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w ROMANS

Suo bisnonno, Luigi Valenti-
no Petruz è nato a Romans
prima di emigrare in America
e domani, alle 17.30, Lelia
Paulin verrà ricevuta in muni-
cipio a Romans d'Isonzo dal
sindaco Davide Furlan.

Lelia, dottoressa argentina
che vanta origini goriziane at-
traverso i Paulin e romanesi
attraverso il bisnonno Luigi
Valentino Petruz - emigrato
oltre oceano verso i primi an-
ni del Novecento con la mam-
ma Maria Venturin -, vanta
pure degli avi a Medea. Sua
nonna era Luisa Tortul, figlia
di Cesare Tortul, nato a Me-
dea.

A scoprire la storia di Lelia è
stato il romanese Rudi Vittori.
È successo in occasione di
una visita fatta ad Aquileia, as-
sieme ad un gruppo di giova-
ni laureati sudamericani che
hanno origini friulane e che
partecipano alla quarta edi-
zione del Corso di perfeziona-

mento Firb-Valori identità im-
prenditorialità, che si tiene a
Udine. Il corso, in cui insegna
lo stesso Vittori, è organizzato
dall'Università degli Studi di

Udine con il sostegno dell’En-
te Friuli nel Mondo e la re-
sponsabilità scientifica affida-
ta al professor Vincenzo Orio-
les.

Scoperta la storia di Leila,
Vittori ha fatto presente la co-
sa ad alcuni amici di Romans,
che si sono attivati per racco-
gliere notizie sui Petruz roma-
nesi emigrati in Argentina, co-
sì come ha avvertito il sindaco
Davide Furlan, che si è mo-
strato felice di accogliere e
portare il saluto della comuni-
tà ad una persona che vanta
origini locali.

Avvertito anche il sindaco
di Medea, Alberto Bergamin,
che sicuramente cercherà di
trasmettere a Lelia il saluto
dell’amministrazione e della
gente di Medea. Si spera, inol-
tre, che venerdì in municipio
a Romans siano pure presenti
alcuni Petruz locali, per salu-
tare la ragazza e farle sentite
l'attaccamento del paese ai
suoi emigarti.
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