVeneziasabatoscorso,han-

no raggiuntoDiyarbakiratar-

da sera,dopoaverefattoscalo
adIstanbul.

«Domenica–prosegueil rac-

conto di Stefano Perotti – ci
siamo spostatiadAdiyaman,

unacittàdistruttadalterremo-
to. Lunedìabbiamoconsegna-

to del materiale in alcuni ac-

campamenti della città di
Diyarbakir». Ieri pomeriggio
sonoripartitiallavolta dell Ita-

lia perritornareallorolavoro:
«Mapresto–assicurano– ritor-

neremo adaiutarequestame-
ravigliosa gente».

I sociintendonoringraziare
pubblicamenteil direttoredel
Polotecnologicodi Pordeno-

ne FrancoScolari,quindiGiu-
seppe Presottodella dittaAr-

blu, la famiglia Redella ditta
Anoxidall, LuigiPorracindel-

la Master Sport,Diego Vario-

la, Riccardo Pujatti della Gr

Pelletteria di Pujatti, la fami-
glia Mozzondell’impresaMoz-
zon Daniele,MassimoVazzo-
ler delPanificioPasticeriaVaz-

zoler, Giuseppe Trevisiol
dell’AgenziaRoncalli,laProlo-

co diCordenons,l Associazio-

nenazionalecarabinierisezio-

ne di Cordenons e ancora:
Ivan Anese,Sandra,Graziella
ed ElenaBorghese,Rosanna
edEnrica Fabbro,AlessiaPa-

rente, lascuoladi Vajont,Va-
lentino Salice,FrancescoAr-
noldo, Clara e SandroCaval-

lin e laFarmaciaTre Effe sas.
Ovvero,tutti colorochein po-

chi giornisisonomobilitatiafi-

ni solidali.—
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