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Festa del ringraziamento al Cormôr nel 1967

IL DIVIETO

I vescovi
e l’abate ortodosso

ELETTRODOTTI

La Carnia
non si arrende

StoricamentelaChiesacat-
tolicaèsemprestatamoltoge-
losadell’eredità di Gesù, tan-
to da arrivare a definirsi uni-
ca depositaria legittima del
suo insegnamento. In effetti,
qualche decennio dopo la
sua morte, attorno agli anni
70, scoppiò a Gerusalemme
una grande rivolta che venne
stroncata nel sangue dalle
truppe romane e poi nell’an-
no 135 ci fu la sua definitiva
distruzione.Apartiredaquel-
l’anno,lecomunitàdeisegua-
cidiGesùcomincianoadiven-
tare “cristiane”e a perdereil
contatto con la loro matrice
giudaica, iniziando un vero e

proprio ripudio del giudai-
smo. All’inizio c’erano diver-
si cristianesimi, tuttavia ci fu
solounareligionechecomin-
ciò a diventare Chiesa, cioè
gerarchia organizzata, e che
alla fine vinse sugli altri cri-
stianesimi. Fu il cattolicesi-
mo,cheaccompagnandosial-
lericchezzeealpoteretempo-
rale, con ferocia, violenza e
furbizia fece fuori anche nel
sangueicristianesimisconfit-
ti. Così il Gesù della storia,
chenonavevamaidettodivo-
ler fondare una religione né
di dover morire per sanare il
peccato di Adamo ed Eva op-
purediesseresostanzaunica
eindistintadasuopadreDio,
cede a poco a poco il passo al
Cristo della fede.

Con questa lunga premes-
sa arriviamo ai nostri giorni,
dove quattro arcivescovi del-

la nostra regione, rappresen-
tantidiquelcattolicesimovit-
torioso,emananounanotapa-
storaleinvitandoifedeliaevi-
taredipartecipare“ancheso-
lo per pura curiosità” agli in-
contri di preghiera che un
abate torinese di fede orto-
dossa organizza una volta al
mese. Questa è la notizia ap-
parsa martedì 4 novembre
sul Messaggero Veneto. Una
notizia incredibile, fuori del
mondo e della storia.

Ma come si permettono? E
per quale motivo poi? Solo
perchéalcunepersonespera-
no di risolvere i loro proble-
midisalute!Eallora?Questo
sarebbe secondo la diocesi il
fenomeno preoccupante sul
quale bisogna vigilare? La
Chiesafriulanasidiceimpen-
sierita dalle aspettative “mi-
racolistiche” di questi incon-
tri(!?)eribadiscechel’esorci-
smo (?) deve essere incarica-
to solo da un vescovo cattoli-
co.Nonèallucinante?Ilcatto-
licesimo vincitore ancora
una volta si proclama autore-
ferenziale: solo i nostri preti
cattolici possono avallare i
miracoli come a Fatima o a
Lourdes, solo loro possono
praticare l’esorcismo, soltan-
to loro possono autorizzare
gli incontri di preghiera.
Quattrovescovianelanoaris-
pecchiarsi nella dottrina vin-
cente.

Perché diamine pensate
che la rivelazione debba con-
siderarsi conclusa dopo la
morte di Gesù? Perché nes-
sun altro, neppure se cristia-
no, può aggiungere nulla?

Valter Beltramini
Radicali italiani

Udine

OBAMA

Nomi
e anagrammi

Elettrodotto Würmlach-
Somplago: non ci arrendia-
mo! Vorrei rispondere al con-
sigliereregionaleEnzoMarsi-
lio, il quale, alla trasmissione
di Video Tele Carnia dello
scorso25ottobre,hafattoalcu-
nicommentisulcomitatoCar-
nia in movimento, di cui fac-
ciopartedaormaitreanni.Se-
condo lui, infatti, il nostro co-
mitato ha sempre avuto evi-
denti mire politiche, alluden-
doalfattochetredeisuoicom-
ponenti–tracuilasottoscritta
– si sono candidati alle elezio-
ni regionali dello scorso apri-
le. La dimostrazione di ciò –
continua – sta nel fatto che da
quel momento non siamo più

