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Il capoluogo rappresentato
nella colazione istituzionale
con il presidente sloveno

«Cena sobria e semplice
ma è stata la residenza
a renderla emozionante»

di ENRI LISETTO

Il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano ha
confermato alsindaco Sergio
Bolzonello l’intenzione di vi-
sitare Pordenone. L’ha detto
lo stesso Capo dello Stato al
primo cittadino, l’altra sera
al Quirinale, al termine della
colazione istituzionale con il
presidente della Slovenia,
DaniloTurk.IlFriuliocciden-
tale, all’appuntamento con
un centinaio di invitati, era
rappresentato dal sindaco
della città capoluogo: i parla-
mentarielettinellaDestraTa-
gliamento erano invece stati
invitati al concerto di ieri se-
ra.

«E’ stata una cena sobria e
molto semplice – conferma
BolzonelloalrientroaPorde-
none – nello stile del presi-
dente della Repubblica: sen-
zasfarzi».Delresto,«èlastes-
saresidenza delQuirinalead
esseresolenneedemozionan-
te».Ognivoltache sivedeo ci
si entra «anche perché non è
un’esperienzachesivivequo-
tidianamente». Sebbene, per
Bolzonello, non sia stata la
prima bensì la terza volta al-
l’interno del palazzo situato
in uno dei sette colli romani:
vi eragià stato, infatti,per ac-
compagnare una scolaresca
pordenonese e, il 21 ottobre
2010, per la presentazione

del libro di monsignor Bruno
Fabio Pighin sul cardinale
Celso Costantini.

Un appuntamento, quello
dell’altra sera, «solenne co-
me si deve al ricevimento di
un Capo di Stato», ma allo
stesso tempo sobrio. Del re-
sto lo stesso menù non era da
tempi di vacche grasse: un
primo,unsecondo,undolcee
un caffè, in piedi, in un’altra
stanza. Ed è stato proprio in
quel momento che Napolita-
no e Bolzonello si sono parla-
ti direttamente, assieme al
presidente della Regione
Renzo Tondo e al sindaco di
Gorizia Ettore Romoli. «Il
presidente della Repubblica
– ha spiegato Bolzonello – ha
ricordato di sua iniziativa
che gli manca solo Pordeno-
ne per completare la visita ai
capoluoghi del Friuli Vene-
zia Giulia. E ha aggiunto che
verràprimadellafinedelsuo
mandato». Forse già nel 2011
e, comunque, entro il prossi-
mo anno dal momento che il
settennato si concluderà a
primavera2013.Ladisponibi-
litàilQuirinalel’avevaforma-
lizzata all’inizio dell’anno, ri-
spondendoallaletterad’invi-
to partita dal municipio di
Pordenonedopochelostesso
Napolitano aveva espresso
questo desiderio. L’intendi-
mento del Capo dello Stato

erastatomanifestatoaBolzo-
nello il 21 ottobre scorso, in
occasionedellavisitaalQuiri-
naledelprimocittadinoinsie-
mea monsignorBruno Fabio
Pighin, al presidente del co-
mitato organizzatore degli
eventi in onore di cardinal
CelsoCostantini,AlbertoMar-
chiori, e al segretario della
fondazione intitolata all’alto
prelato, Tommaso Boer. Da
quilaformalizzazionedell’in-
vito a Bolzonello e la lettera
di risposta dei giorni scorsi
con la quale si comunica che
larichiestaverràpresaincon-
siderazione. Non è escluso
che la visita avvenga già que-
st’anno.

Alpranzodigala,duratopo-
co meno di un’ora e mezza, il
sindacodiPordenone,accom-
pagnato dalla consorte signo-
ra Patrizia Santarossa (così
comeilprimocittadinodiTri-
este Roberto Dipiazza), in un
tavolo a ferro di cavallo sede-
va tra il capo della segreteria
del presidente Napolitano,
Carlo Guelfi, e l’amministra-
tore delegato dell’Enel, Ful-
vio Conti.
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Napolitano rinnova la promessa alla città
Il presidente a Bolzonello: «Verrò a Pordenone prima della fine del mio mandato»

Il nostro è rimasto l’unico grande centro in regione a non essere ancora stato visitato dal capo dello Stato
Lo scorso 21 ottobre la prima manifestazione d’impegno in occasione della presentazione del volume di Pighin

INVITO AL COLLE IL RACCONTO

Quotidiano

1/3



19 GEN 2011 Messaggero Veneto Pordenone Cronaca pagina 3

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il brindisi tra Napolitano e il presidente sloveno durante la cena a cui sono
stati invitati anche i sindaci, i vessilli sulla sede presidenziale e l’incontro nel
quale, mesi fa, il presidente aveva annunciato a Bolzonello la visita in città
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Se per quanto riguarda Pordenone il
sindaco Sergio Bolzonello ha strappato
al presidente della repubblica la
promessa di una visita del capo dello
Stato alla città del Noncello, anche il
primo cittadino di Udine Furio Honsell
si è impegnato a chiedere al presidente
della Repubblica il passaggio al
Comune del castello, edificio che
tradizionalmente contraddistingue e
caratterizza il capoluogo della Sinistra
Tagliamento.
«È stata una cerimonia solenne» ha
dichiarato il sindaco di Udine Honsell
riprendendo i pensieri espressi da
Bolzonello e ricordando i discorsi in
sala del presidente italiano e di quello

della Slovenia. Sono state sottolineate
soprattutto le parole di Napolitano, che
ha scelto di soffermarsi sulla
collaborazione fra le Forze armate
italiane e quelle slovene ha ricordato la
Multinational Land Force (Mlf) il cui
comando è a Udine.
Sul fronte sloveno Tûrk, invece, nel
promuovere anche uno spazio culturale
aperto ha citato uomini di cultura del
calibro di Claudio Magris e Boris Pahor.
E dopo i discorsi ufficiali i sindaci di
Pordenone e Udine, assieme agli altri
primi cittadini del Friuli Venezia
Giulia, al governatore Renzo Tondo e ai
rettori delle università di Udine e
Trieste, Cristiana Compagno e

Francesco Peroni, si sono seduto a
tavola nel grande salone del Quirinale
dove, stando alla stima fatta dal
matematico Honsell, tra le 90 e le 100
persone. Misurato il menù: dopo il
timballo di tagliolini al ragù bianco
sono stati serviti la lombata di vitello al
forno, lo sformatino di patate e funghi, i
pomodorini ripieni e i finocchi farciti. E
per finire un’ottima torta al cioccolato e
caramello. Il tutto accompagnato da vini
di tutto rispetto come il Brunello di
Montalcino riserva dell’azienda
“Quercione”, Flacianello della Pieve di
Fontodi e il Marsala superiore riserva
De Bartoli.
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Nel menù timballo di tagliolini e dolci prelibati

Una veduta notturna del Quirinale, dove lunedì
sera si è svolta la cena con Napolitano

Un centinaio le autorità a tavola

Quotidiano

3/3


