
Il referente: «Già 150 gli iscritti per il 2014»

Verona è la seconda provincia per iscritti, dopo Venezia

L’unione degli atei
che aiuta a sbattezzarsi
La Curia: «Irriducibili»

Il fenomeno

Angelo Campedelli
Lo sbattezzo?
Non c’è nessun
contro- rito,
solo burocrazia

Manifestazione
per rimpatriare
i due marò

VERONA - Sono già in 150
gli iscritti per il 2014. E Vero-
na, in Veneto, è seconda solo
a Venezia (che viaggia sui 200
iscritti). Numeri importanti
perché non si tratta di un’as-
sociazione qualsiasi, ma del-
l’Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti provin-
ciale. L’ente, coordinato sul
territorio da Angelo Campe-
delli, fornisce anche assisten-
za per «sbattezzarsi». «Abbia-
mo circa 600 iscritti storici -
spiega Campedelli - a cui si
aggiungono delle utenze a
parte o periodiche. Un esem-
pio? Ci sono circa 250 contat-
ti extra, fra cui molti cattolici,
che teniamo aggiornati solo
sulla questione del testamen-
to biologico».

In merito all’iscritto-tipo,
invece, si traccia un identikit
ben preciso che si suddivide
in tre categorie: «Chi si avvici-
na a noi ha già eseguito un se-
rio esame di coscienza e ha
preso la sua decisione - spie-
ga il coordinatore -: la prima
spinta, dunque, è culturale.
Leggono la Bibbia, vedono
che Dio non è così buono e
prendono la decisione. C’è
chi lo fa ad 85 anni».

Poi, a seguire, quello che
viene definito «un filone più
pragmatico, anticlericale pu-
ro». «Si tratta di persone che
criticano apertamente il com-
portamento della Chiesa -
spiega Campedelli - e poi c’è
una terza categoria di motiva-
zioni legate alla sessualità.
Qualche caso, ma sono pochi,
anche per chi cambia religio-
ne». La Uaar di Verona assiste
gli iscritti nella pratica dello
«sbattezzo»: al momento

qualche decina le pratiche
aperte. «Noi consideriamo il
battesimo un sopruso perché
l’interessato è incapace di in-
tendere e di volere - spiega
Campedelli -: è come se iscri-
vessi mio figlio piccolissimo
ad un partito che scelgo io. Il
battesimo dovrebbe essere
vietato sotto i 14 anni, come
l’iscrizione ad una qualsiasi
associazione». Il modulo è
scaricabile dal sito. «Non c’è
nessun contro-rito, si presen-
ta una richiesta per togliersi
dal registro della parrocchia
in cui si è stati battezzati - rac-
conta -. Il problema è quando
si trova qualche parroco non
ben disposto a tale azione o,
peggio, quando la parrocchia
in questione non esiste più o
la persona, battezzata magari

in ospedale, non sa a che ordi-
ne religioso rivolgersi. In
quel caso interveniamo noi
per dare una mano». In Cu-
ria, Campedelli lo conoscono
bene. «Sicuramente è un fe-
nomeno che non ci fa piacere
- spiega monsignor Bruno Fa-
sani -. A noi dispiace anche
quando è uno solo a prende-
re queste decisioni, però non

possiamo fare nulla: in gene-
re, quando si presentano qui
da noi, sono molto determi-
nati e ben istruiti». Don Bru-
no, chiarendo che «con que-
sta iniziativa non si cancella
il battesimo in sé, ma si pren-
de solo atto che la persona
vuole togliersi dai registri»,
divide queste utenze in due
categorie: «Ci sono gli alti-cle-
ricali fegatosi, un po’ di stam-
po ottocentesco, e poi c’è la
componente scientista: ecco,
questi sono i più seri, ci dico-
no che la vita, per loro, si
esaurisce con la morte, noi
ne prendiamo atto. Io stesso
ho molti amici atei con cui di-
scuto di questo. Per gli altri
invece, c’è come l’impressio-
ne che si muovano con una
logica settaria. Mi dispiace
perché in tal caso si chiudo-
no tutti i ponti del dialogo».