attivi sul territorio. È un’evi-
dente provocazione a cui non
servirebbe rispondere, ma
non posso trattenermi dal far-
lo per i seguenti motivi. Pri-
mo. La nostra associazione è
nata nel 2004 per la questione
dell’elettrodottoaereoWürm-
lach-Somplago. Sia la giunta
Illy che il candidato Tondo
avevanoespresso, inpiùocca-
sioni, un parere favorevole al-
la realizzazione di questa in-
frastruttura, respinta dal po-
polo con petizioni, manifesta-
zioni e assemblee di comitati
ambientalisti in tutto ilFriuli.
Nel momento in cui ci è stata
offerta la candidatura, abbia-
moaccettatodibuongrado,an-
cheseconsapevolidiaverepo-
chissime possibilità di riusci-
ta.Maalmenoavevamoun’oc-
casioneperdarciun’alternati-
va! Per quanto riguarda le no-
stre “mire politiche”, vorrei
precisare che siamo stati con-
tattati non prima di metà feb-
braio 2008 e da quel momento
si è iniziata un’odissea per la
raccolta firme che ci è costata
parecchio. Infatti, signor Mar-
silio,lanostralistanonharice-
vuto alcun sostegno economi-
co, essendo priva di partiti di
appoggio.Incompenso,abbia-
mo subito boicottaggi di ogni
genere da parte di innumere-
voliconcorrentietrovareicer-
tificatori è stata una vera im-
presa. Secondo. Vorrei ricor-
dare che siamo tutti volontari
e che le nostre attività le por-
tiamoavantiautofinanziando-
ci. Cosa non facile in questi
tempi di crisi... Nel nostro ca-
so c’è chi ancora studia, chi si
èlaureatoestacercandolavo-
ro, chi continua a fare corsi di
aggiornamento sperando di
guadagnarequalchepossibili-
tàinpiù.Dueragazzilavorano
oltre confine, ma riescono co-
munque a essere attivi; chi ha
famiglia, invece, si deve orga-
nizzare a turni con il consorte
per partecipare alle riunioni
e badare ai bambini.

Stiamo facendo gratuita-
mente ciò per cui voi siete ab-
bondantemente pagati e per
questo non accetto assoluta-
mente le sue critiche. Chi fa
parte della classe dirigente è
undipendentepubblicoenon
dovrebbe mai dimenticare
l’umiltà. Terzo e ultimo moti-
vo.Carniainmovimento,esat-
tamente come lo scorso anno,
ha continuato la sua attività
sul fronte culturale organiz-
zando numerose serate. Pro-
fessori universitari, artisti di
alto calibro e l’esperienza di-
retta della nostra gente ne so-
no stati i protagonisti. A tutte
queste serate, tra l’altro, lei è
stato invitato. Ultimamente
abbiamo aperto un meetup,
abbiamopreso contattidiretti
con Beppe Grillo e abbiamo
continuato con i volantinaggi
el’attivitàinformativaparteci-
pandoatrasmissioniedibatti-
ti. E, come vede, continuiamo
a vigilare su ciò che accade in
Carnia: ci stiamo organizzan-
doperripartireconlemanife-
stazioni, se sarà necessario.

Le anticipo che abbiamo in
programma per la fine di no-
vembre una serie di serate di
aggiornamento sulla questio-
ne dell’elettrodotto sopracci-
tato. In quell’occasione parle-
remoanchedelprogettodivil-

laggio turistico sullo Zonco-
lan, su cui finora si è taciuto
nonostante l’importanza che
questo riveste come investi-
mentoper il comunedi Sutrio
e nonostante l’influenza che
avràsulledinamicheeconomi-
chedellavalledelBût.Conclu-
do ringraziandola per l’inte-
resse che ha dimostrato nei
confronti della questione e le
ricordo che le nostre porte so-
no sempre aperte per chi vuo-
le dare una mano.

Daniela Radina
Carnia (sempre) in movimento

RACCOLTA FIRME

Grazie dagli invalidi
alla Valcanale

Questafoto,scattatanellasecondadomenicadelno-
vembre 1967, è un momento della Festa del ringrazia-
mento alla Beata Vergine della Salute da parte degli

agricoltoridellazonadelCormôrdiUdine.Visinotala
benedizione impartita dall’allora parroco, monsignor
Gianni Peressutti

Ha raggiunto l’amata figlia Dolo-
res e il marito Fausto

MARIA CONTIN
ved. MISSANA

di 84 anni

Lo annunciano con dolore la fi-
glia, la sorella, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, sa-
bato 8 novembre, alle ore 14.30, nel-
la chiesa di San Daniele a Casanova
di Tolmezzo ove la cara salma giun-
gerà dalla residenza per anziani di
Villa Santina.

