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Dopo tante partecipazioni
sfortunate, Giuseppina Came-
rindiCividalenonsel’aspetta-
va proprio di vincere. La dea
bendata, invece,questavoltaè
stata lungimirante e ha porta-
tounpo’digioiaedieuro(mez-
zomilionedellevecchielirein
buonispesa)nellafamigliadel-
la signora Giuseppina che ri-
siede nella città ducale al civi-
co 9 di via Europa insieme al
marito Marcello Turiavic e al
figlio Roberto. Nella terza
estrazione del concorso “Vota
e vinci lo shopping”, infatti, la
schedaraccoglibollinidellasi-
gnora Giuseppina è stata la
quarta scheda estratta, un sor-
teggio che il regolamento del
concorsopremiaconunbuono
spesa del valore di 250 euro.

Cinquantaduenne operaia
inun’aziendadiSanGiovanni
al Natisone, la lettrice di Civi-
dale non ha ancora deciso co-
me utilizzare il premio vinto
dicuièdavveroentusiastapoi-
ché«sitrattadiunabellissima
notizia – ha esclamato la civi-
dalese–cheportanellanostra
casa una ventata di allegria e
speranza, in un periodo, pur-
troppo, non molto sereno».

Ècontentissimaperilpicco-
logruzzoletto (unbuonospesa
da100euro)vintograziealcon-
corso promosso dal nostro
giornaleanchelasignoraOdil-
laGazzinodiUdine.Energica,
frizzante e super attiva, la ses-
santatreenne udinese che ri-
siede in una villetta a schiera
in via Buttrio è un’affezionata
lettrice del Messaggero Vene-
to che legge ogni giorno all’al-
ba,primadiiniziarelesuefac-
cende quotidiane. In pensio-
ne dal mese di luglio di que-
st’anno, la signora di Udine è
una ricercatissima sarta alla
quale molto spesso si rivolgo-
noi figli Giorgio eMaurizio, le
nuore Sandra e Clara ma an-
che gli amici e i conoscenti
per risolvere le piccole emer-
genze. Non solo. La fortunata
lettricedelnostrogiornalecu-
ra un piccolo allevamento di
animali di bassa corte e si oc-
cupa anche di un vigneto che
produce ogni anno dai 9 ai 12
ettolitri di vino.

Emigrata insieme al marito
e ai figli a Losanna, in Svizze-
ra, nel 1964, Odilla parla un
francese perfetto che tiene co-
stantemente “in allenamen-
to”.Ancheilmenùchelasigno-
ra Odilla ha già in mente per il
pranzo di Natale risente della
tradizioneculinariadeicugini
d’Oltralpe: «Il primo sarà uno
sformato di crèpes – ha affer-

matol’arzillasignora–poipen-
savo di cucinare un’anatra al
fornoeunconiglioconunasal-
sa particolare, preparerò an-
chedeivols-au-ventaifunghie
deicontorniabasedilegumi».
E il dolce? «Ho affidato l’inca-
rico ai figli di acquistare un
buon panettone – ha concluso
la signora Odilla – per conclu-
dere il pranzo in bellezza!».

Per Marco Calligaris, qua-
rantasette anni originario di
Povoletto ma residente a Udi-
ne, il fototelefonino On-
daN3020 che la fortuna ha as-
segnato in occasione del-
l’estrazione di lunedì alla sua
schedaraccoglibollini(l’undi-
cesimoestratta)èlaprimavin-
citainassoluto.Impiegatoam-
ministrativodellaConfartigia-

natodiUdine,Marcohaparte-
cipato per gioco al concorso,
proprio perché «tentar non
nuoce».Luielamoglie,Laura
Rosolin, hanno quindi deciso
diraccogliereconcostanzatut-
ti i bollini, sperando in
un’estrazione fortunata e così
è stato. La crociera ai Caraibi
che verrà assegnata nel corso
del sorteggio del 27 dicembre

è,però,ilsognopiùambitodal-
la coppia udinese, un sogno
chesipotrebbetrasformarein
realtànelcorsodellafinalissi-
ma della prossima settimana
allaqualeparteciperannotut-
te le schede pervenute duran-
te le quattro settimane di gio-
co alla redazione del nostro
giornale.

Ilaria Gonano

IL CONCORSO

Tra i “cadeux” che la si-
gnora Rita Purpura di Udi-
ne disporrà sotto l’albero di
Natale ce n’è uno davvero
inaspettato, una vera e pro-
pria sorpresa come vuole la
tradizione natalizia. Grazie
al concorso “Vota e vinci lo
shopping” – ideato dal Mes-
saggero Veneto con la colla-
borazione della Confcom-
mercio e della Camera di
commercio di Udine, la let-
trice del nostro giornale ha
vinto uno dei cinque fotote-
lefonini Onda N3020 com-
presi nel montepremi setti-
manale che è stato assegna-
to lunedì.

