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Il passaggio al Comune del ca-
stellodiUdineelapresenzadella
comunità slovena in Friuli sono
stati al centro del colloquio tra il
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, e il sindaco
FurioHonsell,alterminedellace-
na di Stato, al Quirinale, in onore
del presidente della Repubblica
di Slovenia, Danilo Tûrk.

Honsell, in smoking e cravatta
nera, è stato l’unico sindaco che
hafattoavereaipresidentiNapo-
litanoeTurkunomaggio.«Hopor-
tato due copie dell’antologia di
raccontiscrittiinslovenoetradot-
ti in italiano curata dal professor
Roberto Dapit, docente di Lette-
ratura slovena all’università di
Udine – racconta Honsell – così
ciascun presidente ha potuto leg-
gere la sua parte». Prendendo
spunto dall’antologia, Honsell ha
descrittoaiduepresidentelapre-
senzadellacomunitàslovenanel-
le valli del Torre e del Natisone.
L’ha fatto – è sempre lui a sottoli-
nearlo–«perchélapresenzaèdo-

cumentata in Friuli fin dal 1866».
Per quanto riguarda il passag-

giodelcastellodalDemanioalCo-
mune, invece, il sindaco si è limi-
tato ad aggiornare il presidente
della Repubblica sul percorso
che prevede, come suggerito dal-
lo stesso Napolitano quando ven-
ne in visita a Udine per vedere la
mostra sul Tiepolo, il coinvolgi-

mento del ministero
dei Beni culturali.
«Al presidente – con-
tinua Honsell – ho
detto che stiamo fa-
cendo quel percorso
e l’ho ringraziato». Il
capodelloStatohari-
cordato con piacere
la sua visita a Udine.
Ma a voler salutare

Honsell è stato il figlio di Napoli-
nato che ricordava la presenza
dell’ex rettore alla trasmissione
televisiva “Che tempo che fa”.

«E’ stata una cerimonia solen-
ne» aggiunge il sindaco ricordan-
do i discorsi dei due presidenti.
Soprattutto quello di Napolitano
che nel soffermarsi sulla collabo-
razione fra le forze armate italia-
ne e quelle slovene ha ricordato
labrigatainternazionaleMultina-
tional Land Force (Mlf) il cui co-
mando è a Udine. Tûrk, invece,
nel promuovere anche uno spa-
zio culturale aperto ha citato uo-
minidiculturadelcalibrodiClau-
dio Magris e Boris Pahor.

Edopoidiscorsi ufficiali il sin-
dacoassiemeaglialtriprimicitta-
dini del Friuli Venezia Giulia, al
governatoreRenzoTondoeairet-
tori delle università di Udine e
Trieste, Cristiana Compagno e
Francesco Peroni, si è seduto a
tavolanelgrandesalonedelQuiri-
nale dove, stando alla stima fatta
dalmatematicopiùchedalsinda-
co, si contavano tra le 90 e le 100
persone. Misurato il menù: dopo
il timballo di tagliolini al ragù

bianco sonostati serviti la lomba-
tadivitelloalforno, losformatino
di patate e funghi, i pomodorini
ripieni e i finocchi farciti. E per
finire un’ottima torta al cioccola-
to e caramello. Il tutto accompa-
gnato da vini di tutto rispetto co-
me il Brunello di Montalcino ri-
serva dell’azienda “Quercione”,
Flacianello della Pieve di Fonto-
di e il Marsala superiore riserva
De Bartoli.
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Honsell a Napolitano: Udine vuole il castello
La cena di Stato al Quirinale occasione per sollecitare il trasferimento del simbolo del Friuli

Il sindaco: al presidente ho detto che stiamo facendo il percorso che ha indicato lui
Il primo cittadino è stato l’unico a regalare un’antologia di racconti sloveni tradotti in italiano

L’EVENTO x

Il presidente della Repubblica
ricorda Udine come sede
della brigata multinazionale

Il sindaco di Udine Furio Honsell stringe la mano
al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
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IL LOOK. Il Quirinale
è rigorosissimo e
anche il sindaco
Honsell ha dovuto
adeguarsi: alla cena
di Stato, infatti, si è
presentato in
smoking e cravatta
nera.

IL MENÙ. Timballo
di tagliolini al ragù
bianco, lombata di
vitello al forno,
sformatino di patate e
funghi, pomodorini
ripieni, finocchi farciti e
torta al cioccolato e
caramello.

L’OMAGGIO. Il
sindaco Furio
Honsell ha regalato
ai capi di Stato
italiano e sloveno
l’antologia, curata dal
professor Dapit, di
racconti sloveni,
tradotti in italiano.

Da tempo il
Comune

sollecita il
trasferimento

del castello
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