La tumulazione seguirà nel cimite-
ro di Piano d’Arta.

Si ringraziano anticipatamente
quanti vorranno onorarne la cara me-
moria.

Casanova - Piano d’Arta,
8 novembre 2008

Of La Sindone - Tolmezzo
tel. 0433/466119

È mancata all’affetto dei suoi cari

MERCEDES
D’ANDREA
ved. TICÒ

di 95 anni

Ne danno il triste annuncio le fi-
glie, i generi, i nipoti, i pronipoti e
parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggisaba-
to 8 novembre alle ore 14, nella chie-
sa parrocchiale di Forni di Sopra,
giungendo dall’abitazione della figlia
a Martignacco.

Un ringraziamento particolare al
medico curante dottor Struzzo.

Si ringraziano fin d’ora quanti vor-
ranno onorarne la cara memoria.

Martignacco Forni di Sopra,
8 novembre 2008

Of Decor Pacis di M Feruglio
Faugnacco

È mancato all’affetto dei suoi cari

ROSOLINO
DI BENEDETTO

di 82 anni

Lo annunciano le figlie, il genero, i
nipoti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì
10 novembre, alle ore 15, nella chie-
sa arcipretale di Vigonovo ove la ca-
ra salma giungerà dall’ospedale civi-
le di Sacile.

Domenica, alleore 19, ci incontre-
remo nella medesima chiesa, per
una veglia di preghiera in suffragio.

I familiari fin d’ora ringraziano
quanti vorranno partecipare alla ceri-
monia funebre.

Vigonovo di Fontanafredda,
8 novembre 2008

Of S.A.T., Vigonovo di
Fontanafredda - tel. 0434/997029

Serenamente ci ha lasciati

cav.
GIOVANNI DOMENIG

di 98 anni

Lo annunciano i figli, le nuore, i
nipoti, e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 10 no-
vembre, alle ore 14.30, nella chiesa
parrocchiale di Malborghetto.

La salma giungerà in chiesa alle
ore 14.

Un sentito ringraziamento a tutto
il personaledella residenzaper anzia-
ni Zaffiro di Magnano in Riviera per le
premurose cure prestate.

Si ringraziano sin d’ora tutti colo-
roche vorranno onorarne la cara me-
moria.

Malborghetto Val Bruna,
8 novembre 2008

Of Mansutti Tarvisio di Giuliano
tel. 0428/40203

Partecipano al lutto:
- fam. Antonio Canalaz
- farm. Tulisso Mario
- fam. Dalla Costa Manglio

Si è spento serenamente

VITTORE DONDA
di 83 anni

Lo annunciano la figlia Luisa, il ge-
neroAdriano, il nipote Enrico, il fratel-
lo Costantino, la cognata, i nipoti e
parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato sabato 8
novembre, alle ore 15.30, presso la
chiesa parrocchiale di Terzo di Aqui-
leia,provenienti dall’ospedale di Pal-
manova.

Finite le esequie il feretro prose-
guirà per il crematorio di Trieste.

Si ringraziano quanti vi partecipe-
ranno.

Terzo di Aquileia,
8 novembre 2008

Of Pinca, Cervignano
tel. 0431/32420

È mancato all’affetto dei suoi cari

FAUSTO VISENTINI

Lo annunciano la sorella Loris, il
nipote Mauro con Stefania e i parenti
tutti.

I funerali avranno luogo nella chie-
sa di Siacco, partendo dall’obitorio
del cimitero di Grions del Torre.

Per il giorno e l’ora dei funerali
telefonarealle onoranze funebri Mar-
chetti 0432/664465.

Siacco di Povoletto,
8 novembre 2008

Of Marchetti Gino, Povoletto
tel. 0432/664465

Partecipano al lutto:
- fam. Edi Stampetta
- fam. Tioni Renzo e Manuel

SOMALIA

La barbarie
della lapidazione

È mancato ai suoi cari

LUCIANO
CAPPELLARI

di 68 anni

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie, i figli, la suocera, le sorelle, i fra-
telli, i nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 10 no-
vembre, alle ore 14.30, nella chiesa
parrocchiale di Pontebba, ove la sal-
magiungeràdall’ospedaledi SanDa-
niele.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarne la memoria.

