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SABATO 30 MAGGIO 2015 IL MATTINO

Moschea nell’ex ufficio anagrafe
Inaugurata la nuova sala di preghiera dell’associazione Al Madina. Ad Abano vivono 350 islamici
di Federico Franchin

teolo

◗ABANO TERME

L’integrazione della comunità
islamica ad Abano ha fatto un
passo avanti. Ieri pomeriggio
l’Associazione Culturale Al Madina ha inaugurato, alla luce
del sole, la nuova sede dell’associazione, traslocata da via
Primo Maggio a Piazza Mercato, nell’ex sede dell’Ufficio Anagrafe. Quasi un centinaio di
persone
erano
presenti
all’inaugurazione della nuova
sede di Al Madina, che consentirà ai fedeli islamici di pregare
tutti assieme. La sala, di proprietà di Emilia Tosi, è di 150
metri quadrati ed è divisa in
due aree, una riservata agli uomini e l’altra alle donne. Le due
stanze sono servite da un corridoio d’ingresso dotato di mensole su cui i fedeli musulmani
appoggiano le scarpe prima di
entrare nella sala grande. Per
terra ci sono dei grandi tappeti,
con i fedeli che si dispongono
rivolti verso la Mecca. Il Comune di Abano, presente all’inaugurazione di ieri con l’assessore alla Protezione civile e alle
Associazioni Luca Bordin, ha
dato il nullaosta all’associazione, che nella nuova sede organizzerà anche attività sportive
e culturali. Tanti i fedeli musulmani presenti. Tra questi molti
bambini. Alcuni uomini indossavano i camici (Kamis) di colore bianco, nero e grigio, mentre

Raccolta rifiuti, contenitori con microchip

Un momento della preghiera svoltasi ieri nella sede di Al Madina

le donne erano rigorosamente
munite di Hijab per coprire il
capo.
Nella nuova sede i fedeli musulmani potranno ritrovarsi
per la preghiera del venerdì, come accaduto per la prima volta
ieri pomeriggio, e per altri momenti di culto. Secondo i dati
forniti da Abdallah Cozzolino,

A partire da lunedì 1˚ giugno
scattano per i residenti del
Comune di Teolo le nuove regole
per il conferimento dei rifiuti
solidi urbani. Le quasi 4.000
famiglie del territorio dovranno
utilizzare per la raccolta
differenziata di secco, vetro, carta
e umido i contenitori carrellati
dotati di microchip che sono stati
distribuiti nei giorni scorsi da
Etra, unitamente al calendario
con il dettaglio delle giornate di
ritiro. Etra comunica che chi non
fosse ancora dotato dei
contenitori può richiederli allo
sportello clienti di Rubano, in via
Galvani 1, la mattina dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il
pomeriggio dal lunedì al giovedì
dalle 14.00 alle 17.00. Info:
800247842. Con il nuovo servizio
il conferimento (facoltativo) del
rifiuto verde e ramaglie è a
pagamento. Il costo del

contenitore per il verde da 240
litri è di 23,00 euro l’anno. La
modalità di pagamento del tributo
da lunedì passa da tassa a tariffa.
La parte variabile della tariffa per
le famiglie sarà calcolata non solo
in base al numero dei componenti
il nucleo familiare, come avveniva
finora, ma anche tenendo conto
del numero di svuotamenti del
contenitore del secco che per un
nucleo di 2 persone fino a 12 l’anno
rientra nella tariffa base. Per ogni
svuotamento in più verranno
chiesti 3,00 euro. Il nuovo sistema
di calcolo della bolletta sarà
attivo a partire dal primo
settembre. Cambia anche la
gestione dell’eco-centro comunale
di via Volta che passa dal Comune
alla Multiutility. L’accesso
all’isola ecologica, che serve
anche il comune di Cervarese
Santa Croce, sarà regolamentato
con una tessera magnetica. (g.b.)

ha detto Abdallah Cozzolino.
«So che ci sono stati di recente
dei problemi nella vecchia sede
di via Primo Maggio (lo striscione anti islam di Forza Nuova e
la testa di maiale appesa al maniglione d’ingresso, ndr), ma
noi certi gesti li consideriamo
atti di ignoranza. Stiamo agendo nel rispetto delle regole e

non siamo certo qui per fare
un’invasione. Siamo pacifici e
ci ritroviamo solo per pregare.
In Italia non è possibile parlare
di moschee, visto che la legge
ancora non le autorizza, quindi
sorgono delle associazioni, come appunto Al Madina, che ci
consentono di pregare».

Piran

portavoce della Confederazione Islamica con sede centrale a
Bologna, gli islamici ad Abano
sono circa 350. Di questi la
maggioranza è di origine marocchina, a cui si aggiungono
tunisini e italiani. «L’apertura
della nuova sede è un ulteriore
passo verso l’integrazione della
comunità islamica ad Abano»,

montegrotto terme

montegrotto

Villa Draghi, ricorso per il nome

“Ritorno” di Claudio
per unire una coppia
in municipio

Comune di Montegrotto contro l’associazione omonima: ci lede
◗ MONTEGROTTO TERME

Ricorso d’urgenza proposto
dal Comune di Montegrotto
contro l’associazione Villa Draghi in merito all’uso improprio
del sito Internet. La causa si
aprirà il 26 giugno in tribunale
davanti al giudice Lanteri. Il
Comune è rappresentato dai
legali Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro, mentre Villa
Draghi è tutelata dal legale
Giorgio Destro. Il Comune «ritiene lesivo dell’interesse pubblico alla miglior promozione
e valorizzazione del complesso
di Villa Draghi e, in secondo
luogo, lesivo del diritto di proprietà che il nome di un bene
di interesse culturale, di pro-