E sarà proprio la signora
Rita, cinquantaseienne di
professione impiegata, a te-
starele funzionalità, icolori
ela tecnologiadell’elegante
epraticovideo cellulare,un

telefonino all’ultima moda
che le consentirà di “video-
chiamare” e di catturare
ognisorrisodell’amatanipo-
tinadiquindicimesi cheac-
cudisce tutti i pomeriggi.

Cliente affezionato dello
Special carni, Nicolino Del
Biancohaindicatonellospa-
zioriservatoaicommercian-
ti di tutte le schede raccogli
bollinidelconcorso(laquar-
ta, quella relativa all’ultima
settimana di gioco la spedi-
rà a giorni, in tempo per la
finalissima del 27 dicem-
bre), ilnominativodellama-
celleriadi viale Palmanova.

Un punto vendita di carni
fresche,particolarmenteap-
prezzato dalla famiglia Del
Bianco per il vasto assorti-
mento dei prodotti, per la
gentilezzaelacordialitàdel-
lo staff con il quale negli an-
ni si è instaurato un bel rap-
porto di amicizia.Un affetto
e una “fedeltà” che hanno
premiato Nicolino e la mo-
glieAgneseRosaldaDalBel-
lo, fortunati vincitori di un
fototelefonino Onda N3020
che la sorte ha assegnato al
loro coupon, il dodicesimo
estratto.

Unbuonospesada100eu-
ro, è invece, la cifra che la

signora Loredana Lirussi di
Pozzuolo del Friuli potrà
spendere per gli ultimi ac-
quisti prima del 25 dicem-
bre. «È la mia prima vincita
a un concorso a premi – ha
esclamatolafortunatalettri-
ce di Pozzuolo –, un evento
raro, uno di quelli da inseri-
renell’albumdeiricordipiù
belli».

Un’altradatachelasigno-
raLoredana,haevidenziato
per bene sul calendario è
quella di lunedì 27 dicem-
bre.Èinquell’occasione,in-
fatti, che la fortuna aggiudi-
cheràleduemagnifichecro-
ciere in palio nonché l’ulti-
mo montepremi settimana-
le in palio.

«Non si sa mai che la dea
bendata – ha aggiunto Lore-
dana – dopo un lungo perio-
do di latitanza, bussi ancora
alla mia porta!». (i.g.)

«Ho vinto grazie alla costanza»
A Giuseppina Camerin di Cividale sono andati 250 euro

Da sinistra a destra, un momento dell’estrazione, la cividalese
Giuseppina Camerin premiata con i buoni per 250 euro
e l’udinese Odilla Gazzino: per lei acquisti gratis per 100 euro

«Laicamente perti-
nente e con un tempi-
smo clamoroso giunge
il regolamento comu-
naleche prevede laco-
struzione del cimitero
islamico. In un conte-
sto in cui facilmente ci
si lascia trasportare
dall’ondata di neo-
religiosità pretestuo-
sa,quelladellemotiva-
zioni esclusivamente
politiche,l’amministra-
zionecomunalerispon-
de con il rispetto di al-
tre confessioni religio-
seecherespingel’idea
diunacristianitàcome
trattoidentitario».Ira-
dicaliapplaudonoalci-
mitero islamico di Pa-
dernochesaràrealizza-
to il prossimo anno.
GianfrancoLeonarduz-
zisiassociaaipianidel
Comune e parla di una
«Udine che cerca le
sue radici nell’impero
romano,nel bacino del
Mediterraneo,inoppo-
sizione a chi diffonde
latiranniadeivalorico-
mequalcunovolevafa-
redomenicaaMilano–
spiega–.Nonpotevaes-
serci risposta migliore
quella di una ammini-
strazionechesainvece
affrontarelagrandesfi-
daculturalecheabbia-
mo di fronte: l’unica

forma che permette di
costruire l’identità
(semmaifossenecessa-
rio parlare di identità)
in modo significativo e
complesso può essere
solo attraverso il rap-
porto con l’identità al-
trui, questo è il bello e
il difficile della demo-
crazia».

La giunta intanto ha
fatto slittare il voto sul
nuovo regolamento,
presentato dall’asses-
sore all’ecologia, Lo-
renzoCroattini. Oltrea
introdurre la concor-
renzadeiprivatineifu-
nerali cittadini, su cui
finora vigeva il mono-
polio di palazzo D’A-
ronco, il nuovo testo
ammodernaiservizidi
onoranze funebri.

Nel regolamento sui
servizi cimiteriali tro-
verannopostoancheal-
trenovità,sucuigliuffi-
cidiviaStringhersono
al lavoro da settimane.
Il nuovo testo tenderà
auniformarelaperma-
nenza delle urne e del-
letumulazionineicam-
pi a rotazione, che oggi
prevedono 50 anni per
chièsepoltoneicolom-
bari e 40 per le aree ri-
servate. Mentre nei
campi comuni la per-
manenza è di dieci an-
ni.