Pontebba, 8 novembre 2008
Of Narduzzi - tel. 0432/957157

Dopo lunghe sofferenze è manca-
to all’affetto dei suoi cari

IGINO COMELLI
di 87 anni

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie, i figli Sandra, Enzo con Marinel-
la, lasorella, i cognati, i nipoti e paren-
ti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, sa-
bato 8 novembre, alle ore 15, nella
chiesa parrocchiale di Visco, parten-
do dall’ospedale civile di Palmano-
va.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarne la cara memoria.

Un particolare ringraziamento al
dottor Giuseppe Vetri e alle infermie-
re di comunità.

Visco, 8 novembre 2008
Of Mucelli & Camponi, Palmanova

tel. 0432/928362

È mancato all’affetto dei suoi cari

ALBINO ZUCCOLO
di 84 anni

Ne danno il doloroso annuncio la
moglie, i figli, la nuora, i generi, i nipo-
ti, le sorelle, i cognati e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 10
novembre, alle ore 15, nella chiesa
parrocchialedi Buttrio, arrivandodal-
l’ospedale civile di Udine.

Si ringraziano sin d’ora quanti vor-
ranno onorarne la cara memoria.

La veglia funebre si terrà questa
sera, alle ore 19.30, nella chiesa di
Buttrio.

Buttrio, 8 novembre 2008
Of Bernardis - tel. 0432/759050

Partecipano al lutto:
- fam. Albino Mulligh

ANNIVERSARIO

08-11-2003 08-11-2008

ARGIA DI GIUSTO
in COMPASSI

È indelebile e meraviglioso il ricor-
do di te.

I tuoi cari.

Valle di Reana del Rojale,
8 novembre 2008

Of Mansutti, Tricesimo

FINANZA

Le vicende
della Modulblok

SCUOLA

Bravi ministri
e zitti i ragazzi

Ho appreso dai giornali di
sabato1ºnovembrelaterribi-
lenotizia della morte a Chisi-
maio, inSomalia,dellagiova-
nissimaAishaIbrahimDuhu-
low, stuprata – a 13 anni! – e
ferocemente lapidata – a 13
anni! – dagli integralisti isla-
mici per avere «osato denun-
ciareisuoiaguzzini».Talede-
nuncia si è trasformata, nella
depravatamentediqueifana-
tici, in un’ammissione di col-
pevolezza,cosicchénonsoloi
suoi miserabili violentatori
non sono stati arrestati, ma
lei stessa, ormai diventata
simbolo di impurità, è stata
sepolta fino al collo e lapida-
taa morte.Diconoche le urla
di quella poveretta echeggia-
vanoachilometrididistanza.

Le sue urla lacerino per
sempre la mente e la vita dei
suoi fanatici assassini.

Daniele Turco
Artegna

L’associazione disabili
“Sorrisi & speranze“ - Valca-
naleeCanaldelFerrodiTar-
visio,condelegadell’associa-
zione Anmic (Associazione
nazionale mutilati e invalidi
civili)diUdine,ringraziaicit-
tadini e le amministrazioni
comunali della Valcanale
chehannoaderitoall’iniziati-
va per la raccolta firme in fa-
voredellapetizionepopolare
per l’incremento delle pen-
sioni degli invalidi civili da
247 a 580 euro mensili.

Con orgoglio e soddisfazio-
ne vi comunichiamo che ab-
biamo raggiunto la quota di
3.487 firme, con riconosci-
mentoeplausodapartedella
segreteria dell’Anmic di Udi-
ne, poiché in questo modo è
stato raggiunto il numero di
firme previsto per la Provin-
cia di Udine determinante
per il conseguimento della
quotafissataallaCortedicas-
sazione per la presentazione
della proposta stessa.

In tutta Italia sono state
raggiunte 300.000 firme, ri-
spetto alle 50.000 richieste
per la validità della petizio-
ne,eil25lugliosonostatede-
positate alla Camera dei de-
putati. Grazie.

Nadia Pittarello
presidente associazione

“Sorrisi & speranze”
Valcanale - Canal del Ferro

Tarvisio

Il consorzio Vicinale di Malbor-
ghetto-Cucco partecipa al dolore
della famiglia per la scomparsa del
maestro

GIOVANNI DOMINIG

già apprezzato presidente e se-
gretario del sodalizio.

