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LA STAMPA

BIELLA

UNIONE ATEI

"Serve parità
In città torni
la sala pubblica
del commiato"
Continua la battaglia la
gruppo Unione atei agnosti-
ci razionalisti italiani affin-
chè, in ogni Comune del
Biellese, venga istituita una
sala laica pubblica per le
onoranze funebri al fere-
tro. Fino a poco più di due
anni fa, a Biella questo spa-
zio era adiacente al forno
crematorio gestito dalle
onoranze funebri Ravetti.
Gli ormai noti eventi di cro-
naca hanno bloccato la pos-
sibilità di accesso a questa
sala. «Sempre più laici ri-
chiedono la possibilità di ac-
cedere a questo spazio che,
secondo una legge varata
ne12001 deve obbligatoria-
mente essere messa a dispo-
sizione dalle singole ammi-
nistrazioni perle onoranze
funebri al feretro» spiega il
referente di Uaar Biella e
Vercelli, Cristiano Larghi
che ha nuovamente solleci-
tato i Comuni affinchè ri-
spettino questa legge ma fi-
no ad ora senza successo.
La sala del commiato è un

locale di ampie dimensioni
presso il quale è possibile da-
re l'estremo saluto al defun-
to con una cerimonia laica
prima della sepoltura. Un
momento molto intimo che,
a tutti gli effetti, sostituisce
quello religiosa. Durante il
commiato, chi lo desidera,
può raccontare storie, aned-
doti e momenti particolari
della vita della persona che si
sta ricordando. A volte si
ascolta musica, in altri è pre-
visto un piccolo rinfresco: un
momento in cui la famiglia
può celebrare la persona
scomparsa come ritiene più
opportuno. «Noi vogliamo
parità—dice ancora Larghi -.
Le chiese sono a disposizio-
ne gratuitamente ma, nel ca-
so in cui si tratti di una perso-
na laica, o si ha la fortuna di
avere un giardino privato do-
ve trascorrere del tempo
commemorando il defunto
oppure occorre pagare affi-
dandosi ad un'impresa fune-
bre. Chiediamo solo che i lai-
ci abbiano gli stessi diritti
dei cattolici». s.s.—
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