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UDINE- Il sit organizzato per
difendere la chiesetta del Re-
nati ha richiamato una trenti-
na di persone. Non una folla,
ma persone tutte indistinta-
mente interessate al non an-
nientamento di un simbolo del-
la città. Fra i presenti otto ex
allieve del collegio con in Anto-
nella Merati, Piero Mantero
delle edizioni «Segno», Alber-
to Travain del Fogolar Civic,
MarinoVisintini di Legambien-
te «Ho scoperto che molte
persone hanno pregato per
questa chiesetta - ha detto
Piero Mantero - molti non
vogliono mostrare la faccia
anche se è qualcosa che ha
colpito».
Secondo l'editore di Feletto
si è innescato un buon dialogo
con il coinvolgimento di Uni-
versità e Comune di Udine
dimostratisi disponibili a trova-
re una soluzione.
«Non so se diventerà una
cappella universitaria - ha det-
to un pò più sereno Mantero -
ma sono ottimista e sono con-
vinto che questa sarà una cer-
niera fra passato e futuro che
sarà salvata». Il gruppo è inten-
zionato ad individuare di che
Santi sono le reliquie presenti
sotto l'altare e questo darebbe

un valore diverso, sono state
avviate delle ricerche negli
archivi a Trieste.
«Questa chiesa rischia me-
no, sono convinto che non sarà
abbattuta, sarà salvata - ha
aggiuntoMantero - c'è solo una
questione tecnica legata alla
distanza di questo edjficio sa-
cro rispetto ad altri. Il comune
ha derogato altre volte credo
possa farlo ancora».
Secondo il comitato non ci
sono vincoli stretti, poi evitato
l'abbattimento bisognerà pen-
sare a ristrutturare la cappella
magari con una sottoscrizione
spontanea, ci sono state apertu-
re, anche se l'ultima parola
spetta agli organismi tecnici

comunali.
«I preti non ci hanno mai
chiesto niente - polemizzaMan-
tero -qua sono più i laici che si
danno fare e che ci tengono».
Ieri a poca distanza dalla chie-
setta c'erano delle persone che
hanno detto che eliminare que-
sta chiesa sarebbe un colpo
alla loro esistenza. Per loro è
un angolo, è stato un rifugio,
nei collegi la vita era dura, non
si faceva la bella vita, di quegli
ambienti qualcuno parla in
termini critici e c'è qualcuno
che ha avuto dei traumi, per
loro quella chiesa era un rifu-
gio. La loro speranza è che la
cappelletta, un filo che li lega
alla giovinezza, non si spezzi.
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Ottimismoper la cappella
Mantero: «Segnali di disponibiltà da Comune e Università»
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