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I PRECEDENTI.
Nei mesi scorsi, la Lega
per dire «no» al cimitero
islamico ha organizzato
una fiaccolata a
Paderno e raccolto
1.700 firme. La
petizione è stata
bocciata dal consiglio
comunale.

LE FIRME. Il
gazebo della Lega
nel mercato di viale
Vat. Qui i militanti del
Carroccio hanno
affrontato i temi della
crisi economica e
della sicurezza per
convincere la gente
ad aderire al partito
di Bossi.

Il cambio di programma della Lega è stato
deciso all’ultimo momento. Secondo indiscre-
zioni,infatti,lunedìscorsonellariunionemen-
siledelpartitosarebbestatodecisodiabbassa-
re i toni in segno di lutto per la morte della
neonata, ma non certo di sospendere la distri-
buzione dei volantini che avrebbero dovuto
riassumerel’esitodellavotazionedelconsiglio
comunalesullapetizione popolare controil ci-
miteroislamico.Tant’èche,ieri,davantialban-
chetto allestito nel mercato di viale Vat per il
tesseramento l’imbarazzo non mancava. Se la
segretaria cittadina, Giovanna Comino, ha li-
quidato la questione affermando «non so chi
hafattocircolarelevocisulvolantinaggio,que-
sto non è il momento di protestare perché non
vogliamo speculare sul dolore di nessuno»

qualche metro
piùavantiDordo-
lo ha assicurato
di aver inviato
giovedì sera la
bozza del docu-
mentoproprioal-
lasegreteria.Ivo-
lantini,però,non
stati stampati.
Perché? «Non

c’è alcun caso politico – si è affrettato a spiega-
re il senatore Mario Pittoni –, l’unico che ha
annunciato il volantinaggio è stato Dordolo,
noi non avevamo mai inteso affrontare la que-
stionedelcimiteroislamiconelcorsodeltesse-
ramento. Sulla questione comunque tornere-
mo». Questo per dire che la battaglia della Le-
gacontro il cimitero islamico non vuole essere
«una guerra di religione, secondo noi – ha ag-
giunto Pittoni – il Comune in un momento di
crisinon doveva investire risorse in un proget-
to che interessa il territorio regionale. Queste
decisioni non possono essere calate dall’alto
senzaconsultareicittadini».Eancora:«Abbia-
mo deciso di rinviare il volantinaggio per ri-
spetto della famiglia della neonata e perché la
giornata di oggi (ieri ndr) è dedicata al tessera-
mento».QuestoperònonhaimpeditoaDordo-
lodisottolineare che quanto previstodalla Le-
ga si è verificato: «Noi abbiamo sempre detto
che a Paderno sarebbero stati sepolti i musul-
mani provenienti da tutto il Friuli e così è sta-
to».

Tutto ciò mentre sul versante opposto del
mercato Rifondazione comunista continuava
la sua protesta contro «il clima ostile creato
anche dal Pdl» sul cimitero islamico. «La no-
stra Regione – recita il volantino – non merita
di avere il governo più a destra d’Italia e in
questoUdinedevesapersidimostraresolidale
edemocratica. Va fermato il razzismo promos-
so dalla destra e dalla Lega».
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LA SINISTRA.
Rifondazione
comunista ieri nel
mercato di viale Vat
ha illustrato ai
cittadini le regole che
devono rispettare i
musulmani per
seppellire i loro morti
a Paderno.

Il referendum popolare per
l’istituzione del registro dei
biotestamenti in Comune sta
riscuotendo buoni consensi. Solo ieri
mattina nel mercato di viale Vat e in
via Canciani sono state raccolte circa
300 firme. Quasi altrettante quelle
registrate nel pomeriggio in centro
città, tant’è che in serata il numero
sfiorava le 500 unità.

L’iniziativa promossa dal Comitato
al quale fanno capo la cellula Luca
Coscioni, i riformisti, i socialisti e
Maria Marion (Pd), ha trovato il
sostegno degli assessori comunali
Kristian Franzil ed Enrico Pizza e del
consigliere comunale Federico
Pirone che ieri hanno autenticato le
firme in piazza. «La gente dimostra
molto interesse per il tema – riferisce

Marion – basti pensare che abbiamo
rifiutato centinaia di firme da parte
di residenti nei comuni limitrofi». A
favore del referendum che prevede
l’istituzione del registro dei
biotestamenti a palazzo D’Aronco
possono firmare infatti solo i
residenti in città. Da quando il
triumvirato si esprimerà sul quesito
referendario, il Comitato avrà tre
mesi di tempo per raccogliere le 2
mila firme necessarie. Stando alla
risposta registrata finora, però, il
Comitato stima di raggiungere
l’obiettivo entro fine maggio. Sabato,
infatti, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30
alle 19, i promotori torneranno ad
allestire i banchetti nel mercato di
viale Vat e in via Canciani.
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Salta il volantinaggio della Lega
Il capogruppo in Comune Dordolo: erano pronti, li ha fermati la segreteria

Al mercato di viale Vât iniziative pro e contro le sepolture rivolte verso la Mecca
Il senatore Pittoni: mai inteso affrontare la questione nel corso del tesseramento

Castelli aperti al pubblico anche oggi: all’interno
prodotti artigianali, armi e costumi d’epoca

La scorsa
settimana è
avvenuta la

prima
sepoltura

islamica nel
cimitero di

Paderno

di GIACOMINA PELLIZZARI

La battaglia a colpi di volantini sul cimitero isla-
micodiPadernoallafinenonc’èstata.Ierinelmer-
cato di viale Vat solo Rifondazione comunista ha
distribuito il materiale a favore delle sepolture ri-
volteversolaMecca.LaLeganord,invece,harinvia-
tolaprotesta.«Giovedìsera–hariferitoilcapogrup-
poinComuneLucaDordolo–hoinviato labozzadel
volantino alla segreteria e lì è stata bloccata».

