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Bafiolini (fut): <Inegolare
concedere la palesm

pr le pre$iere islamiche>
TL FOLVEROI{E sollevato nei no in lingua iuliana Barrolini invi-

I eio*i scorsi da alcune famiglie ta infine la giunta a <tconsiderare

Iii ettttfot-"to in interpellanza I'oppornmita 4i "."" 
programfna-

rt-pto;a*t della Regione. 4o\?per.non lasciare decisioni di

Nó" e *O"ro giùt rdJr,*i genito- simile delicateza e impatto sociale

ri futitizo a.fí"pnfoto aaú r"*- ai singoli..sindaci chg sopratnrtto

la di Galeata da pane di un gruppo ner piccoli comuni,lon hanno gli

di islnmici. nif *"Sgfi.tt-tilJtí*- stnrnenti per gestirlir'

le Luca Banolini (An) ha raccolto L SINDA@ di Galeata, Rodolfo
la loro pnotesta traducendola io Valentini, non ci sta: <Non è vero
un'interrogazione. che la palestradellescuole di Galea-
Si tratteretrbe, secmdo Bartolini, ta sia stata subafirtata agli islamici.
del subafitto, autorizato dall'am- f' stm seinplicemente concessa
ministrazione comunalg di un im- per il mese det rauradaq che term!
prantoche $_ei_ornoviene usato*- ;."à it tjottootor. spi& il primo
gli studenti ddle dementari e delle cittadino, rispondendo ail'esfrnen-
medie e di sera come mmchea te di Anl nli mncessione è stata

IL CONSIGLIERE afferma che fr.m non del C-ornune, ma dalla so-

ntroppo spesso q"*i *"tri J;- titt".PpryB th:gsstisce le ple-

rali vengono r*rnoàà'tródi sne di-s. sofia e Galeaita E non ad

ai,"r.." a ruoghi il,.;ó#ff; H.effif;f&'*f:"iflSim:
dell'estremismo islamico> e ú. ii;lt 

"rii"ri-. 
f 

"o" 
é ta ptiÀ"

<<anche nella nosua ryglone sono voita n L'anno scorso I'assoóiazio-
stari ogeno di indagini da parte ne c'lturale Teodorico aveva .on-
dellc forre dcll'ordinor' e teme c€sso ,''t toele del centno giovani>.

quindi per ta sicurea dei ciradi- Ul primo passo verso la moschea?

oi L'opoo*,. oi f 
-i"'i'of,ó- 

;H:#;ffi:?,-*,m;];;to perci3 la grunta P.r Tn9ryt ffiotodiíprirèuncenrrocuttura-
quali effenive àuton:zazioni siano É S. S.fir e poi a Galeata Ma poi
stste conese, quali verifiche si in- oott se n'è frils nrrlle, perché noi
tendano svolgcre per accertrire non abbinrno gli spazi e gl_i islamici
eventualiviolazionirchipagalespe non hanno soldi per affittare un

se di pulizia dei lmli, se ta cittadi- ambiento'

nanz.è stata infornaa. sE per ga- Rispondendo a Banoliqi,.che solle-

rantireunmigtior*"'"É;,fr tÉ*oll-'""ililif '$l||"]fi,ìt}.
ritenga opporrunolnî:Tgnue 

" 
tr: ió"a*--Èil;?i istarnici aet

vello norrnativo affindtè i sermoni iio* non hanno crtato problemi>.
tenuti nelle mcchee regionali sia- euhtbCepeelli
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caso di Gateata finisce in Regione. Bartotini:"Centinaia di musulmani".Il sindaco:"Solo 15"

di@dhoe&eodadi
medèlh[&M iptgpperil
ún me Érra comttmh
ssdadicaleda E baúú P
$Esb ftlh passeg& s€rale -

I'anilo di certimb di Pssm,
gmo ah$i cihdini - úf è
ib ta pue*a A sodenerla è
Bartilini, smidiea qimate

Alhaza llainah B' $ffi $a
dadi'ntúgitrtriaGakú,

il pa6e con il 17,7S di poPdzfune
e*rmwiwia, ben 487 inmigdi

rna popolaim di cfuca e5m
mti,'clnz trecmm di luo di reli

naia di persme d dmism in uoa

d€sragúbtlu irytffiisframe

oschea nella palestra: è protestal
"Stu,I,ttura fultú sz-uolfl,, e lafuliziaFr i bfrrnhini?""