A Rita di Udine un telefonino:
«Farò foto alla mia nipotina»

Ilva D’Agostini, 250 euro d’acquisti

Terza estrazione
di “Vota e vinci
lo shopping”

Funerali, il via libera slitta alla prossima giunta

I radicali: giusta la libertà di culto,
solo così si favorisce l’integrazione

La Lega si scaglia contro
il cimitero islamico e chie-
de alComune di utilizzare i
fondiperrisolvereilproble-
madellapovertàincittà.Le
critiche vengono dal capo-
gruppo in consiglio comu-
nale Maurizio Franz e dal
segretariocittadinodelCar-
roccio, Luca Dordolo. «La
giunta di centro-sinistra
non tiene conto delle esi-
genzerealideicittadinieat-
tua scelte demagogiche di
apertura indiscriminata
agli extracomunitari a sca-
pito della qualità della vita
degliudinesi–diceFranz–.
Non si può interpretare di-
versamente la decisione di
dare il via ai lavori per il ci-
miteroislamicomentreper
molte altre necessità non si
trovano i soldi». Decisione
slittata a una prossima riu-
nione dell’esecutivo.

Il consigliere giudica
«inammissibile la decisio-
ne. Poniamo una questione
di priorità – aggiunge –. A
differenza di altri rispettia-
mo le sensibilità religiose
diversedallanostramanon
è accettabile che si finanzi-
no con soldi pubblici opere
che servono a stranieri ex-
tracomunitari mentre non
sitrovanosoldiperglianzia-
ni, che hanno difficoltà ad
arrivare a fine mese».

LadenunciadellaLegaè
il tentativo di favorire «l’in-

gressodiextracomunitarie
islamici come in Borgo Sta-
zione dove la situazione va
aggravandosi in modo da
rendere pericolosa ed invi-
vibile la zona – continua
Franz – e non si occupa di
chiviveinsituazionidiindi-
genza, come nel caso degli
anziani costretti a rivolger-
si alle parrocchie per paga-
re le bollette».

Ilsegretarioudinesedel-
la Lega Nord, Luca Dordo-
lo, rincara la dose: «Questa
amministrazione di centro-
sinistra sembra disinteres-
sarsitotalmentedellaquali-
tàdellavitaincittàeabban-
donaclamorosamentelepe-
riferie–afferma–.Lascelta
di realizzare il cimitero nel
quartierePadernoèemble-
matica. Quest’area, già ca-
rente di servizi e con gravi
problemi di convivenza a
causa del campo nomadi
collocato proprio a ridosso
delcimitero,adessovedela
triste prospettiva di dover
accogliere anche il cimite-
roislamico.Eicittadiniche
vivononellazona,cheposto
occupano nella scala delle
priorità di questa giunta?
E’oradifinirlacondecisio-
ni prese sulla testa dei resi-
denti, sarebbe piuttosto
giuntoilmomentodipensa-
re a interventi finalizzati al
miglioramento della
vivibilità,dellapuliziaedel-
lasicurezzadelquartiere».

Franz e Dordolo attaccano la giunta

No della Lega Nord
al cimitero islamico:
più soldi ai poveri

L’avvocato Alessia Cisi-
lino promette battaglia al
Comune sulla questione
dei ticket per la sosta sca-
duti.

«Apprendo che l’ammi-
nistrazione comunale di
Udine è intenzionata a ri-
correre innanzi la supre-
macortedicassazione–af-
ferma la legale – avverso
la sentenza del giudice di
pace di Udine emessa il 5
ottobre 2004, con la quale
è stato accolto il ricorso
cheavevopropostocontro
unasanzione amministra-
tiva per il cosiddetto tic-
ket scaduto. Come è noto,
ilgiudicedipaceavevasta-
bilito che la sosta oltre il
tempoprevistodalloscon-
trinononpuòessereconsi-
derataviolazionedelcodi-
cedellastrada,essendoes-
sailpagamentodiuncorri-
spettivo privatistico per
un servizio offerto dal Co-
mune».

L’avvocato Alessia Cisi-
lino non si ferma qua: «Se
il comune di Udine, come
ormai ha più volte annun-
ciato, impugnerà tale sen-
tenza,presenteròcontrori-
corso con il patrocinio di
un avvocato abilitato alle
giurisdizioni superiori,
per ribadire tutte le moti-
vazioni già sostenute nel
ricorso innanzi il giudice
di pace e per chiedere la
condanna dell’ammini-
strazione al pagamento
delle spese».

«Visti i tratti abnormi
dellavicenda –conclude –
mi rivolgerò anche alla
procura generale presso
lacortedeicontiperverifi-
careseildispendioditem-
po e risorse dell’ammini-
strazione trovi effettivo ri-
scontroinunqualcheinte-
resse pubblico che, ove
mai sussistente, dovrebbe
essere spiegato ai cittadi-
ni.

Battaglia legale
sui ticket scaduti

MessaggeroVeneto
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