Per la Curia, però, si intrav-
vede qualche spiraglio: «Un
anno fa la Chiesa sembrava al
tracollo - conclude don Bru-
no - invece oggi, con questo
Papa, Obama chiede di venire
a Roma e le confessioni sono
raddoppiate. Chissà, forse i
momenti di crisi fanno anche
bene per poi rafforzarsi».

Silvia Maria Dubois
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VERONA — Presidio in
piazza Dante, ieri, a favore
del ritorno in Italia dei due
marò arrestati in India. Ad
organizzarlo, il consigliere
comunale Ciro Maschio
(Fratelli d'Italia), affiancato
da una settantina di persone,
tra cui diversi
amministratori locali.
«Diciamo Basta - ha detto -
alle prese in giro dell'India e
chiediamo al governo
italiano di riportare subito a
casa i nostri due marò».

Le pratiche
L’Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti aiuta
gli utenti che chiedono
assistenza per realizzare
lo «sbattezzo», togliendosi
dai registri della chiesa

Fratelli d’Italia

VERONA - Due santi per la nuova chiesa ortodossa. Il pri-
mo, il profeta Elia dell’Antico Testamento, è lo stesso a cui è
titolata la parrocchia della chiesa nazionale romena ospitata
provvisoriamente a San Pietro Incarnario.

Il secondo altro non è che San Zeno, ottavo vescovo di Ve-
rona, venerato anche dalle chiese orientali in quanto canoniz-
zato prima dello scisma. «Un segno di comunione e amicizia
tra la comunità romena e quella italiana, e tra la chiesa orto-
dossa e quella cattolica» spiega padre Gabriel Codrea, rettore
della comunità ortodossa veronese. Ieri mattina, in via Palla-
dio, alla posa della prima pietra delle fondamenta, non solo
autorità ecclesiastiche ortodosse (tra cui il vescovo della dio-
cesi italiana Siluan) ma anche il vescovo di Verona Giuseppe
Zenti e rappresentanti delle istituzioni «laiche» come il sinda-
co Flavio Tosi, il vicesindaco Stefano Casali, il presidente del-
la Terza circoscrizione Massimo Paci, l’ambasciatore di Ro-
mania in Italia Dana Constantinescu e il console generale di
Romania a Trieste Cosmin Dumitrescu.

Per Tosi «prosegue la positiva integrazione della Comuni-
tà romena nel territorio veronese, l’obiettivo di quest’opera
è quello di realizzare un luogo di aggregazione per la comuni-
tà romena, da condivi-
dere anche con i citta-
dini veronesi». Accan-
to alla chiesa, che
avrà una pianta di
350 metri quadrati,
sorgerà infatti un edi-
ficio polifunzionale
come sala d’accoglien-
za e centro culturale
per la comunità rome-
na, la più importante,
in termini numerici,
di Verona, con 10mila
presenze solo in città,
di cui quattromila
iscritti nei registri par-
rocchiali. Anche la co-
struzione del centro è il risultato di un tandem italo-rome-
no, con il Comune di Verona che ha ceduto gratuitamente il
terreno, mentre per le risorse si è attivato il ministero degli
Esteri di Bucarest. Ci sarà un tocco di tradizione, nell’architet-
tura dell’edificio: la chiesa seguirà anche lo stile tipico della
Bucovina, regione della Romania settentrionale a confine
con l’Ucraina, e sarà ispirata ai luoghi di culto eretti da Stefa-
no il Grande. «La base seguirà una pianta bizantina, sormon-
tata all’altezza del transetto da una torre centrale - spiega l’ar-
chitetto Silvano Zanoni - In questo punto, all’interno, nell’in-
tradosso della cuspide, verrà realizzato un affresco dedicato
a Cristo Pantocratore. Ai lati, le raffigurazioni di Sant’Elia e
San Zeno. Come in tutte le chiese di rito ortodosso, infine,
non mancherà l’iconostasi, che separerà il lato aperto ai fede-
li da quello dove celebra il sacerdote e i diaconi».

