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IN IT ALIA DAL 1994 
L'imam Mohamed Guerfi, algerino, 
e originario di Annaba,l'antica Ippona 
di Sanf Agostino. Vive in Italia dal 1994 

BADIA E GAVELLO 

«Non si Decide in nome dell'IsIam» 
Badia, l'imam condanna il terrorismo ed apre ad una societa multietnica 

retaggi culturali e legati alIa men 
talim di alcuni paesi d'origine. 
«Purtroppo ci sono persone che vi 
vono ancora con queste chiusure 
da medioevo, chiusure che stia- 
_ _ __ '-_ .....•. _~..J~_, 1 . 

economiche che lucrano sulle ten 
sioni geopolitiche mediorientali e 
che nulla hanno a che fare con la 
religione, un po' come avvenne in 
ltalia alI'epoca delle rigate rosse». 

be per Mohamed Guerfi alcun 
ostacolo alIa convivenza ed al dia 
logo interreligioso come dimostre 
rebbero le concelebrazioni fatte 
col vescovo di Verona monsignor 
Giuseppe Zenti ~ l~ co~ab~raz~~- 

duramente condannato. «Non e 
possibile generalizzare - ha detto 
- continuiamo a legare questi fat 
ti alIa religione sbagliando. 
L'islam non e terrorismo, in no- 
rne rlell'i~hm nnn "i cnTn",,·ttonn 

-BAOIA 

ACCOMPAGNATO dalla mo 
glie Karima Nabti, l'imam Mo 
hamed Guerfi algerino origina 
rio di Annaba, l'antica Ippona di 
Sant' .AgQstino, presidente del con- 
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Badia, l'imam condanna il terrorismo ed apre ad una societa multietnica 
-8ADIA 

ACCOMPAGNATO dalla mo 
glie Karima Nabti, l'imam Mo 
hamed Guerfi algerino origina 
rio di Annaba, l'antica Ippona di 
Sant' Agostino, presidente del con 
siglio islamico di Verona, in Italia 
dall994, ha preso la parola al Ro 
tary club di Badia. Invitato da 
Gianni Fortuna ha cercato di 
spiegare «un altro punto di vista» 
suIla convivenza civile in una so 
cieta multietnica come la nostra. 
Presente l'assistente del govema 
tore Franco Gobbi. L'afI'ollato in 
tercIub organizzato con gli amici 
di Rovigo, capitanati da Marco 
Avezzu Pignatelli, e stato solleci 
tato dalI'assessore di Lendinara 
Federico Amal per offrire un al 
tro punto di vista suIl'Islam. La vi 
cinanza dell'evento con il17° an 
niversario dell'attentato aIle torri 
gemelle del 200 1 ha dato a Guerfi 
10 spunto per alcune riflessioni 
sul terrorismo di matrice islamica 

duramente condannato. «Non e 
possibile generalizzare - ha detto 
- continuiamo a legare questi fat 
ti alIa religione sbagliando. 
L'islam non e terrorismo, in no 
me dell'islam non si commettono 
omicidi. Sono piuttosto fatti origi 
nati da gruppi sostenuti da lobbie 

economiche che lucrano suIle ten 
sioni geopolitiche mediorientali e 
che nulla hanno a che fare con la 
religione, un po' come avvenne in 
ltalia alI'epoca delle rigate rosse». 
Analoghe considerazioni l'imam 
ha fatto riferendosi a certi fatti di 
cronaca, a suo dire, imputabili a 

retaggi culturali e legati alIa men 
talita di alcuni paesi d'origine. 
«Purtroppo ci sono persone che vi 
YOnD ancora con queste chiusure 
da medioevo, chiusure che stia 
mo combattendo e che, col tem 
po, andranno a scomparire». ha af 
fermato. Insomma non esistereb- 

Gli studenti imparano a fare i compiti 
Decolla iI doposcuola a Gavello 

-GAVEUO 

ST A PER P ARTIRE a Gavello il doposcuola, 
servizio che l'assessore alIa pubblica istruzione 
Marco Merlin, con la parrocchia e la polisportiva 
Csi di Rovigo, offre aile famiglie. 11 doposcuola 
viene proposto a gli studenti della primaria e della 
scuola media. 11 servizio, in convenzione con la 
scuola, garantisce la presenza di personale 
competente con esperienza pluriennale. I costi sono 
decisamente contenuti. Si paga 80 euro al mese per 
gli scolari della primaria, 90 euro per gli studenti 
della media. C'e anche l'opportunita di usufruire del 

servizio mensa con costo per pasto di soli 2 euro. 11 
servizio partira lunedl con un'attivita strutturata 
nell'arco di quattro pomeriggi la settimana (lunedl, 
mercoledl, giovedl e venerdi), Dalle 13 aIle 16 per i 
piccoli della primaria e dalle 14 aile 17 per gli 
studenti medi. Sono previsti inoltre momenti di 
gioco e ricreazione e di lavoro per 10 svolgimento 
dei compiti per casa. I moduli per le iscrizioni si 
trovano nell'ufficio segreteria del municipio. Un 
incontro con le famiglie si terra domani, aIle 10, in 
municipio. 

g.p.v. 
o RIPRODUZIONE RISERVATA 

be per Mohamed Guerfi alcun 
ostacolo alla convivenza ed al dia 
logo interreligioso come dimostre 
rebbero le concelebrazioni fatte 
col vescovo di Verona monsignor 
Giuseppe Zenti e le collaborazio 
ne attuate con le istituzioni civili. " 
Sollecitato da alcuni interventi, 
l'Imam ha citato il secondo capito- 
10 del Corano, versetto 256, per ri 
badire che «non c'e costrizione 
nella religione, relegando gli epi 
sodi a retaggi culturali e di costu 
me», come nel caso dalla Sharia, 
riconducendola ad arbitrarie in 
terpretazioni funzionali a questo 
o quel regime. «Noi dell'Unione 
delle comunita islamiche d'Italia 
- ha precisato - teniamo le distan 
ze da qualsiasi atteggiamento che 
non rispetti la coscienza umana 
in primis e la costituzione e com 
battiamo i comportamenti diffor 
mi». «Siamo uomini, parliamoci» 
e stato in definitiva il messaggio 
positivo emerso. Ha raccolto que 
sta testimonianza Mariano Bra 
sioli (portavoce del club). 


