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di Giacomina Pellizzari

«Salviamo la cappella del Rena-
ti». Questo il motto delle ex allie-
ve, dell’editore Mantero, del Fo-
golar civic e di Legambiente che,
ieri mattina, si sono dati appun-
tamento in via Tomadini, davan-
ti alla sezione femminile dell’isti-
tuto, per invitare il rettore
dell’università, Cristiana Com-
pagno, e il Comune a bloccare la
prevista demolizione del luogo
di preghiera. Il movimento spon-
taneo, che però sconta una scar-
sa presenza, vuole evitare che la
cappella faccia la stessa fine del-
le casette di via Caneva abbattu-
te, nelle scorse settimane, per
far spazio a un palazzo high-te-
ch.

Questo non solo per motivi re-
ligiosi, bensì affettivi perché la
gente non vuole perdere quegli
scorci della città che continuano
a raccontare la Udine di una vol-
ta. La sezione femminile del Re-
nati, infatti, è stata acquistata
dall’università per costruire,
nell’area dove è situata la cap-
pella, un edificio a quattro piani
dove l’ateneo ricaverà le grandi
aule da mettere a disposizione
del polo economico-giuridico di
via Tomadini. Nei giorni scorsi,
però, il rettore, se troverà tale di-
sponibilità anche in Comune, si
è impegnato a rivedere il proget-
to. Nel frattempo la gente non
abbassa la guardia. «La protesta
di oggi è un appiglio per mettere
in discussione le scelte urbanisti-
che della città» ha sottolineato il
presidente del circolo di Legam-
biente, Marino Visintini, mentre
Ivana Bonelli, un’ex allieva che
da esterna ha frequentato le
scuole elementari del Renati, ag-
giungeva: «Ci dispiacerebbe ve-
der demolire la chiesetta perché
così si azzera il patrimonio cultu-

rale della città. Non è un discor-
so di nostalgia - ha aggiunto -
ma di vera salvaguardia della cit-
tà storica».

Anche se la cappella non è an-
tica (risale infatti ai primi del No-
vecento) le ex allieve quando ve-
dono quel luogo, mai consacra-
to secondo la Curia, immediata-
mente ricordano la Udine degli
anni Sessanta. «In quella chieset-

ta andavamo a pregare tutte le
mattine prima di entrare in au-
la» ha riferito Antonella Mirati,
la stessa che ha invitato le ex al-
lieve a mobilitarsi per salvare la
cappella. «L’unica delusione -
ha ammesso - è la scarsa parteci-
pazione di oggi anche se molte
bambine di allora arrivavano da
tutto il Friuli e molto probabil-
mente non hanno potuto esser-
ci stamane». La signora ha con-
servato il libro delle preghiere
che le bambine del Renati dove-
vano tenere in tasca per sfogliar-
lo nei momenti di raccoglimen-
to nella chiesetta.

«Ricordi la campanella delle
17? Quando sentivamo i tre rin-
tocchi e dovevamo recarci nella
cappella a recitare il rosario...»
ha chiesto Antonella Mirati a

Gloria Vello che da bambina ha
trascorso tutti i pomeriggi con le
suore del Renati dove frequenta-
va il doposcuola. Anche lei vuole
salvare la cappella al punto da
chiedersi se non sarebbe oppor-
tuno avviare una raccolta di fir-
me. L’idea non dispiace ad Al-
berto Travain del Fogolar civic
che ha assicurato: «Continuere-
mo a vigilare per impedire la de-
molizione anche se sono fiducio-
so di trovare il consenso del sin-
daco Honsell e dell’assessore
Santoro». Travain non intende
vincolare l’università a conserva-
re il luogo di culto: «Può diventa-
re anche un luogo laico - ha sot-
tolineato - e ospitare la statua di
Bertrando, il giurista che parla al
cuore dei cittadini».
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«Non demolite la vecchia Udine»
Anche Legambiente con le ex allieve e il Fogolar civic davanti al Renati. Forse una raccolta di firme

Le ex allieve del Renati con Marino Visintini di Legambiente e Alberto Travain del Fogolar civic (Foto Pfp)
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