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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scende in campo anche la
sezione di Udine dell’Unitalsi
per organizzare la lettura del-
laBibbiainfriulano.L’iniziati-
va, ideata dall’Arlef (Agenzia
regionale per la lingua friula-
na),si terrà24oresu24dal3al
9aprile,nell’OratoriodellaPu-
rità.Sarannooltre1.200iletto-
riaffiancatipureda30volonta-
ri dell’Unitalsi che si sono of-
ferti di svolgere la funzione di
custodi della cappella per tut-
ta la durata dell’evento. E ieri
gli organizzatori hanno tenuto
una riunione, nella sala San
Paolino, per spiegare loro i
compiti che dovranno svolge-
re.Infatti,fuoridellaPurità,sa-
rà allestito un infopoint dovei
lettori potranno trovare le in-
formazioninecessarie.Compi-
to degli uomini e delle donne
dell’Unitalsi, che lavoreranno
acoppie,saràdimantenereor-
dine all’interno della cappel-
la.Dovrannoassicurarsi,infat-
ti,cheognipartecipante,quan-
dosiapprestaaleggerelaBib-
bia,siavviciniall’altaredasini-

stra e si allontani da destra. I
custodi, inoltre, vigileranno
sul continuo funzionamento
della videocamera e del com-
puter che registrerà l’audio di
ogni intervento. Infatti, reste-
rà una traccia di ogni singola
lettura, perché l’evento deve
esseredocumentatoinognifa-
se. Inoltre, i volontari dovran-

noassicurarsicheciascunpar-
tecipante firmi il libro delle
presenze e, periodicamente,
dovranno provvedere al cam-
biodellaBibbia,perchéduran-
telaletturaverrannoutilizzati
libri diversi.

Soddisfatti gli organizzato-
ri, i quali ieri hanno spiegato
«chela figuradeicustodi èim-

portante e, per fortuna, la se-
zionediUdinedell’Unitalsiha
decisodi svolgere questo com-
pito». Fondamentali sono an-
chele riserve, ovverole perso-
nechehannodatoladisponibi-
litàaesserepresentiinpochis-
simo tempo nel caso in cui un
lettore non possa, per un im-
previsto,partecipare.Daricor-
dare, inoltre, che ci sono an-
che numerosi lettori vip, che
hannodecisodiintervenire:ol-
tre all’arcivescovo Mazzocato,
seguitodadonRomanoMiche-
lotti di Glesie Furlane e dal
presidente dell’Arlef, Zanon,
cisarannoilgiornalistaBruno
Pizzul, l’imprenditore Sandro
Calligaris e il rettore dell’ate-
neo udinese Cristiana Compa-
gno.Maparteciperannoanche
alcuni politici: tra gli altri, il
presidente della Provincia
Fontaniniegliassessoriregio-
naliDeAnna,MolinaroeVioli-
no,oltrealpresidentedelCon-
siglio regionale Franz e al sin-
daco Honsell. (r.s.)
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Dal3al9aprileallaPurità

Volontari in campo per la lettura della Bibbia

I partecipanti all’incontro per mettere a punto
l’organizzazione della lettura della Bibbia in friulano
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