Se i tempi saranno rispettati la struttura potrà essere fini-
ta, almeno per quanto riguarda l’esterno, in un anno e mez-
zo. Entro l’estate sarà pronta la cripta, che diverrà un luogo
di culto provvisorio.

D.O.
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I lavori Presente anche l’ambasciatore

Cerimonia La nuova chiesa ortodossa

Nuova chiesa ortodossa
Posa della prima pietra,
pronta fra diciotto mesi

Dalla perizia in atti risulta che l’indice di prestazione energe-
tica è classe “G”. Custodia: Avvocato Giuliano Maffi con stu-
dio in Verona, Corso Porta Nuova n. 133,
tel. 0454937900 , fax. 0454851237, e-mail: g.maffi@lgmstu-
dio.it I beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta
scritta contenente recapito telefonico e copia del documento
d’identità del richiedente, da far pervenire al custode giudi-
ziario preferibilmente almeno 20 giorni prima della data fissa-
ta per la vendita. Maggiori informazioni su condizioni di
vendita, delega e documentazione per la partecipazione alle
aste, presso Nov@, in Verona, Via Pallone n. 20 Tel. 045
8530137 (lunedì 9.00-11.00, martedì 10.00-13.00 e giovedì
14.00-16.00), o segreteria@notaiveronesiassociati.it. o
www.asteannunci.it, www.tribunale.verona.it e www.asteim-
mobili.it nonché sui siti www.creditmanagementbank.eu e
www.venditegiudiziali.it..
Il Notaio delegato GIACOMO GELMI

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 911/2011 R.E.
G.E.: Dott.ssa Claudia Dal Martello
Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.45
Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 15.15
Luogo: Nov@ in Verona, via Pallone n. 20.
Lotto Unico: In Comune di Isola Rizza (VR), Via Casotti n.
1834 (già n. 19), piena proprietà di unità ad uso abitativo
disposta su piano terra e primo composta da entrata, cucina,
cottura, cucina, disimpegno e w.c. a piano terra e due came-
re e bagno al piano primo con scala interna di collegamento,
con accessori piccolo corpo di fabbrica ad uso pollaio, picco-
la legnaia e aree cortive di pertinenza, con i proporzionali di-
ritti di comproprietà su enti comuni del fabbricato di cui fa
parte l’immobile ai sensi dell’art. 1117 c.c., ivi compresa l’a-
rea coperta e scoperta di pertinenza. Prezzo Base: Euro
31.000,00 - Offerte minime in aumento: Euro 1.000,00.
Custodia: Istituto Vendite Giudiziarie Verona, Verona via
Chioda n. 123/a, tel. 045/505355-580233, e-mail: giudizia-
rie@ivgverona.com. I beni posti in vendita sono visionabili
previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia
del documento d’identità del richiedente, da far pervenire al
custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni prima
della data fissata per la vendita. Maggiori informazioni su
condizioni di vendita, delega e documentazione per la parte-
cipazione alle aste, presso Nov@, in Verona, Via Pallone n.
20 Tel. 045 8530137 (lunedì 9.00-11.00, martedì 10.00-13.00
e giovedì 14.00-16.00), o segreteria@notaiveronesiassocia-
ti.it. o www.asteannunci.it, www.tribunale.verona.it e
www.asteimmobili.it., nonché sui siti www.creditmanage-
mentbank.eu e www.venditegiudiziali.it.. Il Notaio delegato
GIACOMO GELMI

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 52/2012 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.45
Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 15.15