Malborghetto, 8 novembre 2008

Gliamici diPovoletto: Luca, Massimi-
liano, Roberto, Andrea, Marco, Claudio,
Alessandro, Ivan e Manuel sono vicini a
Mauro e Doris per la perdita del loro caro

FAUSTO

Povoletto, 8 novembre 2008
Of Guerra, Povoletto

Holettoconmoltaattenzio-
neloscambioepistolarepub-
blicatoindatediverseerelati-
vo alla Finanziaria regiona-
le. Mi riferisco in particolare
alla replica del dottor Mare-
scotti apparsa sul Messagge-
ro Veneto del 2 novembre.
Debbopreliminarmentepre-
cisarechesonodaanniilcom-
mercialista della Modulblok
Spa e che, conseguentemen-
te, ho vissuto in prima perso-
naognimomentodellavicen-
da oggetto di dibattito.

Nella replica in questione
si addebita al presidente del-
la Modulblok di essere disin-
formato e strumentale. Dopo

avere scorso le poche righe
della replica, che peraltro
non contesta alcuno dei dati
riportatinellaletteraorigina-
riainquantoincontrovertibi-
li,mièsortospontaneodover
esprimere alcune considera-
zionie,nellostessotempo,ap-
portare un contributo.

Primaditutto,alfinedievi-
tare spiacevoli equivoci, pre-
cisochelaModulblokSpago-
de di ottima salute: gli ultimi
duebilancichiudonorispetti-
vamenteconunrisultatoposi-
tivo, ante imposta, di 2,4 e 1,1
milioni di euro e l’esercizio
in corso non sarà certamente
da meno.

Riporto,diseguito,leconsi-
derazionicui facevocenno:il
fatturato del 1995 fu di 14.177
milionidilire(paria7,3milio-
ni di euro) e non certamente
di «poco più di 4 milioni di

euro» come indicato nella ri-
chiamata replica; nel 2007 la
Modulbloknonhamairichie-
sto «un ulteriore intervento
diFriulia»a menocheperri-
chiesta non si intenda la for-
malizzazione di una doman-
dainoltrataaseguitodellavi-
sita presso lo stabilimento di
Amaro di una delegazione
Friuliavenuta,motuproprio,
per cercare di riallacciare i
rapporti ormai deteriorati (i
«motivisquisitamente»tecni-
ci richiamati nella replica
corrispondono,inrealtà,alri-
fiutooppostodallasocietàal-
le condizioni proposte da
Friulia); la vicenda finanzia-
riaacuisialludenellalettera
del presidente della Modul-
blok non «termina prima»
della nascita della holding
(2005)bensìilgiorno12aprile
2006.

Flavio Freschi Mi sia consentito di espri-
mere qualche considerazio-
ne su quanto sta accadendo
in questi giorni nel mondo
della scuola. A prescindere
dal fattoche inparticolare ri-
tengo validissima l’istituzio-
ne del maestro unico nella
scuolaelementare,vorreisof-
fermarmi sulla protesta por-
tata avanti dagli studenti del-
lescuolesuperioriedagliuni-
versitari. Ebbene, molti di
questistudentinonsannone-
ancheilmotivopercuisciope-
rano e sono manovrati dal-
l’opposizione di governo che
listastrumentalizzando. Pas-
sando di fronte al centro stu-
di di Udine nella mattinata
del 29 ottobre, ho letto uno
striscione(“bambininonfari-
ma con Gelmini”) che non
c’entra assolutamente niente
con il loro corso di studi. Fa-
rebbero bene, certi studenti,
a passare più tempo sui libri,
a portare maggior rispetto
verso gli insegnanti (il bulli-
smo è un problema serio) e a
capire che la scuola organiz-
zatacom’èoggiciportainpie-
no Terzo mondo. Un plauso
quindi al ministro Gelmini e
pure a Brunetta (110 e lode)
che ci stanno tirando fuori
dall’immobilismo causato
dal governo Prodi.

Luca Zaninotti

Nomen est omen...
Percuriositàhovolutoana-

grammare il nome del nuovo
presidente Usa Barak Oba-
ma. Il risultato “boa maka-
bra” non è beneaugurante: il
giro di boa c’è stato, ma spe-
riamo non sia “makabra”.

Pier Giorgio Soranzo
Bagnaria Arsa

POSTADEILETTORI
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