Raccolte centinaia di firme in un solo giorno, nel banchetto di via Canciani
e al mercato di Vât, per il referendum sul registro dei biotestamenti

CIMITERO ISLAMICO x

RIFONDAZIONE

Siamo a Udine,
in via Martignacco, 187
nel campus dell’Istituto

“Monsignor-F.-Tomadini”.
Per informazioni ed iscrizioni:

tel: +39 0432 541119
fax: +39 0432 411088

e-mail: info@udineis.org

SCUOLA INTERNAZIONALE
IN LINGUA INGLESE
A TEMPO PIENO:
NIDO, MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA.

per bambini dai 3 ai 13 anni
DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO.
Le attività vengono svolte all’interno
del campus dell’Istituto Tomadini
nel moderno padiglione UIS.

I pasti vengono preparati
giornalmente nella cucina
dedicata della scuola.

Ulteriori informazioni
sono reperibili
sul nostro sito internet.

www.udineis.org

LE ISCRIZIONI A THE UDINE INTERNATIONAL SCHOOL SONO APERTE TUTTO L’ANNO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA NOSTRA SEGRETERIA: 0432 541119

Attivitá supplementare di nuoto
in collaborazione con l’Unione Nuoto Friuli.

Nella piscina olimpionica coperta, i bambini
(da 4 a 13 anni) possono partecipare
a giochi acquatici e ad attività motorie
organizzati da abilitati istruttori FIN
(Federazione Italiana Nuoto).

EXCELLENCE in Education

Verranno allestiti percorsi ricreativi
appositamente realizzati
per il Summer Camp.

Orario delle attivitá: 9.00-16.00
pre-accoglienza: 7.45-9.00
post-sorveglianza: 16.00-17.00

Le attività ludiche e linguistiche verranno
organizzate, coordinate ed animate da
insegnanti madrelingua inglese che fanno
prevalentemente parte dello staff de
THE UDINE INTERNATIONAL SCHOOL

Attivitá linguistica, ludica, artistica, motoria,
all’aria aperta e gite settimanali.
Full immersion English (lezioni mirate giornaliere).
Assistenza ai compiti estivi
con insegnante di italiano su richiesta.

SUMMER CAMP
Autorizzazione
Comune di Udine
ai sensi della
L.R. 13/2000

Il referendumper il registro

ÈritornataCastelliaperti,lamanifestazione
organizzata dal Consorzio per la salvaguardia
deicastellistoricidelFriuliVg,cheinprimave-
ra e in autunno apre le porte di alcuni fra i
castelli e le dimore nobiliari più belli della no-
stra regione.

Anche oggi, quattordici manieri sparsi sul-
l’intero territorio regionale, sette in provincia
di Udine, quattro a Pordenone, due a Gorizia e
uno a Trieste, saranno visitabili dalle 10 alle
18.30(ultimaentrataalle17.30),conpausapran-
zo dalle 13 alle 14.30.

Intanto,ieri,sonostatioltreunmigliaioivisi-
tatori nella sola provincia di Udine.

Ad accogliere questo piccolo esercito di cu-
riosi, anche oggi, saranno i proprietari dei ca-
stelli che per un fine settimana si trasformano
inveriepropriciceroni,unacaratteristicasem-
pre molto apprezzata dai visitatori perché nel-
lenarrazionilevicendestorichesiintersecano
spessocon avvenimenti familiari ecosì l’ascol-
tatoreriesceariviverepiccoliaffreschidiquo-
tidianità risalenti a secoli prima. In ogni sito
aperto, la partenza delle visite guidate è previ-
sta a ogni ora, ma in caso di grande affluenza,
come spesso accade, l’appuntamento raddop-
pierà. L’ingresso a ogni singolo castello costa

sei euro, ma per i bambini dai 7 ai 12 anni il
biglietto costa la metà.

CasaforteLaBrunelde,aFagagna,ilcastello
diArcano,aRived’Arcano,nuovamentevisita-
biledopoilavoridirisistemazionedeltettoche
l’annopassatonehannopreclusolafruibilità, i
manieridiSusansaMajanoediVillaltaaFaga-
gna, l’affascinante Rocca Bernarda a Ipplis di
Premariacco, palazzo Steffaneo-Roncato a
CraugliodiSanVitoalTorreepalazzoRomano
aCasediManzano.Questigli itinerariproposti
dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli
storici del Friuli Vg, in provincia di Udine.

Piccoli tesori storici, cristallizzatisi nel tem-
po anche grazie alla cura dei loro proprietari,
cherestituisconoalpubblicoappassionatouna
fotografia delle radici friulane. E, grazie alla
collaborazioneconConfartigianatoUdine,che
si rinnova per il secondo anno consecutivo, i
castelli dell’udinese ospiteranno lavorazioni
artistiche del ferro, la lana cotta della Carnia,
laliuteriaeilrestauro,gioielliartistici,esempi
di legatoria storica, ceramiche artistiche, ma
nonsolo,perchéilgruppoVisFerririevocherà
dal vivo antiche battaglie con costumi e armi
dell’epoca (info: www.consorziocastelli.it).

Michela Zanutto
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«No al razzismo
promosso
dal Carroccio»

Fine vita: centinaia le firme

Molti turisti al castello d’Arcano per l’iniziativa castelli aperti che
prosegue anche nella giornata odierna (Foto Anteprima)

MessaggeroVeneto
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