Luogo: Nov@, in Verona, via Pallone n. 20.
Lotto Unico: In Comune di Verona (VR), Viale del Lavoro n.
43, piena proprietà di appartamento accatastato ad uso uffi-
cio al piano secondo con annessi soffitta al piano terzo, can-
tina al piano scantinato con i proporzionali diritti di compro-
prietà su enti comuni e spazi di uso comune ai sensi dell’art.
1117 c.c., ivi compresa l’area di sedime e pertinenza del fab-
bricato con precisazione che all’unità immobiliare compete
l’uso esclusivo e perpetuo di un posto auto nel cortile condo-
miniale. Prezzo Base: Euro 120.000,00 - Offerte minime in
aumento: Euro 2.000,00. Custodia: Avvocato Elena San-
cassani con studio in Verona Corso Cavour n. 32 - tel.
045/8035655- fax 045/8009389 – e-mail: elenasancassa-
ni@studiodavvocato.it. I beni posti in vendita sono visionabi-
li previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e co-
pia del documento d’identità del richiedente, da far pervenire
al custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni prima
della data fissata per la vendita. Maggiori informazioni su
condizioni di vendita, delega e documentazione per la parte-
cipazione alle aste, presso Nov@, in Verona, Via Pallone n.
20 Tel. 045 8530137 (lunedì 9.00-11.00, martedì 10.00-13.00
e giovedì 14.00-16.00), o segreteria@notaiveronesiassocia-
ti.it. Il Notaio delegato GIACOMO GELMI

TERRENI E DEPOSITI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 273/2001 R.E.
G.E.: Dott.ssa Claudia Dal Martello
Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.00
Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.30
Luogo: "nov@", in Verona, Via Pallone n. 20.
Lotto B: In Comune di Legnago (VR), frazione San Pietro,
piena proprietà di due terreni agricoli.
Prezzo base Euro 19.000,00 - Offerte minime in aumento
Euro 1.000,00. Lotto C: In Comune di Legnago (VR), frazio-
ne San Pietro, piena proprietà di terreni agricoli. Prezzo
base Euro 35.000,00 - Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Custodia: Avvocato Nicoletta Dall’Occhio con stu-
dio in Verona, Via del Carrista n. 3, tel. 045.8036590, fax
045.8050047, e-mail dallocchio@maffei14.it.
I beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta scritta
contenente recapito telefonico e copia del documento d’iden-
tità del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario
preferibilmente almeno 20 giorni prima della data fissata per
la vendita. Per maggiori informazioni su condizioni di ven-
dita, delega e documentazione per la partecipazione alle
aste: “nov@”, Verona, Via Pallone n. 20, Tel. 045 8530137
(lunedì 9.00-11.00, martedì 10.00-13.00 e giovedì 14.00-
16.00), o segreteria@notaiveronesiassociati.it. Il Notaio de-
legato ROSALIA RUSSO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 384/2010 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi

Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.00
Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.30
Luogo: "nov@", in Verona, Via Pallone n. 20.
Lotto Unico: In Comune di Bonavigo (VR), via Ober Hibers-
heim, piena proprietà di lotto di terreno in zona di espansio-
ne residenziale di mq 920.
Prezzo Base: Euro 57.000,00 - Offerte minime in aumen-
to: Euro 2.000,00.
Custodia: Avvocato Lorenzo Dalla Rosa con studio in Vero-
na, Corso Porta Nuova n. 70, tel. 045 8004670, fax. 045
8011515, e-mail: avv.dallarosa@fastwebnet.it
I beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta scritta
contenente recapito telefonico e copia del documento d’iden-
tità del richiedente, da far pervenire al custode giudiziario
preferibilmente almeno 20 giorni prima della data fissata per
la vendita. Per maggiori informazioni su condizioni di ven-
dita, delega e documentazione per la partecipazione alle
aste: “nov@”, Verona, Via Pallone n. 20, Tel. 045 8530137
(lunedì 9.00-11.00, martedì 10.00-13.00 e giovedì 14.00-
16.00), o segreteria@notaiveronesiassociati.it. Il Notaio de-
legato ROSALIA RUSSO