- Unvbraidiffii mrr

kne umsuhra. AEe lolb la
a &i citudini è ryida vt
: onrn è trcsftúle cle cedi-

sdrea e h nmim dopo e*rc tri-
tiuú &i banfrúni &lh snpla? Chi

la prlisce? Chi la offib? Smo i
Sesiti de ha poe h uniúenoP
fu ledooah Bardini; .Abbiamo
úiff,o tna n4bo. qudi coodizimi
iglnico-siliiilie wqomo rylicde,
aúi èdemmdúilcdok di qm'
s'assembrmeú, se h Plsa è in
regda dal @ di Yira dh shr
rwry @imcuùtdePuse
m. Il pffia si ripropm€ Periù
ditroeds i mcthi úidom

rya ptr le loro p$ierq na in

wlm;Nladi rma hSÉ, il celino ac-
ceso rinru mlle mmi dei sindaci,
chiarnai a tlilarciare ka f€sigffi di

Feúiera e k mità di sicur€zza,
iedh il rece*e Pcso inseP che
ienza ootUt, qu€$i luoghidi cul-

b'de6hi' pffimo mrh dnÉúre
ceúi per fue prosdinw at t€rui
smo. t{a nm c'è do ques tr#

ma: *[a patffa vi€úe usah ú
dqli $tui &lk ehmffii re-
die e supriori di Gabah. !îene Ft

h1h degpffimcrúe pr il giorm dù
po?r, chie& Barblint Il considicre
,"r€bbe rffi}b pnfteste zulla pre'
senza di pidocúi ta $ ahmni dlo
sryrfu diqwsa csa sdo tuneù se-
n-- ryiepila prte sua il sindaco Ri'

elfu tah!úiri -. Nm è *tu fu
il prtmo ne a me, né a ncsstm
ar# asessori I|& in ognt caso anei
d&) di sÈ h paledra ladimo a tut-
te le dtività, rm redo Perùé dù
nemmo reFrla qtdr. Ia qreom
è, perù, trir mrylers h trh$ra-è
nrhttae d# in comsine alh
ifri€È 'Calcio klbiilede', asúre
d cryo rymtiro e con rm oonhfui-
b mtmale di cilca gmila euro- Può
la socidà ry6ti€ subfue una

Dal€sba pubbli€? .Ctrto che lo ft'^sÉFvnhúd-. 
Anche tso dffi

iisare &lh ryae pr le utemq la
wlizia e la mmuteorione sdinilb.
it sinOaco replica mche rol discolso
delb pIfizla 6e la Éfia èEorca,
I bindo e auhrizzb a knerla úi&
sa, bcúerà a ri@frne ói nm
Ita Flih *grahreda. Î!a Bil-
dinie Valeúini è s@úo mcle sd
nrmeri .Mi risuha ctp i musrlmani
cbe Edm h a tregarc siano 15, e fi-
niraúo il 12 dÚrer, dice il sinda-
co. Aniva la rispoda caufica di Bar-
blini.se erm solo 15 asmo bi-
sogpo di un'idera Peledra? kr aho
mi risrh ft h Preghlera nm sia
pmsme in una pledra, noo è relh
sra aegitwit* d'uo: nst è un
luogg di cilho. Igsomma, secoú
An ci sarebbero amhe d€lh inesda
rità amrnini$rdirt ch mdnffto
chiarite
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