prietà di quest’ultimo, venga
utilizzato da un’associazione
privata, priva di qualsivoglia
ruolo riconosciuto ed effettivo
nella gestione e nella valorizzazione del bene stesso. Il dominio prescelto dall’associazione
è www.villadraghi.com che, essendo costituito unicamente
dal nome del bene culturale di
proprietà pubblica, induce gli
utenti a ritenere, contrariamente al vero, che si tratti di un
sito ufficiale e istituzionale,
che sia cioè il sito di riferimento ufficiale per reperire informazioni sul complesso di Villa
Draghi e sugli eventi in essa
ospitati» è scritto nel ricorso
d’urgenza. Nella memoria difensiva dell’avvocato Destro si

fa riferimento ai soci: «Tra i
quali vengono annoverate personalità di fama internazionale, per promuovere l’attenzione verso la famosa villa di proprietà comunale che era caduta nell'oblio della sua amministrazione e risorta grazie
all’onorevole Luisa Calimani».
Il Comune chiede che l’associazione non possa più utilizzare il nome proprio “Villa Draghi” né nella denominazione
né nel dominio del proprio sito
internet www.villadraghi.com
e che rimuova dal proprio sito
internet ogni contenuto che induca gli utenti a ritenere che
l’associazione svolga compiti e
funzioni riservate all’ente pubblico proprietario del bene.
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“Mondocane”
■■ Torna domani nel Parco
della Meridiana di Bresseo
“Mondocane”. La
manifestazione inizierà alle
9.30 con la Camminata a 6
zampe su un percorso
intorno all’Abbazia di
Praglia. Proseguirà con una
lezione di educazione
cinofila, la benedizione degli
animali e il pic-nic. Nel
pomeriggio, dalle 15.30,
dimostrazione di tricks e
balance tricks. Alle 16.30 una
simulazione di ricerca di
persone disperse. Alle 17.15
dimostrazione di cani di
assistenza e guida per ciechi
e ipovedenti a cura di Puppy
Walker di Selvazzano. Gran
finale alle 18 con una
simulazione di caccia alla
lepre con i levrieri del gruppo
Coursing di Padova. (g. b.)
DUE CARRARE

Tesori da scoprire
■■ Due giorni alla scoperta
dei tesori culturali di Due
Carrare. L’iniziativa è del
Consorzio Pro Loco Euganeo
che propone per domani e
martedì la visita al Castello di
San Pelagio, antica dimora
dei Conti Zaborra. Dalle 10
alle 19 si potranno visitare il
Museo del volo e il Parco
delle rose. Martedì alla stessa
ora si potrà partecipare alle
visite guidate all’Abbazia di
Santo Stefano che custodisce
il monumento funebre di
Marsilio da Carrara. Info: 329
5457667. (g. b.)

al comizio di salvini a due carrare

Striscioni contro i profughi a Battaglia

◗ MONTEGROTTO TERME

Luca Claudio celebra oggi un
matrimonio anche a Montegrotto. La notizia è quanto mai
curiosa, visto che è sindaco di
Abano e non lo è più a Montegrotto da 4 anni. «La richiesta
mi è arrivata in questi giorni
da Andrea Venturini ed Elisa
Babetto», spiega Claudio, «sono rimasto sorpreso, ma mi
hanno detto di preferire la cerimonia celebrata da un sindaco piuttosto che da un commissario. Oggi alle 11 sono
quindi in municipio a Montegrotto, in sala Morri, a celebrare l’unione. E alle 12 sarò invece a villa Bassi ad Abano per
un altro matrimonio». (f.fr.)

■ ■ Un cordone di striscioni del Comitato per la sicurezza dei citta-

dini e del territorio di Battaglia Terme, ha fatto da cornice ieri pomeriggio in piazza a Due Carrare all’intervento del leader della Lega
Matteo Salvini, arrivato alle 14.10 per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco Giampietro Crivellaro. “Riprendiamo il
nostro albergo”, “Accoglienza o business”, “Battaglia ha già dato”.
Questi alcuni degli slogan con cui il Comitato ha manifestato la sua
contrarietà all’arrivo a Battaglia di altri migranti. Dopo aver ringraziato il Comitato il segretario leghista si è limitato a dire «che l’Italia
può accogliere solo i profughi che riesce gestire». (g.b.)
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LORENZO TOFFANO
Perito Aeronautico

Ciao Lorenzo, il tuo amore non ci abbandona mai

ACQUISTO AUTO SINISTRATE O CON TANTI KM
Pagamento immediato superiore a qualunque offerta
Tel. 340 3311336 - 0495797559 - email: toninoauto@katamail.com

Ricevi un forte abbraccio da mamma e papà,
Davide e Loretta, Giada e Aurora, zii, parenti e dalla tua amata Laura
Nel decennale della salita al cielo di Lorenzo, sarà celebrata una Santa Messa sabato 30 maggio
alle ore 18 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Giarre di Abano Terme