IMMOBILI COMMERCIALI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 543/2011 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.00
Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.30
Luogo: "nov@", in Verona, Via Pallone n. 20.
Lotto Unico: In Comune di Bonavigo (VR), località Orti, via
Del Lavoro n. 6/B, piena proprietà di capannone artigianale
costituito da una zona magazzino e da una zona uffici, con
corte esclusiva di pertinenza.
Prezzo Base: Euro 64.000,00 - Offerte minime in aumen-
to: Euro 2.000,00
Dalla perizia in atti risulta che l’indice di prestazione energe-
tica dell’edificio è di classe G. Custodia: Avvocato Lorenzo
Dalla Rosa con studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 70,
tel. 045 8004670, fax. 045 8011515, e-mail:
avv.dallarosa@fastwebnet.it. I beni posti in vendita sono vi-
sionabili previa richiesta scritta contenente recapito telefoni-
co e copia del documento d’identità del richiedente, da far
pervenire al custode giudiziario preferibilmente almeno 20
giorni prima della data fissata per la vendita. Per maggiori
informazioni su condizioni di vendita, delega e documenta-
zione per la partecipazione alle aste: “nov@”, Verona, Via
Pallone n. 20, Tel. 045 8530137 (lunedì 9.00-11.00, martedì
10.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00), o segreteria@notaive-
ronesiassociati.it. Il Notaio delegato ROSALIA RUSSO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 854/2011 R.E.
G.E.: Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.00

Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.30
Luogo: "nov@", in Verona, Via Pallone n. 20.
Lotto Unico: In Comune di Verona (VR), zona Z.A.I. via An-
tonio Pacinotti n. 10, piena proprietà di compendio immobi-
liare a destinazione opificio, composto da un capannone, un
magazzino (in cui sono installati due carroponti con portata
massima tre quintali, non oggetto di vendita) ed ufficio ad
uso industriale con annessa corte di pertinenza e due tettoie,
oltre alla proporzionale quota di comproprietà degli enti e
spazi comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Prezzo Base: Euro 640.000,00 - Offerte minime in au-
mento: Euro 10.000,00.
Dalla perizia in atti risulta che l’indice di prestazione energe-
tica dell’edificio è parte “F” e parte “G”. Custodia: Avvocato
Vincenzo Bonanno presso l’Associazione CAVV, in Verona,
via Dietro Listone n. 11, tel. 045.8006861, fax 045.8003975
e-mail: vincenzo.bonanno@studiumfori.it. I beni posti in ven-
dita sono visionabili previa richiesta scritta contenente reca-
pito telefonico e copia del documento d’identità del richie-
dente, da far pervenire al custode giudiziario preferibilmente
almeno 20 giorni prima della data fissata per la vendita. Per
maggiori informazioni su condizioni di vendita, delega e
documentazione per la partecipazione alle aste: “nov@”, Ve-
rona, Via Pallone n. 20, Tel. 045 8530137 (lunedì 9.00-11.00,
martedì 10.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00), o segrete-
ria@notaiveronesiassociati.it. Il Notaio delegato ROSALIA
RUSSO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 768/2011 R.E.
G.E.: Dr.Vittorio Carlo Aliprandi
Vendita senza incanto: 26 marzo 2014 alle ore 14.45
Eventuale vendita con incanto: 26 marzo 2014 alle ore 15.15
Luogo: Nov@, in Verona, via Pallone n. 20
Lotto Unico: In Comune di San Martino Buon Albergo (VR),
Via Guglielmo Marconi n. 4, piena proprietà di immobile ad
uso ufficio al piano terra oltre alla proporzionale quota di
comproprietà sugli enti e sugli spazi comuni ai sensi dell’art.
1117 C.C. Prezzo Base: Euro 51.000,00 Offerte minime in
aumento: Euro 1.000,00
Dalla perizia in atti risulta che l’indice di prestazione energe-
tica dell’immobile è “G”.
Custodia: Istituto Vendite Giudiziarie Verona, Verona via
Chioda n. 123/a, tel. 045/505355-580233, e-mail: giudizia-
rie@ivgverona.com. I beni posti in vendita sono visionabili
previa richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia
del documento d’identità del richiedente, da far pervenire al
custode giudiziario preferibilmente almeno 20 giorni prima
della data fissata per la vendita.
Maggiori informazioni su condizioni di vendita, delega e
documentazione per la partecipazione alle aste, presso
Nov@, in Verona, Via Pallone n. 20 Tel. 045 8530137 (lune-
dì 9.00-11.00, martedì 10.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00), o
segreteria@notaiveronesiassociati.it.
Il Notaio delegato GIACOMO GELMI
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